
 

 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del Codice 

dei contratti pubblici di fornitura di n. 1 mezzo scarrabile con gancio e caricatore con permuta di mezzo 

usato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo 

CIG: 78514662B6 - CUP: H57B17000690005 
 

VERBALE DI APERTURA “BUSTA C” DEL 27/05/2019 

L’anno 2019 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 14.38, presso la sede di Soraris S.p.A., via Galvani, 30/32 – 

Sandrigo (VI) 

PREMESSO CHE 

1- ad esito della seduta pubblica di gara del 20.05.2019, la Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta 

riservata, così concludeva: 

- “dispone l’esclusione del concorrente OMC GRU S.R.L. con sede legale in Strada Statale n. 11 – Ca’ 

Sordis 24 36054 Montebello Vicentino (VI) per aver presentato un’offerta tecnica che consta di 

un’alternativa, violando, così facendo, il principio dell’unicità dell’offerta disposto dall’art. 32, 

comma 4 del Codice dei contratti pubblici. 

- dispone l’invio della comunicazione dell’avvenuta esclusione del concorrente OMC GRU s.r.l. nei modi 

e nei termini previsti ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici; 

- dà atto che l’offerta dell’unico concorrente B.T.E. S.P.A. ha ottenuto 51 punti totali sull’offerta 

tecnica;  

- dispone di comunicare tramite PEC alle due concorrenti la data della prossima seduta pubblica di 

gara, convocata per il giorno 27.05.2019 alle ore 14.30, in cui si procederà a riportare l’esito del 

soccorso istruttorio nei confronti del concorrente OMC GRU S.R.L., il punteggio assegnato alle offerte 

tecniche ammesse e si procederà con l’apertura della busta C contenente all’offerta economica”; 

 

2- Con Prot. 321.19 del 23.05.2019 si comunicava alle concorrenti la convocazione della seduta pubblica 

odierna con indicazione dell’orario e delle operazioni che si sarebbero svolte;  

 

 

 



 

 

 

3- Con Prot. 322.19 del 23.05.2019, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici si 

comunicava l’esclusione di OMC GRU S.R.L. al concorrente escluso e al candidato B.T.E. S.P.A.;  

 

4- In data 25.05.2019, OMC GRU S.R.L. riscontrava all’esclusione dalla procedura di gara Nostro Prot. 322.19 

del 23.05.2019;  

In data odierna è convocata la seduta pubblica di gara, in cui il RUP dapprima riporterà l’esito del soccorso 

istruttorio di OMC GRU S.R.L., i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di B.T.E. S.P.A. ed infine procederà con 

l’apertura dell’offerta C contenente l’offerta economica  

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

1- Attesta che nessuno è presente per i concorrenti offerenti; è presente Marta Albertini, referente dell’Ufficio 

gare d’appalto di Soraris S.p.a. che verbalizza l’odierna seduta; 

 

2- Riporta l’esito del soccorso istruttorio, conclusosi con l’esclusione della concorrente OMC GRU S.R.L. dal 

momento che nell’offerta tecnica la concorrente inseriva la documentazione tecnica relativa a due mezzi, in 

questo modo esponendo la Commissione Giudicatrice alla necessità di scegliere una tra le due alternative ed 

in questo modo violando inevitabilmente il principio generale dell’unicità dell’offerta; 

 
3- Ritiene che la comunicazione di OMC GRU S.R.L. pervenuta tramite PEC il 25.05.2019 non fornisca alcun 

elemento diverso ed ulteriore di valutazione, ma anzi la stessa non fa che confermare l’alternatività 

dell’offerta;  

 
4- procede all’apertura della “Busta C - offerta economica” dell’unico concorrente ammesso, B.T.E. S.P.A., busta 

che deve contenere ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di gara l’”Allegato III – Modulo offerta economica” in 

formato documento informatico, firmato digitalmente. L’offerta economica deve contenere il prezzo di vendita 

del veicolo nuovo, l’importo per l’acquisto dei mezzi usati e il ribasso percentuale offerto; 

 

5- La Busta C contenente l’offerta economica di B.T.E. contiene l’“Allegato III – Modulo offerta economica”. Nella 

tabella sottostante si riportano i valori offerti:  

 

 



 

 

 

 Prezzo offerto 
vendita mezzo 
nuovo 

Prezzo offerto 
acquisto mezzo 
usato 

Totale 
(differenza tra i 
due prezzi) 

Ribasso 
% 

 
B.T.E. S.P.A. 
 

 
€ 165.530,00  
oltre IVA 

 
€ 2.000,00  
oltre IVA 

 
€ 163.530,00  
oltre IVA 

 
9,15 

 

6- Ai sensi dell’art. 18.2 del Disciplinare di gara il punteggio all’offerta economica viene attribuito in base alla 
seguente formula:  

“V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.  
V(a) 1 = al ribasso di base d’asta, parametro di natura quantitativa calcolato attraverso la seguente formula:  

 
V(a) 1 = Ri / Rmax 

 
dove:  
Ri = ribasso espresso in % rispetto al valore di base d’asta;  
Rmax = massimo ribasso fra le offerte presentate espresso in % rispetto al valore di base d’asta”. 

7- Si riporta di seguito il risultato attribuito:  

  
  

Ribasso 
%   

Massimo 
Ribasso % 

Coefficiente  Punteggio massimo 
attribuibile   

Punteggio attribuito 
all’offerta 

Offerta 
economica di 
B.T.E. S.P.A. 

 
9,15 

 
9,15 

 
1 

 
30 

 
30 

 

8- Il R.U.P. procede pertanto a valutare l’anomalia dell’offerta in base alle prescrizioni dell’art. 97, comma 3 del 

Codice dei contratti pubblici: “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.  

 

9- Il R.U.P. attesta che per quanto riguarda i punti relativi al prezzo, l’offerta di B.T.E. avendo ricevuto il massimo 

punteggio attribuibile, supera i 4/5 (30 punti) dei punti massimi previsti dal Disciplinare(30 punti); tuttavia, 

sull’offerta tecnica, il concorrente ha ottenuto 51 punti ed è pertanto al di sotto della soglia dei 4/5 (56 punti) 

dei punti massimi attribuibili in base al Disciplinare di gara (70 punti); 

 
 



 

 

 
PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO IL R.U.P. 

 
10- Propone l’aggiudicazione del concorrente B.T.E. S.P.A. con sede in Via Delle Brede n. 2 – 25080 Paitone (BS), 

C.F. e P.IVA 03320090172 che diventa in data odierna già efficace dal momento che la verifica dei requisiti 

risulta completata con esito positivo; 

  
11- Dispone la pubblicazione dell’esito della procedura di gara, nonché la comunicazione ai concorrenti offerenti; 

 

chiude la seduta alle ore 15.13.  

 

di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di 

seguito.  

 

 

Responsabile Unico del procedimento 
Damiano Lupato 


