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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI 

OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O 

CONFISCA  -    CIG 8216063DA9 

VERBALE  SEDUTA PUBBLICA  

Apertura Busta C “Offerta Economica” 

 

 

 

Il giorno 23 giugno 2020 alle ore 10.30 presso gli uffici della Prefettura di Sondrio, si è riunita la 

Commissione prevista al punto XI della procedura di gara, nominata con decreto del Prefetto di 

Sondrio di concerto con la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio prot. n. 

26570/2020 del 25 maggio 2020. 

 

Sono presenti: 

- Dott.ssa Rosa Massa – Viceprefetto vicario Prefettura di Sondrio – Presidente 

- Sig.ra Manuela Pedrola - Funzionario Economico Finanziario Prefettura di Sondrio – 

Componente effettivo 

- Dott.ssa Carmen Gambera - Agenzia del Demanio – Componente effettivo (collegata in 

videoconferenza tramite applicazione WhatsApp) 

- Dott.ssa Immacolata Veneruso – Dirigente servizio contabilità e gestione finanziaria 

Prefettura di Sondrio – RUP 

- Sig.ra Fiorella Lanfranchi – Rappresentante legale ditta Lanfranchi S.r.l. (collegata in 

videoconferenza tramite applicazione WhatsApp) 

 

 Assiste, per le funzioni di segretario verbalizzante, la Sig.ra Roberta Nobili – Funzionario 

Economico Finanziario Prefettura di Sondrio. 

 

 Il RUP comunica il punteggio attribuito dalla Commissione di gara all’offerta tecnica 

presentata dalla ditta Lanfranchi S.r.l., in qualità di mandataria di un R.T.I. costituendo, in seguito 

alla seduta riservata in data 18 giugno 2020 ed il procedimento di calcolo effettuato. 

 

Il punteggio totale attribuito è pari a 70/70 ed è stato ottenuto in conformità a quanto 

indicato nel disciplinare di gara nel seguente modo: 

- ogni componente della Commissione di gara ha attribuito un coefficiente a ciascun sub-

criterio di valutazione; 

- è stata effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun componente; 

- i coefficienti risultanti dalla media aritmetica sono stati riparametrati a 1 e moltiplicati per 

il punteggio che il disciplinare di gara assegna a ciascun sub-criterio; 

- la somma dei punteggi ottenuti per ciascun sub-criterio è risultata pari a 70. 

 

 Il Presidente procede con l’apertura della busta C “Offerta Economica” presentata dalla 

mandataria Lanfranchi S.r.l., la quale offre: 

- per la custodia dei veicoli il ribasso percentuale pari allo 0,5%, da applicare sulle tariffe di cui 
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all’art. 4 del capitolato tecnico previste per la custodia dei veicoli; 

- per l’acquisto dei veicoli, la cui valutazione è effettuata con le modalità previste all’art. 6 

capitolato tecnico il ribasso percentuale pari al 29,90%. 

La ditta Lanfranchi S.r.l. nell’offerta economica dichiara che: 

- gli oneri della sicurezza, afferenti alla propria attività di impresa in relazione all’appalto di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, sono pari a € 13.599,36; 

- i costi della manodopera per l’esecuzione dell’appalto, di cui all’art., 95, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016, sono pari a € 642.882,41. 

 

 La Commissione, valutata l’offerta economica, attribuisce ad essa il punteggio pari a 30/30. 

 

 La seduta pubblica si chiude alle ore 10:50. 

 

 

 

IL RUP               IL PRESIDENTE 

 

 

(originale f.to agli atti)                      (originale f.to agli atti) 

 

 

IL SEGRETARIO               COMPONENTE COMMISSIONE 

VERBALIZZANTE              

 

               (originale f.to agli atti) 

(originale f.to agli atti) 

 

                COMPONENTE COMMISSIONE 

 

 

               (originale f.to agli atti) 

 

 

 


