Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 923 del 16/11/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA .
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 825 del 22/10/2018 veniva indetta gara telematica su piattaforma SINTEL, a
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta con il
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 895 del 12/11/2018 è stata nominata apposita Commissione di gara per
la valutazione delle offerte.
Visto l'allegato verbale di procedura generato automaticamente dalla piattaforma SINTEL.
Visto l’art.33 del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’approvazione della proposta di aggiudicazione della
procedura di gara in oggetto, in attesa dell’esito dei controlli di legge.
Viste:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 3/05/2018 avente per oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12/7/2018 avente per oggetto: “ Bilancio di Previsione
2018-2020: variazione di assestamento generale”;
Visto altresì il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;

DETERMINA
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1. di approvare l'allegato verbale di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
relativo alla procedura aperta telematica, per l’affidamento della fornitura di n. 3 autovetture Fiat Panda;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto, a seguito delle risultanze di gara e in
attesa dell’esito dei controlli di legge, alla Società AUTO C S.r.l. con sede in Montepaone (CZ) - Via
Manzoni – Frazione Lido - P. IVA 01701050799, alle condizioni previste dagli atti di gara e dall’offerta
economica, al prezzo più basso di euro 24.540,99.=.;
3. di impegnare la spesa di euro 29.940,01.= IVA compresa sul Capitolo 212041029410/0 Missione 12
Programma 04 – in Conto Capitale finanziato con avanzo libero – del Bilancio Finanziario 2018;
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on- line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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autovetture n. 102499879
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Sommario
Documentazione della Procedura ..................................................................................... 1
Configurazione della Procedura ....................................................................................... 2
Partecipanti alla Procedura ............................................................................................. 5
Gara aggregata ............................................................................................................. 5
Riepilogo Offerte .......................................................................................................... 5
Attribuzione dei Punteggi ............................................................................................... 8
Registro di controllo ...................................................................................................... 9
Comunicazioni di Procedura .......................................................................................... 11
Verbali intermedi ........................................................................................................ 13

Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato

MODULO OFFERTA ECONOMICA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Bando di Gara Fiat Panda - Firmato.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

CODICEETICO_34.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

dichiarazione sostitutiva art 80.doc

Documento Pubblicato
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Allegato

Codicedicomportamento_11.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

SCHEDA TECNICA.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

102499879

Nome Procedura

gara autovetture

Codice CIG

76611694A8

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno

2318140

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

34115200-8 - Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci
persone

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura
-

-

Responsabile Unico del Procedimento
Nome

Ianzano Angela

Login

user_85168

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Corsico (00880000153)

Indirizzo email

acquisti@cert.comune.corsico.mi.it
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Num. telefono

024480387

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Procedura Aperta

Modalità offerta economica?

Valore economico

Valuta di riferimento

EUR

Unitaria o totale?

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

lunedì 22 ottobre 2018 14.34.20 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte

lunedì 12 novembre 2018 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa
La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economica?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

Si

Base d’asta

24.590,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato?

Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate individualmente

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo
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La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura
Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

Formato

Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Requisiti
Si prega di Amministra- Libero
amministra- allegare tutta tivo
tivi
la documentazione amministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica
cartella .zip
(o equivalente) e firmati
digitalmente, se
non diversamente stabilito
dalla documentazione di gara. La cartella .zip non
dovra' essere
firmata digitalmente.

Allegato

Modulo di Si
prega Amministra- Libero
autocertifi- di
inviare tivo
cazione
il
modulo
di dichiarazione sostitu-

Allegato
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Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

tiva di certificazione debitamente
compilato e
firmato digitalmente.
Dichiarazio- Allegare la Economico
ne di impe- "dichiaraziogno
ne di impegno", con
firma digitale del legale rappresentante e attenendosi alle
modalità illustrate nella documentazione di gara.

Libero

Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa
Ragione sociale

Auto C S.r.l.

Login

user_127355

Indirizzo e-mail

autocsrl@mypec.eu

P. IVA / Cod. Istat

01701050799

Indirizzo

Via Manzoni snc, 88060 MONTEPAONE (Italia)

Numero telefono

0967537900

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

5

copia informatica per consultazione

Report della Procedura gara autovetture n. 102499879 effettuata da Comune di Corsico

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1541778563444

Num. Protocollo Interno

2481709

Num. Protocollo Ente

1541778563444

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Fornitore

Auto C S.r.l.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

venerdì 9 novembre 2018 16.49.23 CET

Offerta economica (in cifre)

24.540,99000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza

2.000,00000 EUR

Offerta economica (in lettere)

ventiquattromilacinquecentoquaranta / 99000 EUR

Parametri dell’Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Auto_C_Srl_Comune_Corsico_Busta_Ammnistrativa.rar
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bxTE94GnQgZh/V631v4F5g==
Hash(SHA-1-Hex):
378c886a82190d0e0ffa542d9048352ec1c2403f
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Hash(SHA-256-Hex): 0c048d3ff44cc27ad567db4a568f38700dfa37fa187710689b73da4614075002
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)

Auto C Srl - Comune Corsico - Dichiarazione.pdf.p7- m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OdAiKgtvqUsvqv5LuBK1dA==
Hash(SHA-1-Hex):
8e003f66511e570e29fbfd5862d4c693aab20b12
Hash(SHA-256-Hex): e9d9c2f4171b860c22ed41de1b6fa3bb81f6505337fcede3d6491022cded7ac2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)

MODULOOFFERTAECONOMICA.pdf.p7m
Dimensioni: 35 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Q0wVdelhYtnvElHa06A1Fw==
Hash(SHA-1-Hex):
b47b8017d78bec318867f9de3f7ea59afb903880
Hash(SHA-256-Hex): ff72fa8914befb632c39df4d4842882a5d47494d8d26cf8c6bd69321468ffb56
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala?

No
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Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi
Id Offerta

1541778563444

Fornitore

Auto C S.r.l.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Stato dell’Offerta

Offerta Valida

Data

venerdì 9 novembre 2018 16.49.23 CET

Offerta economica (in cifre)

24.540,99000 EUR

Offerta economica (in lettere)

ventiquattromilacinquecentoquaranta / 99000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio tecnico

0

Punteggio totale

100,00

Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Auto_C_Srl_Comune_Corsico_Busta_Ammnistrativa.rar
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bxTE94GnQgZh/V631v4F5g==
Hash(SHA-1-Hex):
378c886a82190d0e0ffa542d9048352ec1c2403f
Hash(SHA-256-Hex): 0c048d3ff44cc27ad567db4a568f38700dfa37fa187710689b73da4614075002
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)

Auto C Srl - Comune Corsico - Dichiarazione.pdf.p7- m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OdAiKgtvqUsvqv5LuBK1dA==
Hash(SHA-1-Hex):
8e003f66511e570e29fbfd5862d4c693aab20b12
Hash(SHA-256-Hex): e9d9c2f4171b860c22ed41de1b6fa3bb81f6505337fcede3d6491022cded7ac2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di impegno (Parametro Economico)

MODULOOFFERTAECONOMICA.pdf.p7m
Dimensioni: 35 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Q0wVdelhYtnvElHa06A1Fw==
Hash(SHA-1-Hex):
b47b8017d78bec318867f9de3f7ea59afb903880
Hash(SHA-256-Hex): ff72fa8914befb632c39df4d4842882a5d47494d8d26cf8c6bd69321468ffb56
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.
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Tabella 5. Registro di controllo
Data

Oggetto

giovedì 15 novembre 2018 Apertura buste economiche
9.36.56 CET

Testo
La apertura delle buste economiche della procedura gara autovetture (ID 102499879) è iniziata.

giovedì 15 novembre 2018 Coefficiente per calcolo anoma- Si è proceduto al sorteggio
9.36.32 CET
lia
del coefficiente per il calcolo dell`anomalia. Il coefficiente
sorteggiato è 0.60
giovedì 15 novembre 2018 Metodo calcolo anomalia
9.36.20 CET

Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, comma 2, lettera e del D. Lgs.
50/2016

mercoledì 14 novembre 2018 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
9.20.34 CET
ta
1541778563444) della Procedura gara autovetture (ID
102499879) è stata accettata con
la seguente motivazione: E' pervenuta in tempo utile la domanda
di partecipazione alla gara mancante nella busta amministrativa e richiesta tramite procedura di soccorso istruttorio ai sensi
dell'art. 83 del Codice degli Appalti. Pertanto avendo presentato
documentazione regolare e completa la ditta è ammessa alle successive operazioni di gara..
martedì 13 novembre 2018 Richiesta ulteriore documenta- La Busta Amministrativa (ID
15.24.10 CET
zione per l’Offerta Amministra- 1541778563444) della Procetiva
dura gara autovetture (ID
102499879) non è completa. Si
prega di inviare maggiore documentazione: In riferimento alla
procedura in oggetto, durante la
fase di verifica della documentazione amministrativa si è rilevto
che non è stata allegata la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante. Si chiede pertanto ai
sensi dell'art. 83 del codice degli appalti (Soccorso Istruttorio)
di far pervenire tale documento
entro e non oltre la giornata di
domani mercoledì 14 novembre
2018. .
martedì 13 novembre 2018 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
14.04.00 CET
cettata
del fornitore user_127355 sulla
Procedura con ID 102499879 è
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Data

Oggetto

Testo
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 12 novembre
12.00.57 CET

2018 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per la
zione delle offerte
presentazione delle offerte per la
procedura gara autovetture (ID
102499879).

venerdì 9 novembre
16.49.23 CET

2018 Invio Offerta

lunedì 22 ottobre 2018 14.34.20 Inizio Processo
CEST

L`offerente Auto C S.r.l. ha inviato con successo un`offerta
nel Mercato gara autovetture (ID
102499879).
Benvenuto al Mercato gara autovetture (ID 102499879). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

103461236

Data di invio

giovedì 15 novembre 2018 12.30.03 CET

Mittente

Auto C S.r.l. (Auto C S.r.l.)

Destinatari

Ianzano Angela (Ianzano Angela), non ricevuto

Oggetto del Messaggio

RE: Richiesta chiarimenti su offerta economica

Testo del Messaggio

In riferimento a quanto in oggetto si precisa quanto segue:
- mese/anno immatricolazione: Novembre 2018 (autovetture
ancora da immatricolare; - garanzia 24 data immatricolazione
(pertanto novembre 2018) - costi relativi al passaggio di proprietà a totale carico Auto "C" Srl, formula "chiavi in mano"
Cordiali saluti Auto "C" S.r.l.

Id Messaggio

103447174

Data di invio

giovedì 15 novembre 2018 9.50.34 CET

Mittente

Comune di Corsico (Ianzano Angela)

Destinatari

Auto C S.r.l. (Auto C S.r.l.), ricevuto in data giovedì 15 novembre 2018 10.15.24 CET

Oggetto del Messaggio

Richiesta chiarimenti su offerta economica
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Testo del Messaggio

In relazione all'offerta economica presentata per la procedura
in oggetto si chiede di specificare quanto segue: - mese e anno
di prima immatricolazione di ciascuna delle tre vetture allegando copia dei libretti di circolazione; - essendo la garanzia
pari a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; specificare in che forma si intende prestare garanzia per il periodo
residuo; - confermare che le spese relative al passaggio di proprietà dalla società al comune di Corsico sono da intendersi
a totale Vostro carico (come previsto nel bando di gara e già
da voi sottoscritto per accettazione nella documentazione amministrativa). Si chiede riscontro entro le ore 10.00 di domani
venerdì 16 novembre 2018. IL RUP Il Rup

Id Messaggio

103388515

Data di invio

mercoledì 14 novembre 2018 9.22.49 CET

Mittente

Comune di Corsico (Ianzano Angela)

Destinatari

Auto C S.r.l. (Auto C S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 14
novembre 2018 16.13.57 CET

Oggetto del Messaggio

Convocazione seduta pubblica per apertura buste economiche

Testo del Messaggio

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si comunica
che è convocata seduta pubblica per l'apertura delle buste economiche GIOVEDI' 15 novembre 2018 alle ore 9.30 presso la
Sala Giunta di Via Roma n. 18 - Corsico IL RUP

Id Messaggio

103387958

Data di invio

mercoledì 14 novembre 2018 9.11.43 CET

Mittente

Auto C S.r.l. (Auto C S.r.l.)

Destinatari

Ianzano Angela (Ianzano Angela), ricevuto in data mercoledì
14 novembre 2018 9.14.51 CET

Oggetto del Messaggio

Comunicazione sull`offerta ID 1541778563444 relativa alla
Procedura ID 102499879

Testo del Messaggio

Spett.le Comune di Corsico In allegato "DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE" come da Vs richiesta. Codiali saluti
Auto C Srl

Allegato

DOMANDADIPARTECIPAZIONE_1.pdf.p7m
Dimensioni: 37 KB
Firmatari: CIRCOSTA VINCENZO
Hash(MD5-Base64): HwhuUXhUrTZuLgcqiCZXvw==
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Hash(SHA-1-Hex):
26849e73d1e86990b75930fcc13237a86cac99c9
Hash(SHA-256-Hex): eac83d07f1a4d6da4e9eeb09a34b45cf880bb12b03270cf2cad3d3d29004872a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti
Data

venerdì 16 novembre 2018 10.24.45 CET

Commento

Si propone l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla società AUTO C S.r.l

Numero di protocollo interno

2554449

Data

venerdì 16 novembre 2018 10.23.40 CET

Commento

La commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale n. 895 del 12.11.2018, verificato il contenuto dei
chiarimenti richiesti e forniti circa i dati di immatricolazione,
di garanzia e di spese a carico del fornitore, avendo la società
AUTO C S.r.l. presentato offerta economica valida e inferiore
alla base di gara, propone di aggiudicare alla stessa la fornitura in questione in attesa dei controlli ex art. 80 del Codice
dei Contratti.

Numero di protocollo interno

2554431
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Determina N. 923 del 16/11/2018
Ufficio Segreteria Generale e Contratti
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA .
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. .
Visto di Regolarità contabile
Anno 2018 – Numero 69
Tipo Movimento: Sub-Impegno
Descrizione: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA .
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
Importo €29.940,01
Ragione Sociale: AUTO C SRL
Rif. Bil. PEG 212041029410/0
Ai sensi dell’art. 183 – comma 7 del D. L.gs. n.267/2000 e s.m.i.

Corsico, 16/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(COSTANZO CRISTINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 1859/2018
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA . PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE.

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 16/11/2018
Sottoscritto dal Funzionario
(IANZANO ANGELA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

