
 

 
VERBALE 

 

Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

automezzi di proprietà della Soc. Arezzo Multiservizi srl per il biennio 2017-2018. 
 

CIG - Z6F1CF6852 

 

L’anno 2017, addì 07 del mese di Febbraio presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, 

sono presenti:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Arezzini Daniela Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl assistita dalla 

signora Elena Graverini in qualità di segretario verbalizzante;---------------------------------------------- 

 

Premesso 

 

-che con propria determina l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl disponeva 

di indire procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Soc. Arezzo Multiservizi srl per il  

biennio 2017-2018 stimando complessivamente il servizio in €. 15.000,00 (7.500,00 annui):---------- 

 

-che con propria nota prot. 119 del 17.01.2017 il RUP  individuava i seguenti operatori economici: - 

 

01-AUTOFFICINA ARCAUTO SNC -  Via Romana  - 52100 AREZZO;------------------------- 

 

02-AUTOFFICINA GENOVA SRL    - Via Genova 20  - 52100 AREZZO;--------------------- 
         

03-AUTOFFICINA FEI di FEI MANUELE  -Via Pier Luigi da Palestrina 18 - 52100 AREZZO;- 

        

E definiva la seguente procedura di aggiudicazione: 

 

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa ovvero 

ottenuto il miglior ribasso unico complessivo, il quale verrà calcolato come media ponderata delle 

percentuali di sconto offerte riferite a ciascuna voce, di seguito indicata ed i pesi/valori ad esse 

associati, convenzionalmente attribuiti, con totale pari a 100. A parità di risultato ottenuto si 

procederà mediante sorteggio: 

 

N. Descrizione  Valore attribuito  

A Manodopera per lavori di meccanica, elettrauto e gommista. Ribasso 

sulla base d’asta di €. 40,00/ ora 

40 

B Pezzi di ricambio originali meccanico/elettrauto. Sconto unico applicato 

ai tariffari e prezzari correnti dei materiali di consumo e ricambi delle 

case costruttrici 

30 

C Pneumatici di primarie case produttrici. Sconto unico sui prezzi correnti 

di mercato-listini delle case produttrici. 
30 

La formula da applicarsi pertanto è la seguente: 

 

X = (S1 x 0,40)+(S2 x 0,30)+(S3 x 0,30) 



 

dove X è lo sconto percentuale complessivo 

S1 è lo sconto percentuale sulla Manodopera 

S2 è lo sconto percentuale sui Pezzi di ricambio 

S3 è lo sconto percentuale sui Pneumatici 

 

-che con lettera prot. 120 del 17.01.2017 le suddette ditte sono state invitate a rimettere la migliore 

offerta;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-che entro il termine previsto del 01.02.2017 sono prevenute le offerte rimesse da:---------------------- 

01-prot. 222 del 27.01.2017: AUTOFFICINA FEI di FEI MANUELE  -Via Pier Luigi da 

Palestrina 18 - 52100 AREZZO;--------------------------------------------------------------------------------- 

-che in data 02.02.2017, constatata e fatta constatare la integrità del plico, veniva dato inizio alle 

operazioni di gara:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APERTURA BUSTA CON DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

01-prot. 222 del 27.01.2017: AUTOFFICINA FEI di FEI MANUELE  -Via Pier Luigi da 

Palestrina 18 - 52100 AREZZO;--------------------------------------------------------------------------------- 

All’atto di apertura della busta veniva dato atto che il Capitolato tecnico risultava essere incompleto 

e pertanto, in applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 “Criteri di selezione e 

soccorso istruttorio” veniva disposta la sospensione della gara e la ditta veniva invitata a rimettere, 

entro il 07.02.2017 ore 13,00  il suddetto documento per intero, debitamente sottoscritto dal Legale 

Rappresentante con allegato documento di identità in corso di validità e al pagamento della somma 

di €. 15,00 quale sanzione pecuniaria nella misura dell’uno per mille dell’importo dell’appalto così 

come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;----------------------------------------------------------------  

Nella stessa nota veniva comunicato che la nuova seduta veniva individuata nel giorno 07.02.2017 

ore 15,30.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Considerato che nella seduta del 07.02.2017 veniva constatato che: 

-la ditta ha provveduto a rimettere nei termini previsti il documenti richiesto ed il versamento della 

sanzione; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-che nel suddetto documento all’art. 7 “criterio di aggiudicazione del servizio” la ditta ha riportato 

dei dati non richiesti in questo documento, rendendolo pertanto nullo nella fase di verifica della 

documentazione amministrativa, 

 

Viene disposto di escludere la ditta dalla gara e di dichiarare “deserta” la procedura di 

aggiudicazione del servizio.   

 

  IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO                   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                 (Dott. Daniela Arezzini)                                                     ( Elena Graverini)  


