CITTÀ DI SACILE
PIAZZA DEL POPOLO 65 -33077 SACILE
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

(PN)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
Verbale relativo all’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2019. CIG: 6870485793.
L’anno duemilasedici, il giorno 13 deI mese di dicembre alle ore 10.30 presso la sala commissioni urbanistica, sita al
pmo piano della Sede Municipale di Piazza Manin in Comune di Sacile, si è unita, in seduta pubblica, la Commissione
nominata con determinazione n. 201 del 13.12.2016, nei seguenti componenti:
Presidente di gara
Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante

Daniela R. Bariviera
Egidio Bertoli
Cesare Francescon
Paolo Marchiori
PREMESSO CHE
•

•
•

•

con determinazione del responsabile dell’area appalti istruzione cultura del Comune di Sacile n. 755 del
1511,2016 è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 Iett. b) del d.Igs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di manutenzione e parazione dei veicoli comunali per il periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2019, che stabilisce un valore complessivo a base di gara pari a € 71.065,56 oltre ad va al 22% e così per
complessivi € 86.700,00 iva inclusa;
con la medesima determinazione sono stati approvati l’avviso pubblico e la documentazione tecnica (capitolato
d’oned e schema di contratto);
con determinazione n. 757 deI 15.11.2016 Daniela R. Bariviera è stata individuata come Responsabile dello
svolgimento della procedura di gara, fino alla sua aggiudicazione provvisoda, ai sensi della Convenzione
istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva;
nel sito internet istituzionale del Comune di Sacile, ai sensi dell’articolo 6 “Chiarimenti” del disciplinare di gara,
sono stati pubblicati i chiarimenti riportati in apposito documento allegato al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato i Chiarimenti);
nel disciplinare di gara è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte presso l’ufficio del
protocollo del Comune di Sacile il giorno 09 dicembre 2016 alle ore 12.00;
l’awiso è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Sacile;
con determinazione n. 201 del 13.12.2016, successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
è stata nominata la commissione giudicatrice;
-

-

-

•
•
•

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente di commissione, accertata la regolare costituzione della commissione stessa, alle ore 10.35 deI giorno
13.12.2016, dichiara aperta la prima seduta per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto.
La seduta è aperta al pubblico. Non risulta presente alcun rappresentate delle società concorrenti.
La commissione di gara rileva che sono pervenute tre buste, regolarmente sigillate, timbrate e/o siglate sui lembi di
chiusura, da parte di:

-

-

-

Autofficina Bwnetta di Brunetta Angelo & C snc (di seguito denominata “Autofficina Brunetta”), pervenuta alle ore
11.30 del 07.12.2016 e protocollata con il n. 37933/A;
Autofficina Peron Claudio, Figli & O snc (di seguito denominata “Autofficina Peron”), pervenuta alle ore 12.45 del
07.12.2016 e protocollata con n. 37964/A;
Officina Pasquali Franco & C snc (di seguito denominata Officina Pasquali’), pervenuta alle ore 11.20 del
12.12.2016 e protocollata con il n. 38209/A;

Autofficina Brunetta: Il Presidente di commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro il termine fissato dal disciplinare
ed è confezionata in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede all’apertura del
plico per verificarne il contenuto e rfleva che al suo interno non è presente nessuna delle tre buste chiuse e sigillate
(rispettivamente “A Documentazione amministrativa”, “B Offerta tecnica”, “C Offerta economica”) richieste, pena di
esclusione, ai sensi dell’articolo 13 del disciplinare di gara. Trattandosi di una carenza essenziale non sanabile tramite
soccorso istruttorio, la documentazione di gara presente all’intemo del plico non viene esaminata ed il Presidente di
commissione dispone di escludere il concorrente;
-

-

-

AUTOFFICINA PERON: Il Presidente di commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro il termine fissato dal
disciplinare ed è confezionata in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede
all’apertura del plico per verificarne il contenuto. All’interno del plico sono regolarmente insete tre buste chiuse e
sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione amministrativa”, “B Offerta
tecnica”, “C Offerta economica”. La Commissione prende atto che all’interno della busta A, rispetto ai documenti
indicati all’articolo 14 Contenuto della Busta “A Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara, la
documentazione è regolare. La ditta è ammessa alla fase successiva della gara.
La documentazione contenuta nella busta A viene siglata in ogni sua pagina da ciascun componente della
Commissione.
-

-

-

-

OFFICINA PASQUALI: Il Presidente di commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro il termine fissato dal
disciplinare ed è confezionata in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede
all’apertura del plico per verificarne il contenuto. All’interno del plico sono regolarmente insete tre buste chiuse e
sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, spettivamente “A Documentazione amministrativa”, ‘8 Offerta
tecnica”, “C Offerta economica”. La Commissione prende atto che all’interno della busta A, rispetto ai documenti
indicati all’articolo 14 Contenuto della Busta “A Documentazione amministrativa” del disciplinare di gara, la cauzione
provvisoria è stata presentata in contanti tramite bonifico bancario, ma non è stato presentato l’impegno di un
fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come stabilito all’articolo 11.2 del disciplinare di gara, e trattandosi di una
carenza essenziale, stabilisce di applicare il soccorso istruttorio e richiedere la regolarizzazione previo pagamento della
sanzione.
La documentazione contenuta nella busta A viene siglata in ogni sua pagina da ciascun componente della
Commissione.
-

-

-

-

Alle ore 11.00 il Presidente sospende la seduta pubblica al fine di attivare il subprocedimento per il soccorso istruttoo ai
sensi dell’articolo 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, relativamente al concorrente Officina Pasquali, I plichi contenenti le
offerte vengono chiusi a chiave in apposito armadio dotato d) serratura sotto la custodia del Presidente di commissione.
Presidente di gara

Daniela R. Bariviera

Componente di commissione

Egidio Bertoli

Componente di commissione

Cesare Francescon

Segretario verbalizzante

Paolo Marchiori
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Alle ore 10.30 di martedì 20.12.2016, presso la sala commissioni urbanistica, sita al primo piano della Sede Municipale
di Piazza Manin in Comune di Sacile, accertata la regolare costituzione del seggio di gara, dichiara aperta la seduta
pubblica per la verifica dell’esito del subprocedimento di soccorso istruttorio. Sono presenti, quali componenti del seggio
di gara:
Daniela R. Bariviera
Presidente di gara
Egidio Bertoli
Componente di commissione
Cesare Francescon
Componente di commissione
Paolo Marchiori
Segretario verbalizzante
La seduta è aperta al pubblico. Non risulta presente alcun rappresentate delle società concorrenti.
Della convocazione della seduta era stata data informazione ai concorrenti tramite comunicazione a mezzo pec.
La Commissione da atto che è stato attivato il subprocedimento del soccorso istruttorio per il concorrente Officina
Pasquali con due richieste di regolarizzazione inviate in data 13.12.2016 (prot. n. 3851 hP) ed in data 14.12.2016 (prot.
n. 38666/P), e che il concorrente ha consegnato la documentazione richiesta al protocollo del Comune di Sacile in data
19.12.2016 (prot. n. 39211/A). Dall’esame della documentazione inviata dai concorrenti ai fini del soccorso istruttorio,
tutte le integrazioni richieste sono state regolarmente presentate e pertanto il concorrente è ammesso alla fase
successiva della gara.
La commissione da lettura dei concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, che risultano:
1. Autofficina Peron
2.

Officina Pasquali

mentre Autofficina Brunetta è stata esclusa con comunicazione protocollo n. 38476 del 13.12.2016.
Il Presidente di commissione procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica,
per veficare che la stessa sia regolarmente sottosctta, e da atto che all’interno della busta B, ai sensi dell’articolo 15
“Contenuto della Busta B offerta tecnica” del disciplinare di gara, è presente la documentazione tecnica, regolarmente
compilata e controfirmata per ciascuna delle due ditte ammesse.
—

Alle ore 10.35 il Presidente chiude la seduta pubblica, e dispone di procedere in seduta riservata alla valutazione delle
offerte tecniche.
Al termine della fase di valutazione vengono attribuiti i punteggi, meglio specificati nell’allegato “Valutazioni offerta
tecnica” elaborati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara:
PUNTEGGIO
MASSIMO

Autofficina
Peron

Officina
Pasquali

Ritiro dei mezzi presso le sedi comunali

15 punti

15,00

15,00

Distanza officina dalla sede del comune (piazza del Popolo
65).

10 punti

10,00

5,00

Assistenza (recupero del mezzo, diagnosi interventi da
eseguire, predisposizione del preventivo) senza costi
aggiuntivi

5 punti

2,50

2,50

5 00

500

11,00

9,00

DESCRIZION E

Autoveicolo sostitutivo da assicurare per gli interventi di
manutenzione per i primi 5 giorni, senza costi aggiuntivi
Servizi aggiuntivi

15 punti

4
3

Certificazione ambientale 1S014001

5 punti

0,00

5,00

Misure ambientali

5 punti

3,00

3,00

60 PUNTI

46,50

44,50

TOTALE

Alle ore 11:40, il Presidente di commissione dichiara chiusa la seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e
dispone di convocare il seggio di gara per l’apertura dell’offerta economica per il giorno 23.12.2016. I plichi contenenti le
offerte vengono chiusi a chiave in apposito armadio dotato di serratura sotto la custodia del Presidente di commissione.
Data 20.12.2016.

Presidente di gara

Daniela R Bariviera

Componente di commissione

Egidio Bertoli

Componente di commissione

Cesare Francesco

Segretario verbalizzante

Paolo Marchiori

((

.
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PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Misure ambientali

CertilicazioneambierrtalelSOl400l

Servizi aggiunlivi

Sistema idrogeno H20 montato sui mezzi per
ridurre emissioni; ndotto uso di detergenti
chimici; utilizzo di ncambi e materiali di
consumo certificati con tilierra di produzione.

Gestionale per fatturazione. Programmazione
revisioni e tagliandi. Tracciabilità di tulle e
operazioni. Scelta tra componenti originali e
equiparati per il committente. Gestione
telematica dei rapporti con il committente.
Ricovero al coperto di tutti i mezzi.
Assistenza per la venfica di eventuali nuovi
mezzi da acquistare. Recupero gratuito dei
mezzi in ambito urbano e extraurbano.
Manutenzione su strada con carro soccorso.
Assistenza nel recupero di documentazione
smarrita per attrezzature.

0,60

NO.

0,80

N.D.

N.D.

N.D.

Autoveicolo soslilutivo da assicurare per gli
interventi di manutenzione per i primi 5 giorni, senza Una vettura sostitutiva
costi aggiuntivi

P.

0,50

AUTOFF1CINA PERON
Ritiro di tutti mezzzi che necessitano di
manutenzione
La distanza calcolata con google maps è pari
a km 2,9

Il concorrente mette a disposizione carro
soccorso per interventi da eseguire in strada
interventi
mezzo,
(recupero
diagnosi
del
Assistenza
e carro attrezzi per turgoni (no autostrada).
da eseguire, predisposizione del preventivo) senza
Due sistemi di diagnosi. Apertura sabato
costi aggiuntivi
mattina per interventi d’urgenza + cellulare in
reperibilità.

Distanza officina dalla sede del comune (piazza del
Popolo 65).

Ritiro dei mezzi presso le sedi comunali

CRITERI DI VALUTAZIONE

0,60

0,70

N.D.

0,50

N.D.

N.D.

0,60

0,70

NO.

0,50

N.D.

N.D.

46,50

3,00

0,00

N.D.

0,60

11,00

5,00

2,50

10,00

15,00

0,73

N.D.

0,50

N.D.

N.D.

media

OFFERTA TECNICA

La struttura detl’autotticina adotta diverse
misure per il risparmio energetico tra cui le
lampade a LED.

Ricovero al coperto di tutti i mezzi. Possibilità
di lavaggio dei mezzi. Tenuta e
aggiornamento schede tecniche. Gestione
telematica dei rapporti con il committente.

Una vettura costitutiva

Il concorrente mette a disposizione targa
prova e servizio di carro attrezzi anche per
mezzi pesanti H24. Centro di revisione
autorizzato.

0,60

0,60

N.D.
ND.
N.D.

0,60

0,60

N.D.

0,50

0,60

N.D.

0,60

0,60

NO.

0,40

Pres.com. commis.1 commis.2
OFFICINA PASQUALI
Ritiro di tutti mezzzi che necessitano di
N.D.
N.D.
N.D.
manutenzione
La distanza calcolata con google maps è pari
N.D.
N.D.
N.D.
a km 6,8

0,60

0,60

N.D.

0,50

N.D.

N D.

ia

44,50

3,00

5,00

9,00

5,00

2,50

5,00

15,00

Alle ore 09.45 di venerdì 23.12.2016, presso la sala commissioni urbanistica, sita al primo piano della Sede Municipale
di Piazza Manin in Comune di Sacile, accertata la regolare costituzione del seggio di gara, il Presidente dichiara aperta
la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche. Il presidente di commissione rileva che il commissario Egidio
Bertoli viene sostituito da Paolo Casetta, membro supplente della commissione. Sono, pertanto, presenti, quali
componenti del seggio di gara:
Presidente di gara
Daniela R. Bariviera
Componente di commissione
Paolo Casetta
Componente di commissione
Cesare Francescon
Segretario verbalizzante
Paolo Marchiori

È presente

La seduta è aperta al pubblico.
Peron.

per assistere Roberta Peron, in qualità di legale rappresentante di Officina

Della convocazione della seduta era stata data informazione ai concorrenti tramite comunicazione sul sito internet del
Comune di Sacile ed a mezzo pec.
La commissione da atto che in sede di comprova dei requisiti dichiarati in gara il responsabile del procedimento ha
rilevato che Officina Pasquali non ha presentato le dichiarazioni sostitutive per i soci, che avrebbero dovuto essere
elencati trattandosi di società in nome collettivo, ed ha richiesto l’integrazione della documentazione amministrativa con
comunicazione inviata a mezzo PEC in data 22.12.2016 (protocollo n. 39726/P), e che il concorrente ha consegnato la
documentazione richiesta al protocollo del Comune di Sacile in data 22.12.2016 (n. 39762/A).
Il Presidente della Commissione da lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti.
Alle ore 09.50 si procede all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, per verificarne il corretto
confezionamento (dicitura, sigillatura e controfirma) ed il contenuto, che risultano tutte regolan.
Si riscontra la presentazione delle seguenti offerte:
Costo orario manodopera Sconto pneumatici Sconto pezzi di ricambio

Officina Peron

€ 24,77

25,70%

15,70%

Officina Pasquali

€ 21 00

35,00%

23,00%

Le offerte riportano tutte i costi relativi alla sicurezza aziendale. Tutti i documenti contenuti nell’offerta economica
vengono siglati dai componenti della Commissione.
A seguito della lettura delle offerte, Roberta Peron chiede di verificare la congruità del costo orario offerto da Officina
Pasquali.
Alle ore 09.55 il Presidente chiude la seduta pubblica, e dispone di procedere in seduta riservata all’attribuzione dei
punteggi alle offerte economiche. Al termine della fase di valutazione vengono attribuiti i seguenti punteggi:
Punteggio attribuito Punteggio attribuito Punteggio attribuito Punteggio Totale

Officina Peron

8,72

7,34

10,24

26,30

Officina Pasquali

15,00

10,00

15,00

40,00

Alle ore 10.10 il Presidente chiude la seduta riservata, e riapre la seduta pubblica per dare lettura dei punteggi attribuiti
alle offerte economiche e della graduatoria finale.
Il punteggio finale attribuito alle offerte presentate è il seguente:
5

vY/

Officina Peron Officina Pasquali
OFFERTA TECNICA

46,50

44,50

OFFERTA ECONOMICA

26,30

40,00

TOTALE

72,80

84,50

Il Presidente della Commissione da atto che il concorrente primo in graduatoria è Officina Pasquali, e rileva che nessuna
offerta supera la soglia di anomalia. Il Presidente, demanda al responsabile di procedimento la verifica della congruità
del costo del lavoro offerto in sede di gara dal concorrente primo in graduatoria, come richiesto dal legale
rappresentante di Officina Peron.
Alle ore 16.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone che i plichi con i spettivi contenuti siano riposti in
apposito armadio chiuso a chiave sotto la tutela del responsabile dell’ufficio comune gestione gare della centrale unica
di committenza.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto:
Data 23.12.2016,

Presidente di gara

Daniela R. Bariviera

Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante

Paolo Marchiod
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Amministrazione
Trasparente

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ALBO PRETORIO

AMBITO DISTRETTUALE 6.1 (SERVIZIO SOCIALE)

ELENCO SITI TEMATICI

Ti trovi qui: Ammn,stiacone Tiaspnrente s BANDI DI GARA E CONTRATTI s 2016
manutenzione e riparazione veicoli comunali

DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONI
CONSULENTI E COLLABORATORI

MODULISTICA

>

Gara servizi di

Avviso pubblico indagine di mercato per l’affidamento mediante
procedura negoziata del servizio di manutenzione e riparazione dei
veicoli comunali, periodo 01.01.2017
31.12.2019
—

PERSONALE

90 K
Avviso_pubblico_indagine_di_mercato_.pdf

BANDO DI CONCORSO
PERFORMANCE

Documentazione di gara

ENTI CONTROLLATI
ATT1VI1A’ E PROCEDIMENTI
PROVVEDIMENTI

Progettazione.zip

237 K

Disciplinare_di_gara.zip

354 K

Capitolatooneni.pdf

118 K

Allegato A.pdf

78 K

Schemadi_contratto.pdf

191 K

CONTROLU SULLE IMPRESE
BANDI DI GARA E CONTRATti
2016
Servizi di accoglienza dello
SPRAR
Adeguamento antincendio
scuola Collodi
lavori di salonzzazicnse della
frazione Cornadella
Lavori di adeguamento
soimltivo palestrine ex
Nievo I lotto

2016-11-28 Rettifica
Si comunica che nell’avviso pubblico la data di scadenza indicata per la presentazione delle offerte, ovvero il
giorno 07/12/2016, è errata, la data corretta è il giorno 09/12/ 2016 come indicato nel disciplinare di
gara.

Gara servizi di manutenzione Di seguito 5i riportano gli allegati A.1 e C corretti (i precedenti contenevano dei riferimenti errati ad un’altra
e riparazione veicoli comunali gara):
PROGRAMMAZIONE
BIENNALE SERVIZI
FORNITURE SACILE
‘AllegatO_A. 1_corretto,doc
:72 K
2016/2018
Gara pubbliche affissioni
Brugnera

VF”

Gara coperture assicurative
Comune di Brugnera

Allegato_Ccorretto.doc

67 K

2016-12-02 Rinvio seduta pubblica apertura documentazione
amministrativa

Gara servìzi tecnici di
direzione lavori e servizi
connessi per lavori di
ristrutturazione della scuola
mateina Meneghini e della
scuola elementare V. da
1-dIre nella sede di via
Ettoreo

Si comunica che la seduta pubblica per l’apertura delle buste Contenenti la documentazione amministrativa,
inizialmente prevista per il giorno 12 dicembre, è rinviata al giorno successivo, 13 dicembre alle ore 10.00,
presso la sala giunta sita al primo piano della sede municipale di Piazza del Popolo 65.

15.12.2016 Ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016 il
provvedimento di nomina della Commissione e relativi CV, ed il
l’esclusione:
-

Gara servizio di ricovero,
mantenimento e cura dei
cani randagi e dei gattì per i
comuni di Sarile, Brugnera e
Caneva
Servizi cimiteriali_3 lottti
Coprociettazioire e
successiva gestione di
interventi, servizi e progetti
innovativi e sperimentali
nell’ambito della
realizzazione, del
onsolidannento e dello
Sviluppo del piano locale per
la disabilità

Nonninacornmissione.pdf

648K

CVBariviera.pdf

:75K

CVBertoli.pdf

47K

Prowedimento_esclusione_Brunetta.pdf

:128 K

CVFrancesconpdf

59 K

Gara servizio di gestione
dell’asilo nido comunale
&quot;Nicholas Green”
Gara servizi tec1’liupee.ygiè: stiiizza alcun crotie cli proliia:ione. rossono invece essere stilizzati contie di tere parti legati alla presenza cl eventual, piugn di GE esterni,
di realizzazione del
Se

.
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co-progettazione e
successiva gestione di
interventi, servizi e progetti
innovativi e sperimentali
nelfembito della
realizzazione, del
consolidamento e dello
sviluppo del piano locale per
le politiche giovanili’
Gara servizio di gestione
Punti verdi
Gara polizza ALL RISK
Patrimonio Sacile
Progetto finanziamento
centraline
Avviso pubblico indagine di
mercato per l’affidamento
mediante procedura
negoziata dei lavori di
straordinaria manutenzione
dell’impianto di
videosorveglianza del
comune di Sacile
2015
2014
SOWENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
BILANCI
BENI IMMOBIU E GESTIONE
PATRIMONIO
CONTROLLI E RIUEVI SULL’
AMMINISTRAZIONE
SERVIZI EROGATI
PAGAMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
OPERE PUBBLICHE
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO
INFORMAZIONI AMBIENTALI
SPORTELLO UNICO ATTI VITA’
PRODUTTIVE(SUAP)
INTERVENTI STRAORDINARI E DI
EMERGENZA
ALTRI CONTENUTI
ALTRI CONTENUTI
CORRUZIONE
ALTRI CONTENUTI
CIVICO

-

-

ACCESSO

ALTRI CONTENUTI
ACCESSIBIUTA’ E DATI APERTI
-

ALTRI CONTENUTI
ULTERIORI

-

DATI

SCADENZIARIO DEI NUOVI
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