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VERBALE DI GARA (N. 4- seduta riservata)  

 

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 duemilaventuno il giorno 22 del mese di gennaio  (22/01/2021) alle ore 09:50 si è riunita, in 

seduta riservata, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta 

mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A., la Commissione di gara 

nominata con 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. 

 

La Commissione, prima di avviare l’esame della documentazione afferente l’offerta tecnica, 

evidenzia che i punteggi saranno attribuiti secondo i criteri stabiliti nel punto XI del disciplinare di 

gara, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali riportati di seguito:  

 offerta tecnica per un punteggio massimo di 70 su 100, di cui: 

o fino a un massimo di 35 punti per la “modalità di svolgimento ordinario del servizio”, 

o fino a 28 punti per la “modalità di gestione di situazioni straordinarie” 

o fino a 7 punti per la “modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli 

sottoposti a sequestro, fermo o confisca”. 

Come specificato nel disciplinare di gara, non saranno ammessi alla successiva fase di gara i 

concorrenti che in relazione alle offerte tecniche avranno conseguito un punteggio inferiore a 42/70 

punti; pertanto, le offerte economiche di tali concorrenti non saranno aperte.  

Si procede pertanto, alla valutazione dell’offerta tecnica presentata. Di seguito si riportano i 

coefficienti attribuiti e la media arrotondata degli stessi per ogni sub elemento oggetto di valutazione. 

 

In considerazione del fatto che è stata presentata un’unica offerta, non è necessario procedere alla 

riparametrazione dei valori attribuiti ma solo al calcolo del punteggio assoluto.  
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# Concorrente 

1 

Modalità di svolgimento ordinario del servizio  
(max 35 punti) 

ARMENIA GIUSTINI  TONIUTTI  Media Punteggio 

1 
R.T.I. con mandataria 

AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO 
CIABATTA 

0,6 0,7 0,6 0,63 22,05 

# Concorrente 

2 

Modalità di gestione di situazioni straordinarie 
(max 28 punti) 

ARMENIA GIUSTINI  TONIUTTI  Media Punteggio 

1 
R.T.I. con mandataria 

AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO 
CIABATTA 

0,7 0,6 0,7 0,67 18,76 

# Concorrente 

3 

Modalità di gestione informatica dei dati relativi ai veicoli 
sottoposti a sequestro, fermo o confisca 

(max 7 punti) 

ARMENIA GIUSTINI  TONIUTTI  Media Punteggio 

1 
R.T.I. con mandataria 

AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO 
CIABATTA 

0,6 0,7 0,6 0,63 4,41 

 

All’offerta tecnica presentata dal concorrente viene quindi attribuito il punteggio complessivo di 

45,22. 

Il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara avendo conseguito un punteggio 

superiore a  42/70. 

 
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata e propone di proseguire nelle attività 
di gara con l’apertura dell’offerta economica. 

 

Il presente verbale si compone di 2 (due) pagine. 

 

- Dott.ssa Chiara Armenia: Presidente 

- Dott.ssa Federica Giustini: Componente 

- Dott.ssa Tiziana Toniutti: Componente. 
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