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A.T.A.P. S.p.A. 

Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e 
Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 
8 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE di N°3 
Autovetture di Servizio nuove di fabbrica, inclusa la rottamazione di N°3 autovetture usate 
(LOTTO 1) CIG 9107321F07 e di N° 1 Autovettura SKODA KAROQ (LOTTO 2) CIG 
9107338D0F. 
 

 

VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

Il giorno 28 del mese di Marzo dell’anno 2022 alle ore 9:15, presso la sede dell’Ente appaltante 
ATAP – SPA di Corso G.A. Rivetti 8/b - Biella, si è riunita la Commissione giudicatrice nell'ambito 
della procedura di gara per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di nr. 3 
Autovetture di Servizio nuove di fabbrica, inclusa la rottamazione di nr. 3 autovetture usate 
(LOTTO 1) e di nr. 1 Autovettura SKODA KAROQ (LOTTO 2), successivamente al termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 16.00 del giorno 23/03/2022. 

 

La Commissione è così composta: 

 

 - Ing. S. Bertella Direttore Generale ATAP (Presidente di Commissione) 

 - Sig. M. Ardizio  Dirigente Amministrativo e RUP 

 - Sig. M. Molteni Addetto Ufficio Acquisti ATAP 

 

La Commissione dà atto che alla seduta pubblica di gara, convocata mediante avviso pubblicato in 

data 25 marzo 2022 sull’apposita sezione del sito internet aziendale dedicata alle procedure di 

gara, e tenutasi in modalità telematica vista l’emergenza sanitaria Covid-19, non è presente alcun 

delegato delle ditte partecipanti. 

 

Il Presidente della Commissione dà atto che la presente procedura di gara si svolge, ai sensi degli 

artt. 40, 44 e 52, primo comma del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica mediante utilizzo della 

piattaforma denominata Net4Market di proprietà della società Net4market - CSA MED S.r.l. di 

Cremona. A tale proposito il Presidente invita il RUP, Sig. Ardizio, a dare avvio alle operazioni di 

apertura delle buste di offerta telematica ricevute.  

Il RUP procede pertanto a connettere il proprio personal computer alla piattaforma Net4Market 

presente all’indirizzo URL https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella dove sono disponibili 

gli atti della presente procedura e condivide il proprio schermo con gli altri partecipanti alla seduta 

di gara. 

Il RUP informa che, al fine di semplificare le operazioni della commissione, per l’accesso agli atti 

della procedura è stato abilitato un unico account intestato al RUP stesso. Vengono pertanto 

informati tutti i presenti che, a seguito di quanto sopra, tutti gli atti e le operazioni eseguite durante 

le varie sedute di gara risulteranno essere state espletate dall’unico account abilitato a nome del 

RUP.  

 

Il RUP procede quindi a visualizzare la pagina della piattaforma telematica che mostra numero ed 

estremi dei partecipanti alla procedura. La Commissione dà quindi atto che alla presente 

procedura di gara, hanno partecipato le seguenti ditte: 
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• Arval Service Lease Italia Spa a socio unico, con sede a Scandicci (FI), per i lotti nr. 1 e nr. 

2; 

• Unipolrental Spa, con sede di Reggio Emilia, per il solo lotto nr. 1. 

 

La Commissione di gara procede quindi alla verifica della tempestività della presentazione 

dell’offerta mediante la verifica della data e dell’ora di ricezione del plico di offerta telematico così 

come riportate negli appositi campi della piattaforma. Si dà atto che le offerte sono pervenute in 

tempo utile essendosi completata la procedura di caricamento dei documenti amministrativi e della 

offerta economica, prima del termine previsto dal bando di gara alle ore 16:00 del giorno 

23/03/2022. 

 

Il RUP, alla presenza della Commissione, procede quindi all’apertura della busta elettronica 

relativa ai documenti amministrativi della ditta Arval Service Lease Italia Spa. Procede poi a 

visualizzare sullo schermo del proprio pc, documento per documento, tutti i documenti presenti 

nella busta elettronica amministrativa, dando lettura ai presenti del contenuto di ciascuno di essi.  

Ad esito dei controlli esperiti la Commissione dà atto che i documenti presentati sono completi e 

regolari. 

Il RUP procede anche a verificare, documento per documento, gli aspetti connessi alla 

sottoscrizione digitale, dando atto che dal controllo automatico disposto dal software in uso 

all’interno della piattaforma i certificati di autenticazione delle firme digitali risultano corretti ed in 

corso di validità. La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state 

effettuate a nome del Legale Rappresentante della ditta Arval Service Lease. 

All’esito positivo dei controlli il concorrente Arval Service Lease Italia Spa viene ammesso alla fase 

successiva di gara. 

 

Il RUP, alla presenza della Commissione, procede quindi all’apertura della busta elettronica 

relativa ai documenti amministrativi della ditta Unipolrental Spa. Procede poi a visualizzare sullo 

schermo del proprio pc, documento per documento, tutti i documenti presenti nella busta 

elettronica amministrativa, dando lettura ai presenti del contenuto di ciascuno di essi.  

Ad esito dei controlli esperiti la Commissione dà atto che i documenti presentati sono completi e 

regolari. 

Il RUP procede anche a verificare, documento per documento, gli aspetti connessi alla 

sottoscrizione digitale, dando atto che dal controllo automatico disposto dal software in uso 

all’interno della piattaforma i certificati di autenticazione delle firme digitali risultano corretti ed in 

corso di validità. La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state 

effettuate a nome del Legale Rappresentante della ditta Unipolrental. 

All’esito positivo dei controlli il concorrente Unipolrental Spa viene ammesso alla fase successiva 

di gara. 

 

Il RUP procede quindi all’apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche. 

 

Apre dapprima la busta relativa all’offerta economica presentata dalla ditta Unipolrental Spa per il 

lotto di gara nr. 1. 

La Commissione prende atto del fatto che la sottoscrizione digitale del documento è avvenuta a 

cura del Legale rappresentante della ditta concorrente ed il RUP dà atto che dal controllo 
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automatico disposto dal software in uso all’interno della piattaforma il certificato di autenticazione 

della firma digitale risulta corretto ed in corso di validità. 

Il canone mensile offerto dalla ditta Unipolrental Spa risulta essere pari a 302,90 euro per cadaun 

veicolo. 

 

Apre poi la busta relativa all’offerta economica presentata dalla ditta Arval Service Lease Spa per il 

lotto di gara nr. 1. 

La Commissione prende atto del fatto che la sottoscrizione digitale del documento è avvenuta a 

cura del Legale rappresentante della ditta concorrente ed il RUP dà atto che dal controllo 

automatico disposto dal software in uso all’interno della piattaforma il certificato di autenticazione 

della firma digitale risulta corretto ed in corso di validità. 

Il canone mensile offerto dalla ditta Arval Service Lease risulta essere pari a 297,40 euro per 

cadaun veicolo. 

 

Apre infine la busta relativa all’offerta economica presentata dalla ditta Arval Service Lease Spa 

per il lotto di gara nr. 2. 

La Commissione prende atto del fatto che la sottoscrizione digitale del documento è avvenuta a 

cura del Legale rappresentante della ditta concorrente ed il RUP dà atto che dal controllo 

automatico disposto dal software in uso all’interno della piattaforma il certificato di autenticazione 

della firma digitale risulta corretto ed in corso di validità. 

Il canone mensile offerto dalla ditta Arval Service Lease risulta essere pari a 537,74 euro per il 

singolo veicolo in gara. 

 

A seguito di quanto sopra, tenuto conto del criterio di valutazione delle offerte contenuto nel bando 

di gara, il quale prevede che la fornitura deve essere affidata, per singoli lotti di gara, alle ditte 

offerenti che abbiano presentato il prezzo più basso, viene redatta la graduatoria provvisoria di 

gara secondo quanto segue: 

 

Lotto 1

Ragione sociale dell'offerente
Canone mensile 

offerto
Posizione

Arval Service Lease Spa 297,40 1°

Unipolrental Spa 302,90 2°

Lotto 2

Ragione sociale dell'offerente
Canone mensile 

offerto
Posizione

Arval Service Lease Spa 537,74 1°  
 

Viene pertanto data lettura dell’esito finale delle operazioni di gara, che vedono la ditta Arval 

Service Lease Italia Spa provvisoria aggiudicataria della procedura. A seguito di quanto sopra la 

Commissione dispone la trasmissione degli atti di gara agli organi aziendali competenti per le 

determinazioni conseguenti. 

 

Null’altro essendovi, la Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 10,10. 
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I Componenti la Commissione Giudicatrice: 

 

Ing. S. Bertella Firmato in originale 

Sig. M. Ardizio Firmato in originale 

Sig. M. Molteni Assente 

 

 


