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BIENNIO. N. GARA: 6554476. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI
SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE DELLA ROMAGNA, DISTINTA IN 2 LOTTI, PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO 
MACCHINE DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - 
AMBITO DI RIMINI PER UN PERIODO BIENNALE ESTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 
63 DEL D.LGS. 50/2016 PER UN ULTERIORE BIENNIO.N. GARA: 6554476. 
DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 
DEL D.LGS.50/2016. 
 

Visti: 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016; 

-  l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione 
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

-  l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto 
nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione 
ivi prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri 
Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 

-  l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel 
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente 
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Preso atto della Deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 730 del 
24/09/2015 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo Azienda USL della Romagna di cui 
all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico di Direzione della struttura 
complessa "Acquisti Aziendali"; 

 
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 2578 del 03/11/2016 con la quale è stata 
indetta una procedura di gara, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.L.gs. 50/2016, distinta in 
due lotti, per il “Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco 



macchine di proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna – ambito di Rimini per un 
periodo biennale estendibile, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per un ulteriore 
biennio, aggiudicabile a lotti separati indivisibili secondo il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/16 per l’importo presunto complessivo biennale a base 
d’asta di Euro 1.680.000,00 (IVA esclusa) dei quali per il Lotto 1 - Euro 1.440.000 e per il 
Lotto 2 - Euro 240.000,00; 
 

Dato atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte – 19/12/2016 – 
ore 12:00 – sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese: 

 DITTA LOTTO PROTOCOLLO 

1 

BATTISTINI CARROZZERIE E OFFICINE LOTTI 1 E 2 0272495 DEL 

19/12/2016 

2 

OFFICINA MECCANICA SAFETY 

CAR 

LOTTI 1 E 2 0272504 DEL 

19/12/2016 

 

Dato, altresì, atto che  

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10:00 del 22/12/2016 il Seggio di 
gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 

- successivamente è stato attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio nei confronti 
delle suddette imprese concorrenti che hanno presentato documentazione con 
irregolarità formali non essenziali per le incompletezze rilevate; 

- ai sensi di quanto stabilito dall’art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016 è stata inviata via PEC  
alle suddette Imprese concorrenti la comunicazione relativamente all'avvio del 
subprocedimento di soccorso istruttorio con protocollo n.  270 del 02/01/2017 e n. 361 
del 02/01/2017 in cui sono state indicate le carenze riscontrate, la documentazione da 
prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio di 10 giorni 
solari dalla ricezione delle richieste entro il quale produrre la documentazione richiesta 
con l’indicazione che decorso inutilmente detto termine, si sarebbe proceduto 
all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara; 

- entro il termine fissato del sub procedimento di soccorso istruttorio sono pervenuti i 
riscontri dalle Imprese concorrenti – agli atti prot. n. 1529 del 03/01/2017 e n. 3458 del 
09/01/2017; 

- in data 18/01/2017, nella seconda seduta pubblica, il Seggio di Gara, previa 
pubblicazione dell’avviso sul portale dell’AUSL della Romagna e trasmissione PEC alle 
imprese concorrenti, prende atto dei riscontri di cui sopra in esito alla conclusione del 
subprocedimento di soccorso istruttorio, comunica l’ammissione delle Soc 
“BATTISTINI CARROZZERIE E OFFICINE” e “OFFICINA MECCANICA SAFETY 
CAR” alla successiva fase di gara e procede con l’apertura delle Buste “B” con verifica 
della presenza della documentazione tecnica presentata dalle suddette imprese, così 
come richiesto nella documentazione di gara; 

 



Considerato, pertanto, che dall’esito dei lavori del Seggio di gara con verbali del 
22/12/2016 e 18/01/2017, sono state complessivamente valutate le ammissioni delle 
Società “BATTISTINI CARROZZERIE E OFFICINE” e “OFFICINA MECCANICA SAFETY 
CAR”; 

Preso atto dei verbali nn°1 e 2 del Seggio di gara – agli atti della scrivente U.O. - relativi 
alle sedute pubbliche rispettivamente del 22/12/2016 e 18/01/2017;  

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni normative di cui sopra pubblicando 
sul portale dell’AUSL della Romagna – www.auslromagna.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, il presente provvedimento, 
dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
derivante dall’adozione del presente atto; 

Vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“ e 
s.m.i.;  
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, dell’esito dei verbali del Seggio di gara n. 1 del 22/12/2016 e n. 2 del 
18/01/2017 – conservati agli atti della scrivente U.O. - relativi alla “Procedura aperta 
indetta dall'Azienda U.S.L. della Romagna, distinta in 2 lotti, per il servizio di 
manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco macchine di proprietà o 
in uso dell'AUSL della Romagna - ambito di Rimini per un periodo biennale estendibile 
ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per un ulteriore biennio”. 

 

2) Di disporre, conseguentemente, l’ammissione al proseguo della gara delle imprese 
concorrenti “BATTISTINI CARROZZERIE E OFFICINE” e “OFFICINA MECCANICA 
SAFETY CAR”. 

 

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della 
Romagna – www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti” e, contestualmente, dare avviso ai concorrenti. 

 
4) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso. 
 
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.  
 
6) Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alla 

seguente struttura aziendale:  
•  U.O. ACQUISTI AZIENDALI. 

 
Nessun allegato 

 
 



 Il Direttore e  
Responsabile di Procedimento  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  
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