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VERBALE DI GARA (N. 1)  

 

Oggetto: Selezione di operatori economici a cui affidare, per l’ambito territoriale della 
Provincia di Perugia, il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del 
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. CIG 8482643273 

 

L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di dicembre (21/12/2020) alle ore 10:00, si è riunita, in 

seduta pubblica (tramite videoconferenza Skye for business) per l’espletamento delle operazioni 

relative alla gara in oggetto, la Commissione nominata con nota prot. n. 2020/ 2784 /R.I. del 

17/12/2020 a firma del Prefetto di Perugia e del Direttore della Direzione Regionale Toscana e 

Umbria dell’Agenzia del Demanio, composta come segue:  

 

- Dott.ssa Chiara Armenia: Presidente; 

- Dott.ssa Federica Giustini, Componente; 

- Dott.ssa Tiziana Toniutti, Componente. 

 

Preliminarmente si dà atto che la gara in oggetto viene svolta mediante la piattaforma telematica 

acquistinretepa di Consip S.p.A e che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Alessio Casci, 

decorso il termine per la presentazione delle offerte (16/12/2020 ore 12:00), ha associato alla gara 

in questione il Presidente e i restanti membri della Commissione secondo quanto previsto dal 

manuale d’uso acquistinretepa di Consip S.p.A. 

 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione come sopra nominato, dà inizio 

alle operazioni di gara rilevando che le stesse avverranno mediante collegamento al portale di cui 

sopra, utilizzando le credenziali di accesso del Presidente stesso. 

 

Nella data e nell’ora di avvio della procedura, attraverso l’area Comunicazioni con i fornitori il 

Presidente invia un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dei lavori. 

 

Tanto premesso, il Presidente della Commissione dà atto che, entro il termine ultimo indicato nel 

bando di gara, è pervenuto 1 (uno) plico telematico trasmesso dal concorrente elencato nella 

sottostante tabella, generata dal portale: 

 

Offerte per la gara Gara custode acquirente provincia di PERUGIA seconda indizione 

Offerte per la gara 

# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui 
ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO CIABATTA 

(AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO CIABATTA*, 

R.T.I. 

costituendo 
Lotto 1 

15/12/2020 

12:26:47 
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# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui 
ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

AUTOCARROZZERIA FE.PA., CARROZZERIA SPRINT SNC DI 

MARCHESINI L. E C., PETITO FELICIANTONIO, 

AUTODEMOLIZIONI F.LLI SCERNA SNC , FALCINELLI CAR 

SNC, ALL CAR DI CANESTRELLI LUCIANO & C. SNC, 

CARSERVICE SNC DI ROSIGNOLI ALVARO & C. , NUOVA 

AMICO & MALIZIA S.R.L., MORICONI SAS DI MORICONI 

EMANUELA E MAURIZIO) 

(D.Lgs. 

50/2016, art. 

48, comma 8) 

 

 

La Commissione di gara, analizzata la lista dei concorrenti, ritiene che non vi siano difformità sulle 

modalità di inoltro rispetto a quanto previsto nella lex specialis. 

 

Tanto premesso, il Presidente dà inizio alle operazioni di valutazione della Busta A contenente la 

documentazione amministrativa. 

 

N DENOMINAZIONE ESITO 

1 

RTI COSTITUENDO:  
MANDATARIA AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO 
CIABATTA*  
MANDANTI: AUTOCARROZZERIA FE.PA., 
CARROZZERIA SPRINT SNC DI MARCHESINI L. E C., 
PETITO FELICIANTONIO, AUTODEMOLIZIONI F.LLI 
SCERNA SNC , FALCINELLI CAR SNC, ALL CAR DI 
CANESTRELLI LUCIANO & C. SNC, CARSERVICE SNC 
DI ROSIGNOLI ALVARO & C. , NUOVA AMICO & 
MALIZIA S.R.L., MORICONI SAS DI MORICONI 
EMANUELA E MAURIZIO) 

 
AMMESSO CON RISERVA 

NOTE/MOTIVAZIONI  

 
Il concorrente si qualifica come R.T.I. costituendo in cui: 
 

1) la mandataria Autocarrozzeria Grifo  svolgerà le attività di acquisto, recupero e custodia 

nella misura maggioritaria;  

2) la mandante Autocarrozzeria Fe.Pa svolgerà l’attività di recupero e custodia dei veicoli; 

3) la mandante Carrozzeria Sprint  l’attività di recupero e custodia dei veicoli 

4) la mandante Petito Feliciantonio l’attività di recupero e custodia dei veicoli 

5) la mandante Autodemolizioni F.lli Scerna l’attività di recupero e custodia dei veicoli 

6) la mandante Falcinelli Car snc l’attività di recupero e custodia dei veicoli  

7) la mandante All Car l’attività di recupero e custodia dei veicoli 

8) la mandante Carservice snc l’attività di recupero e custodia dei veicoli 

9) la mandante Nuova Amico & Malizia l’attività di recupero e custodia dei veicoli 

10) la mandante Moriconi sas l’attività di recupero e custodia dei veicoli 

Il concorrente dichiara di non volere avvalersi del subappalto.  
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Tutto ciò premesso, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella 
busta A, la Commissione rileva che: 

1) La domanda di partecipazione è stata prodotta separatamente da tutti gli operatori 
facenti parte dell’RTI, ma il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto solo con 
riferimento alla domanda di partecipazione prodotta dalla mandataria; onde assicurare 
coerenza tra imposta di bollo versata e domande di partecipazione, è necessario che 
tutti gli operatori sottoscrivano digitalmente la domanda prodotta dalla mandataria; 

2) Non sono stati riportati data e numero di iscrizione alla CCIA all’interno del DGUE di 
Autocarrozzeria Grifo, Autocarrozzeria Fe.Pa, Petito Feliciantonio, F.lli Scerna, Falcinelli 
car, All car, Carservice, Nuova Amico & Malizia, Moriconi);  

3) Alcuni componenti del costituendo raggruppamento di imprese (e precisamente: 
Autocarrozzeria GRIFO, Petito Feliciantonio, Carservice snc, Nuova Amico e Malizia srl, 
Moriconi sas) hanno prodotto una sola referenza bancaria, integrata – ai fini della 
dimostrazione del requisito della solidità economica e finanziaria- con il Bilancio societario 
per l’esercizio 2019 o la dichiarazione dei redditi nel caso della ditta individuale Petito 
Feliciantonio. 

A tal riguardo si osserva che in base all’art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016 “l’operatore 
economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante”.  La disposizione di legge sopra richiamata trova applicazione anche se non 
espressamente richiamata nei documenti di gara, e sono quindi ammessi documenti in 
sostituzione di una delle due referenze bancarie richieste (come ad esempio bilanci con 
note integrative etc).  

Tuttavia, appare necessario che l’Operatore economico integri la documentazione 
trasmessa esplicitando i “fondati motivi” per cui non è in grado di presentare le referenze 
richieste (come indicato all’art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016). 

4) L’area di deposito proposta dall’operatore Autodemolizioni F.lli Scerna non appare 

conforme ai requisiti di gara; viene descritta una superficie di mq 250,00 mentre il 

capitolato richiede una superficie minima di mq.500. Si rende necessario richiedere 

opportuni chiarimenti all’operatore economico. 

5) Nella documentazione non è stato possibile  individuare con certezza la relazione 

tecnica relativa all’area di deposito dell’operatore “Autocarrozzeria FE.PA”, che viene 

indicato come soggetto deputato ad attività di recupero e custodia. E’ presente una 

relazione a firma del geometra Pontani Massimo senza tuttavia l’indicazione precisa 

della depositeria oggetto di trattazione. E’ necessario pertanto integrare la 

documentazione relativa all’area di deposito della ditta “Autocarrozzeria FE.PA”. 

La Commissione dà altresì atto che la restante documentazione prodotta  risulta conforme a 
quanto richiesto con la documentazione di gara. 
 
In ragione di quanto sopra, si rimette al RUP  la richiesta di attivazione del  soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, al fine di acquisire i chiarimenti/completamenti 
necessari. 

 

Alle ore 16.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara, aggiornando i lavori della Commissione 

a data da definirsi. 
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La sospensione delle operazioni di gara e la data della prossima seduta vengono comunicate al 

concorrente attraverso l’area Comunicazioni con i fornitori. 

Il presente verbale si compone di 4 (quattro) pagine. 

 

Dott.ssa Chiara Armenia: Presidente 

Dott.ssa Federica Giustini: Componente 

Dott.ssa Tiziana Toniutti: Componente 
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