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OGGETTO:PROCEDURA APERTA, DISTINTA IN LOTTI, PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO 
MACCHINE DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, 
SUDDIVISA IN N. 21 LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE.QUADRO 
ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 7.959.603,33 - IVA ESCLUSA 
COMPRENSIVO DEL RINNOVO E DELLA PROROGA.N. GARA: 
7147650.DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI 
SENSI DELL'ART. 29 C. 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. 
 

Vista e richiamata la seguente normativa: 

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1, 2°cpv., stabilisce “Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, 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 della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché 
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il 
medesimo termine di due giorni é dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le 
modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di 
detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso 
riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato 
articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo 
sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Omissis….Gli atti di cui al 
presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul 
profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini 
cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di 
pubblicazione sul profilo del committente”;  

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, come aggiunto 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 adottato in 
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la 
facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di 
affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione 
della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali 



privi di immediata lesività”.  

- 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;  

 
Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 375 del 01/10/2018 

ad oggetto “Incarico di direzione pro-tempore ad interim”; 
- determinazione dirigenziale n. 2350 del 24/07/2018 con la quale si è provveduto: 

o ad indire una procedura aperta, distinta in lotti, per il servizio di 
manutenzione e riparazione degli automezzi costituenti il parco macchine di 
proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna, suddivisa in n. 21 lotti 
aggiudicabili separatamente. Quadro economico complessivo dell’appalto 
euro 7.959.603,33 – IVA esclusa comprensivo del rinnovo e della proroga. N. 
gara: 7147650.”; 

o ad approvare la relativa documentazione di gara; 
- determinazione dirigenziale n. 3279 del 19/10/2018 con la quale si è provveduto a 

nominare la Commissione tecnica  relativamente alla suddetta procedura aperta; 
 
  
Dato atto che: 
- la procedura di gara in oggetto è stata pubblicata tramite il portale SATER ed è 

espletata in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2350 del 24/07/2018 di cui 
sopra e con la quale è stata approvata tutta la documentazione di gara; 

- la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma di e-procurement Intercent-ER, 
“SATER” (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 
50;  

- la procedura di gara è da aggiudicarsi con applicazione del criterio del minor prezzo ai 
sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE con n. 2018/S 142-324915 del 
26/07/2018 e sulla GURI con n. 88 del 30/07/2018, secondo le modalità stabilite dal 
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta; 

- l’estratto dell’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Aste e Appalti Pubblici”, 
“La Gazzetta dello Sport” e “Corriere Romagna” il 06/08/2018, e su “Il Resto del Carlino 
– Edizione Ravenna” il 07/08/2018; 

- il disciplinare di gara, con relativi allegati che compongono la documentazione di gara, è 
stato pubblicato sul sito dell’Azienda USL della Romagna  www.auslromagna.it in data 
10/08/2018; 

- a seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle imprese interessate sono state 
pubblicate, entro il termine previsto dal disciplinare di gara sulla piattaforma SATER e 
sul sito dell’AUSL della Romagna, n. 4 risposte, n. 1 rettifica e n. 3 precisazioni; 

- la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 16:00 del 
24/09/2018; 

- l’apertura della gara era prevista per le ore 10:00 del 25/09/2018; 
 
 



Considerato che nei termini di scadenza sono pervenute n. 9 offerte da parte dei seguenti 
operatori economici indicati in ordine di arrivo: 

 

 
DITTA LOTTI DATA ORA N. REGISTRO 

1 

CARROZZERIA NERI 
SNC 
 

 

16 

 

07/09/2018 

 

10:39 

 

PI082455-18 

2 

CARROZZERIA 
ALVISI DI SEVERI 
FRANCESCO 

 

21 

 

19/09/2018 

 

15:24 

 

PI087125-18 

3 

CARROZZERIE E 
OFFICINE F.lli 
BATTISTINI & C. 

4-5-6-7-

12-13-14-

15-20-21 

 

24/09/2018 

 

10:41 

 

PI088776-18 

4 
PARTS & SERVICES 

1-2-3-5-8-

9-10-12-

13-16 

 

24/09/2018 

 

11:31 

 

PI088843-18 

5 SAFETY CAR SRL 
 

TUTTI 

 

24/09/2018 

 

12:11 

 

PI088899-18 

6 
CARROZZERIA 
AUTOCAR2 

 

19 

 

24/09/2018 

 

14:36 

 

PI089012-18 

7 
CORTECCHIA 
RICCARDO E C. SNC 

 

2 

 

24/09/2018 

 

14:58 

 

PI089034-18 

8 GRANDPRIX SAS 
 

18 

 

24/09/2018 

 

15:09 

 

PI089044-18 

9 
CARROZZERIA 
VISENTIN SNC 

 

17 

 

24/09/2018 

 

15:58 

 

PI089087-18 

 

 
Dato atto che: 
 
- nella 1^ seduta pubblica del 25/09/2018, il Seggio di gara ha provveduto a sbloccare 

sulla piattaforma SATER le buste contenenti la documentazione amministrativa come 
da verbale conservato agli atti dell’Ente; 

 
- nelle successive sedute riservate del 28 settembre e 10 ottobre 2018, conformemente 

a quanto previsto dal Disciplinare di gara, il Seggio di gara ha effettuato il controllo e la 
verifica sostanziale della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici partecipanti rilevando la necessità di attivare la procedura del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice nonché confermare l’esclusione della ditta 
CARROZZERIA ALVISI DI SEVERI FRANCESCO, come da verbale conservato agli 
atti dell’Ente; 

- nelle successive sedute riservate del 30 ottobre e 12 novembre 2018, il Seggio di gara 
ha effettuato il controllo e la verifica della documentazione amministrativa pervenuta 
dagli operatori economici in riscontro alle richieste di sanare attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio rilevando la necessità di richiedere ulteriore documentazione, 
nonché dichiarare l’esclusione della ditta GRANDPRIX SAS, come da verbale 
conservato agli atti dell’Ente; 

- nella seduta riservata del 29 novembre 2018 il Seggio di gara ha effettuato il controllo e 
la verifica dell’ulteriore documentazione richiesta, come da verbale conservato agli atti 
dell’Ente; 



Considerato che gli operatori economici per i quali è stato necessario attivare il sub-
procedimento di soccorso istruttorio hanno trasmesso, nei tempi previsti, la 
documentazione richiesta; 

Preso atto dell’esito della verifica della documentazione amministrativa inerente l’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici, nonché i requisiti tecnico professionali richiesti  come di 
seguito riportato: 

 

 

DITTA 

 

LOTTI OFFERTI 

 

ESITO 

1 
CARROZZERIA NERI SNC 
 

 

16 

 

AMMESSO 

2 
CARROZZERIA ALVISI DI 
SEVERI FRANCESCO 

 

21 

 

ESCLUSO 

3 
CARROZZERIE E OFFICINE F.lli 
BATTISTINI & C. 

4-5-6-7-12-13-14-15-

20-21 

 

AMMESSO 

4 PARTS & SERVICES 
1-2-3-5-8-9-10-12-13-

16 

 

AMMESSO 

5 SAFETY CAR SRL 
 

TUTTI 

 

AMMESSO 

6 CARROZZERIA AUTOCAR2 
 

19 

 

AMMESSO 

7 
CORTECCHIA RICCARDO E C. 
SNC 

 

2 

 

AMMESSO 

8 GRANDPRIX SAS 
 

18 

 

ESCLUSO 

9 CARROZZERIA VISENTIN SNC 
 

17 

 

AMMESSO 

 
 
Dato atto che in attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il 
presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’AUSL della Romagna  
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 
 
Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
derivante dall’adozione del presente atto; 

Per quanto sopra premesso; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“;  
 

D E T E R M I N A  
 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, gli esiti dell’attività di verifica della documentazione amministrativa ed in 
particolare della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 



80 del Codice dei contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico 
professionali richiesti  e dichiarati dagli operatori economici partecipanti  alla procedura di 
cui all’oggetto, così come si rileva dai seguenti verbali del Seggio di gara: 

- verbale della seduta pubblica del 25/09/2018; 
- verbale delle sedute riservate del 28/09/2018 e del 10/10/2018; 
- verbale delle sedute riservate del 30/10/2018 e del 12/11/2018; 
- verbale della seduta riservata del 29/11/2018. 
 

2) Di disporre, conseguentemente, le ammissioni  alle successive fasi di gara degli 
operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, come di seguito riportato: 

 

DITTA 

 

LOTTI OFFERTI 

 

ESITO 

CARROZZERIA NERI SNC 
 

 

16 

 

AMMESSO 

CARROZZERIE E OFFICINE F.lli 
BATTISTINI & C. 

4-5-6-7-12-13-14-15-

20-21 

 

AMMESSO 

PARTS & SERVICES 
1-2-3-5-8-9-10-12-13-

16 

 

AMMESSO 

SAFETY CAR SRL 
 

TUTTI 

 

AMMESSO 

CARROZZERIA AUTOCAR2 
 

19 

 

AMMESSO 

CORTECCHIA RICCARDO E C. 
SNC 

 

2 

 

AMMESSO 

CARROZZERIA VISENTIN SNC 
 

17 

 

AMMESSO 

 

3) Di disporre, altresì, l’esclusione alle successive fasi di gara degli operatori economici 
partecipanti alla procedura in oggetto, come di seguito riportato: 

 

DITTA 

 

LOTTI OFFERTI 

 

ESITO 

CARROZZERIA ALVISI DI 
SEVERI FRANCESCO 

 

21 

 

ESCLUSO 

GRANDPRIX SAS 
 

18 

 

ESCLUSO 

  

4) 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”, dandone contestuale notifica ai concorrenti a mezzo del Sistema SATER e 
dando atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per la 
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

5) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso. 



6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018.  
 
7) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

•  U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;  
•  U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI. 

 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cinzia Paganelli)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 05/12/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 05/12/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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