
 

Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 20.07.2018 

 

2) Procedura di gara aperta esperita ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli 

Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria" adottato ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50” per l’affidamento 

dell’appalto relativo alla fornitura di ricambi Mercedes per autobus: approvazione dei 

documenti di gara ed avvio della procedura. 

 

Il Direttore Generale riferisce in merito all’avvio della procedura di gara in oggetto, 

illustrando in sintesi i contenuti delle documentazioni di gara già trasmesse ai Consiglieri 

ed ai Sindaci per preventiva presa visione. 

L’appalto riguarda la fornitura di ricambi originali e/o autorizzati dal costruttore di primo 

impianto e/o equivalenti, da impiegarsi nell’ambito delle attività di manutenzione dei 

mezzi di proprietà aziendale, degli articoli riferibili ai listini MERCEDES. 

La gara prevede l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

La durata dell’affidamento è pari a 365 giorni naturali e consecutivi a far data dal 

ricevimento del primo ordine di fornitura. 

Al termine del periodo di affidamento, ATAP si riserva la facoltà, in caso di mancato 

raggiungimento dell’importo di aggiudicazione, di prorogare l’appalto, alle stesse 

condizioni tecniche ed economiche, fino al raggiungimento dell’importo di 

aggiudicazione, e comunque non oltre un anno dalla scadenza naturale. 

Il valore stimato della gara, basato sulla valutazione degli attuali acquisti di ricambi 

proiettati in funzione dei listini e degli sconti attuali, è di € 100.000. 

Trattasi, pertanto, di appalto sotto soglia europea da aggiudicarsi secondo le previsioni 



 

del titolo III del “Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia 

Comunitaria" adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50”. 

I criteri ed i parametri di valutazione delle offerte sono i seguenti: 

Parametro Punteggio massimo 

A) Offerta tecnica  20 punti 

B) Offerta economica  80 punti 

TOTALE  100 punti 

OFFERTA TECNICA MAX 20 punti 

L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica avverrà secondo gli elementi di 

seguito indicati. 

  

 

 

 

 

I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno quindi attribuiti sulla base della seguente 

formula: 

P.O.T. (i) = 20 x PT (i) / PT max 

Dove  

P.O.T. Punteggio Offerta Tecnica 

PT (i) = la somma dei punti ottenuti dal concorrente i-esimo sulla base degli impegni 

espressi nella propria scheda di offerta tecnica 

PT max = la somma dei punti ottenuti dal concorrente che ha espresso complessivamente 

la miglior offerta tecnica 

 Opzione preferita n. punti Opzione alternativa n. punti Opzione minima n. punti

A 24 h 4 36 h 2 48h 0

B 3gg 4 5gg 2 7gg 0

C

cataloghi, listini e disegni 

aggiornati resi disponibili 

mediante piattaforma on line 

accessibile con USER e 

PASSWORD

5

cataloghi/listini/disegni 

aggiornati resi disponibili 

mediante supporti informatici 

o cartacei

2

disponibilità dei soli cataloghi e 

listini su supporto cartaceo o 

informatico 

0

D SI 2 NO 0

E 6 mesi 5 3 mesi 2
nessuna estensione oltre i termini 

di legge
0

estensione della garanzia sui 

ricambi oltre il termine massimo di 

legge di 12 mesi

Parametro

modalità di messa a disposizione 

e/o completezza della 

documentazione aggiornata

consegna urgente 

consegna ordinaria 

verifica disponibilità ricambi prima 

dell'ordine mediante piattaforma 

on line



 

OFFERTA ECONOMICA MAX 80 punti 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica secondo i criteri 

di seguito indicati. 

Il punteggio, max 80 punti viene assegnato sulla base del ribasso (sconto pesato totale) 

indicato nella scheda offerta, utilizzando la seguente formula: 

Ci (per Ai<= Asoglia) =X x Ai/Asoglia 

Ci (per Ai> Asoglia) = X + (1,00-X) x [(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 

Dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,90 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

Pi =Ci x 80 = punteggio del concorrente i-esimo 

Le offerte dovranno pervenire entro il 13.09.2018; decorso il suddetto termine il 

Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla nomina della commissione 

giudicatrice. 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva i documenti di gara, 

posti in allegato al presente verbale (ALLEGATO 1) e delibera l’avvio della procedura 

di appalto. 


