
                    Comune di Ferentillo
                                  Provincia di Terni

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO FINANZIARIO
 

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

229 23-09-2018
 
 

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO
ITALIA, AFFIDAMENTO FORNITURA IN SEGUITO A PROCEDURA
NEGOZIATA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER
L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO.

  
 
 
CIG: Z5924135EC

IL RESPONSABILE
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art.107 che disciplina le
funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 58 che disciplina le funzioni dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’ente approvato con deliberazione della G.C. N. 59 del
04.08.2016 e successive mod. ed integrazioni;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio per l’esercizio finanziario 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 14.03.2018 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228;
PREMESSO CHE

-       La Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL, hanno deciso di assumere
un’iniziativa congiunta di aiuto alle popolazioni dei territori delle regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

-       Hanno così dato vita ad un comitato denominato “Comitato Sisma Centro Italia” che
finanzierà, tramite un fondo costituito dalle donazioni liberamente effettuate dai lavoratori e
dalle imprese, dei progetti che investiranno nel sostenere interventi d’interesse comunitario per
il miglioramento dei servizi alle persone, l’attività economica delle imprese e il reddito dei
lavoratori presenti nel territorio favorendo il mantenimento e la crescita dell’occupazione nelle
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zone colpite dal terremoto.

-       Il fondo disponibile del Comitato Sisma Centro Italia sarà attribuito tramite il presente
Avviso che è di diritto privato e dipendente unicamente dalla volontà dei promotori, seppur da
considerare eventualmente sinergico a quello di finanziamenti pubblici e privati che investono
principalmente sulla ricostruzione di case e infrastrutture e nel garantire il funzionamento dei
principali servizi d’interesse generale per la popolazione.

-       Come nelle esperienze umanitarie precedenti, l’Avviso lanciato da Confindustria e dalle
Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL riunite nel “Comitato Sisma Centro Italia” vuole
essere una risposta immediata e pragmatica per trasformare in aiuto concreto i fondi che sono
stati donati dai lavoratori e dalle imprese, cercando di realizzare nelle quattro regioni colpite dal
sisma progetti precisi e puntuali come quelli che nel recente passato Confindustria e le
Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL hanno realizzato in Abruzzo, ad Haiti e in Nepal dopo
i tragici terremoti, ed in Sri Lanka in seguito allo Tsunami del 2004. Programmi e progetti che
in tempi, modi e risorse ben definite hanno migliorato la qualità della vita dei cittadini,
ridinamizzato realtà produttive per rilanciare il mondo dell’impresa, dell’occupazione, della
rappresentanza sindacale, dell’associazionismo, dando risposte puntuali resilienti che con
trasparenza abbiamo spiegato e rendicontato ai lavoratori, alle imprese e all’opinione pubblica,
facendo raccontare dagli stessi beneficiari quale sia stato l’impegno e il valore aggiunto dei
talenti portati dai progetti e l’impatto che hanno avuto sul territorio.

-       Questo Avviso di Finanziamento mira direttamente al comparto sociale e comunitario degli
Enti Territoriali, promuovendo inoltre il tessuto operativo delle piccole e medie imprese e dei
loro lavoratori che caratterizzano le attività produttive delle regioni colpite dal sisma del 2016,
investendo in territori che altrimenti sarebbero destinati alla deriva e all’abbandono,
migliorando i servizi alle persone svantaggiate e alla popolazione residente, intervenendo su
iniziative a supporto dell’aumento della qualità della vita, incrementando le opportunità per le
imprese già attive e la creazione di nuovi posti di lavoro.

-       Con questo Avviso Confindustria e le Segreterie Generali di CGIL, CISL, UIL non portano
soluzioni proprie ma stimolano e agevolano la capacità di resilienza che ogni popolazione deve
avere scegliendo autonomamente quali sono i propri bisogni e con quali autonome risposte la
popolazione vuole reagire alle conseguenze del sisma.

-       Il presente Avviso di Finanziamento consiste in due Lotti denominati QIP e IMP.

-       Il Lotto QIP (Quick Impact Project) è destinato a interventi immediati per la realizzazione
di servizi destinati al miglioramento della qualità della vita delle persone residenti nei Comuni
del cratere, con progetti che possano concretamente intervenire a favore soprattutto dei soggetti
svantaggiati.

-       Nella libera formulazione delle proposte di progetto sono considerati criteri ed elementi di
valore aggiunto nella valutazione delle proposte ricevute, oltre alle ammissibilità di spese ed
enti di seguito riportate nei paragrafi specifici QIP e IMP, l’inclusione di tematiche trasversali
per la promozione di attività sociali, comunitarie, di servizi alla cittadinanza, iniziative sindacali
e dell’imprenditoria, dell’occupazione, dell’inserimento lavorativo di persone in liste di
collocamento, dell’empowerment femminile, della tutela delle minoranze e dei gruppi
vulnerabili, la disabilità, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l’attivazione di
partenariati con attori imprenditoriali, commerciali, enti non statali locali, associazioni profit e
no profit in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e operativa, che per la loro
expertise e natura apportino un contributo innovativo e qualificante alla buona riuscita e
all’impatto del progetto QIP e IMP.

-       Il Comune di Ferentillo ha presentato istanza per partecipare al bando inerente i progetti
QIP;
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-       Il progetto avente titolo “IL COMUNE PER I CITTADINI” mira all’acquisto di un indoneo
automezzo per potenziare l’attività degli uffici sul territorio;

CONSIDERATO CHE
-       Il Comitato Sisma Centro Italia ha accolto la richiesta di contributo del Comune di
Ferentillo;

-       È stato concesso contributo pari ad Euro 35.000,00;

-       Per accedere all’erogazione del contributo occorre stipulare apposita convenzione con il
Comitato Sisma Centro Italia ed accendere fidejussione a garanzia della realizzazione del
progetto;

-       Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04.04.2018 è stato approvato lo schema di
convenzione;

-       Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 11.04.2018 e con deliberazione di Giunta
Comunale n. 48 del 18.04.2018 sono state date indicazioni operative per la stipula della
convenzione e l’attuazione del progetto;

-       In data 20.04.2018 si è svolto incontro con il Comitato Sisma Centro Italia per il deposito
della convenzione;

DATO ATTO CHE
-       per la realizzazione del progetto finanziato occorre procedere all’acquisto di un veicolo a
trazione integrale da destinare al servizio del personale degli uffici comunali per lo svolgimento
di attività esterne;

-       tale tipologia di veicolo non è presente nel Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione;

-       non risultano al momento attive convenzione Consip per tale tipologia di veicolo e che le
uniche in fase di attivazione per modelli a trazione integrale sono rivolte ai veicoli destinati alla
pubblica sicurezza;

-       con determinazione del servizio finanziario n. 161 del 21.06.2018:

§  si è approvata manifestazione di interesse al fine di reperire sul mercato
operatori economici interessati alla fornitura;

§  si determinava di procedere all’acquisizione del veicolo sul mercato libero
procedendo con avviso di manifestazione di interesse sulle risultanze della quale
sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto
avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95
comma 3, del D.Lgs. 50/2016

§  a seguito della manifestazione di interesse è pervenuta offerta di un operatore
economico interessato alla fornitura;

-       con determinazione del servizio finanziario n. 179 del 18.07.2018 di è stabilito:

§  Di procedere ai sensi delle deliberazioni di Giunta Comunale:

·       N. 40 del 04.04.2018
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·       N. 41 del 11.04.2018

·       N. 48 del 18.04.2018

§ Di procedere con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto
previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs.
50/2016;

§  Di procedere all’invio di lettera di invito all’operatore economico che ha
presentato manifestazione di interesse;

§  Di approvare:

·       il capitolato di gara

·       il disciplinare di gara

·       lo schema di lettera di invito

·       lo schema di istanza di ammissione

·       lo schema di presentazione dell’offerta economica

-       le offerte pervenute a seguito della procedura negoziata sono risultate mancanti di
tutti gli elementi necessari ed essenziali per poter esser esaminate e che la procedura non
può essere portata a conclusione.

-       con determinazione del servizio finanziario n. 195 del 02.08.2018 si è stabilito di: o
dichiarare nulla la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 con aggiudicazione dell’appalto secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del
D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 data la mancanza di offerte idonee
all’esame ;

§  procedere all’acquisizione del veicolo sul mercato libero procedendo con
nuovo avviso di manifestazione di interesse sulle risultanze della quale sarà
disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto
avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95
comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

§  approvare:

·       avviso di manifestazione di interesse

·       schema istanza di partecipazione;

-       a seguito della manifestazione di interesse è pervenuta offerta di un operatore
economico interessato alla fornitura;

-       con determinazione del servizio finanziario n. 201 del 22.08.2018 si è stabilito di:

§ Di procedere con la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto
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previsto dall’art. 94 e 95 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs.
50/2016;

§  Di procedere all’invio di lettera di invito all’operatore economico che ha
presentato manifestazione di interesse;

§  Di approvare:

·       il capitolato di gara

·       il disciplinare di gara

·       lo schema di lettera di invito

·       lo schema di istanza di ammissione

·       lo schema di presentazione dell’offerta economica

§  Di dare atto che:

·       l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione
definitiva anche in presenza di una sola offerta conveniente ed idonea in
relazione all’oggetto del contratto;

·       l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo
all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di
interesse pubblico;

-       E’ pervenuta una sola offerta che si è rivelata completa della documentazione
richiesta ed idonea alla stipula della fornitura

-       La ditta Auto4Store s.r.l. Unipersonale con sede in Via E. Greco snc a 02100 Rieti
p.iva 01002680575, in seguito alla richiesta effettuata mediante manifestazione di
interesse, è stata destinataria di lettera di invito per la procedura negoziata ed ha
presentato istanza di ammissione corredata di tutta la documentazione idonea
correttamente firmata e compilata;

-       Dall’esame dell’istanza la ditta Auto4Store s.r.l. unipersonale può essere affidataria
della fornitura posta a base di gara;

VISTO il verbale di verifica dell’offerta tecnica ed economica presentata e di affidamento della
fornitura;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_12630703 con validità fino al
29.11.2018;
 
RITENUTO pertanto:

-       Di dichiarare terminata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione dell’appalto secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

-       Di affidare alla ditta Auto4Store s.r.l. unipersonale la fornitura di un veicolo a trazione
integrale finanziata con il contributo del Comitato Sisma Centro Italia comprensivo dei servizi
accessori previsti dal capitolato d’appalto e dal disciplinare di gara di cui alla determinazione
del servizio finanziario n. 201 del 22.08.2018;
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DETERMINA
1)    Di dichiarare, per i motivi sopra esposti, concluso il procedimento di acquisizione sul libero
mercato del veicolo a trazione integrale oggetto del progetto finanziato secondo la convenzione
con il Comitato Sisma Centro Italia effettuato mediante la procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95
del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95 comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

2)     Di affidare la fornitura alla ditta Auto4Store s.r.l. Unipersonale con sede in Via E. Greco
snc a 02100 Rieti p.iva 01002680575;

3)     Di impegnare la somma di Euro 32.800,00 in favore della Auto4Store s.r.l. Unipersonale
con sede in Via E. Greco snc a 02100 Rieti p.iva 01002680575 a valere sul capitolo 2300 c.d.c.
121 del Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato in corso di esercizio.

4)     Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo
Ente, per le registrazioni e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma i dovuti adempimenti come previsto dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

5)     Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Borgianini Giovanni;

6)    Di dichiarare che il sottoscritto Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di
conflitto d’interesse, neppure potenziale, con i soggetti beneficiari del presente provvedimento;
      

7)      Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per le
registrazioni e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma i
dovuti adempimenti come previsto dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

8)    Di dare atto che in adempimento di quanto disposto dal D.lgs 33/2013 verranno pubblicate
le relative informazioni nel sito Istituzionale dell’ente nella voce “Amministrazione
Trasparente”;

9)     Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa-contabile ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole;

10) Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio
finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, in conformità al D.Lgs 267 del
18.08.2000 art. 151 c.4. 

 
            L’istruttore: Borgianini Giovanni 
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

PARERE   DI   REGOLARITA’   TECNICA

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA,
AFFIDAMENTO FORNITURA IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AD OFFERTA
ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE
INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO. 

 
Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
 
Ferentillo, 23-09-2018 Il Responsabile del Servizio

                    GIOVANNI BORGIANINI
 

                                                                                       Documento firmato digitalmente
 
 

 
 

Determinazione N.ro 0 del 00-00-0000



COMUNE FERENTILLO
Provincia di Terni

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA,

AFFIDAMENTO FORNITURA IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AD OFFERTA

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A

TRAZIONE INTEGRALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO.  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista il presente atto a norma del 5° comma dell’art.153 del
D.Lgs 18.08.2000  n. 267 e successive modificazioni; attesta altresì la copertura finanziaria della spesa
alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
  

Esercizio Bilancio Capitolo/
Articolo

Numero
Accertamento

E.P.F. Codice Voce
Entrata

  /  
/  
/  
/  
/  
/  
/  

 
Esercizio Cap./Art. Numero

Impegno
Dettaglio impegno  E.P.F. Importo

Impegno
2018

2300/ 121  
 395 1 2018   32.800,00

/      

/      

/      

/      

/      

/      

 
  
Ferentillo,  lì 23-09-2018
  IL  RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                                   BORGIANINI GIOVANNI
 

Documento Firmato Digitalmente
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COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Determinazione n. 229 del 23-09-2018

 

 

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO DEL COMITATO SISMA CENTRO
ITALIA, AFFIDAMENTO FORNITURA IN SEGUITO A PROCEDURA
NEGOZIATA AD OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA PER
L'ACQUISTO DI UN VEICOLO A TRAZIONE INTEGRALE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO.

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 24-09-2018 per 15 giorni consecutivi.

24-09-2018
L’INCARICATO

Borgianini Giovanni 

 

Documento firmato digitalmente
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_12630703 Data richiesta 01/08/2018 Scadenza validità 29/11/2018

Denominazione/ragione sociale AUTO4STORE SRL

Codice fiscale 01002680575

Sede legale VIA E GRECO, SNC 02100 RIETI (RI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI 

FERENTILLO 
Provincia di Terni 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Servizio Finanziario Ferentillo 

Via della Vittoria n. 77 – 05034 Ferentillo 

Tel . 0744/780519 Int. 4 – Fax. 0744/780234 

Email ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it 

Posta certificata comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

Orario per il pubblico: dal Lunerdì al Venerdi dalle 09,00 alle 12,00 il martedì dalle 15,30 alle 18,00 

 

 

                              Ferentillo, li 21.09.2018 

Offerta unica presentata dalla Auto4Store s.r.l. Unipersonale con sede in Via E. Greco snc a 

02100 Rieti P.Iva 01002680575 con nota Protocollo Arrivo N. 7118 del 05.09.2018 
Documentazione obbligatoria presentata: 

− Istanza di Ammissione 

− Copia documento sottoscrittore 

− Capitolato d’appalto firmato 

− Disciplinare di gara firmato 

− Offerta Tecnica 

− Offerta Economica. 

Valutazione offerta tecnica 

− Unica offerta pervenuta valutata in base a: 

o Offerta tecnica presentata 

o Chiarimenti in seguito a richiesta di integrazione  Prot.Partenza 2018/00009313 

forniti con nota Protocollo Arrivo N. 9396/2018 del 21.09.2018 

Elemento di valutazione Criterio Punteggio 
Offerta 

presentata 

Veicolo a trazione 

integrale 

Integrale Permanente 1 1 

Integrale Inseribile 3  

Integrale Inseribile con 

sistema elettronico di 

riconoscimento delle 

condizioni stradali 

5  

Tipologia autoveicolo 

Autovettura 1  

Fuoristrada 2  

Pick Up 3  

Suv 5 5 

Cilindrata 

Tra 1401 e 1600 cc 1 1 

Tra 1601 e 2000 cc 5  

Otre 2000 cc 3  

Colore 

Bianco 5 5 

Grigio 3  

Altri colori 1  

Posti 

Presenza posti oltre i 

minimi obbligatori da 

capitolato 

1 punto per 

ogni posto per 

un massimo di 

4 

5 

Numero porte 
Almeno 3 1  

5 5 5 

Alimentazione 

Benzina 1  

Diesel 2 2 

Benzina / Gpl 3  

Ibrida 6  



  

 

COMUNE DI 

FERENTILLO 
Provincia di Terni 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Servizio Finanziario Ferentillo 

Via della Vittoria n. 77 – 05034 Ferentillo 

Tel . 0744/780519 Int. 4 – Fax. 0744/780234 

Email ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it 

Posta certificata comune.ferentillo@postacert.umbria.it 

Orario per il pubblico: dal Lunerdì al Venerdi dalle 09,00 alle 12,00 il martedì dalle 15,30 alle 18,00 

 

 

Climatizzazione 

Automatica 1  

Automatica bi – zona 3 3 

Automatica multi – zona 5  

Presenza sistemi per 

agevolare la guida 

Cruise control o similare 3  

Regolatore velocità 1  

Altri dispositivi 1 1 

Garanzia del veicolo 

Anni di garanzia oltre al 

biennio previsto per 

legge 

Un punto per 

ogni anno 

ulteriori fino ad 

un massimo di 

5 punti 

1 

Manutenzione ordinaria 

Numero di anni di 

servizio manutenzione 

oltre il mimino previsto 

da capitolato o numero di 

tagliandi garantiti oltre il 

minimo previsto da 

capitolato 

Un punto per 

ogni anno o per 

ogni tagliando 

ulteriore fino 

ad un massimo 

di 5 

1 

Fornitura pneumatici 

invernali 

Fornitura di cambi 

ulteriori oltre il mimino 

previsto da capitolato 

Un punto per 

ogni cambio 

ulteriore fino 

ad un massimo 

di 5 

 

Numero di chiavi a 

disposizione 

Fornitura di copie chiavi 

oltre il minimo previsto 

da capitolato 

Un punto per 

ogni chiave 

ulteriore fino 

ad un massimo 

di 5 

 

Servizi aggiuntivi 

Fornitura di ulteriori 

servizi aggiuntivi rispetto 

a quelli previsti da 

capitolato. 

Massimo 10 

punti ulteriori 
 

Punti 30/75 

Valutazione offerta economica 

− Unica offerta pervenuta, valutata quindi con punteggio massimo di 25 punti, pari ad Euro 

32.800,00 con sconto del 6,30% su base d’asta 

Offerta aggiudicata con punteggio di 55/100 

Requisiti base rispettati, affidamento alla ditta Auto4Store s.r.l. Unipersonale con sede in Via E. 

Greco snc a 02100 Rieti p.iva 01002680575. 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Borgianini Giovanni 
 f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 


