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N. 592  DEL 26/06/2017 
 
 

O G G E T T O  
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI 
AUTOMEZZI E SERVIZI ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI ENTI DEL SSR FVG 
ID16SER012: DETERMINAZIONI SUL LOTTO 4 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 441 del 5 settembre 2016 con la quale si è 
proceduto all’indizione, fra le altre, della procedura aperta per la stipula di un accordo quadro 
per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi e servizi 
accessori in dotazione agli Enti del SSR FVG ID16SER012 – per una durata di 48 mesi, con 
contestuale approvazione dei documenti “Disciplinare di gara”, “Schema di Accordo Quadro” e 
“Capitolato tecnico”; 
 
RICHIAMATE inoltre le Determinazioni Dirigenziali n. 351 del 20 aprile 2017 e n. 515 del 31 
maggio 2017 con le quali, in riferimento alla procedura di cui sopra, si è provveduto 
all’approvazione e pubblicazione degli atti della gara, nonché all’aggiudicazione in via 
provvisoria di tutti i cinque lotti oggetto della procedura medesima; 
 
RICORDATO in particolare che il lotto n.4 è stato aggiudicato in via provvisoria al RTI: 
CARROZZERIA POZZEBON, ELETTRAUTO BRUNO, AUTOFFICINA CORRÀ; 

 
DATO ATTO che nel corso della verifica del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.lgs. 
50/2016 nonché a seguito della richiesta di elementi integrativi a giustificazione dell’offerta 
economica ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/2016, in capo all’RTI: CARROZZERIA POZZEBON, 
ELETTRAUTO BRUNO, AUTOFFICINA CORRÀ si è riscontrato quanto segue: 
 

1) a fronte di una previsione da Capitolato speciale d’appalto che prevede testualmente 
tra i requisiti di idoneità professionale “il possesso dell’autorizzazione della 
Motorizzazione civile all’effettuazione della revisione periodica (per i soggetti che 
effettuino in proprio conto la revisione periodica)”, è emerso che nessuna delle ditte del 
costituendo RTI è in realtà in possesso di tale requisito; né il RTI ha ritenuto di 
dichiarare nell’unica sede propria, ovverosia quella di presentazione della propria 
offerta, la volontà di ricorrere ad alcuno degli istituti previsti e disciplinati dal Codice 
dei contratti per sopperire alla mancanza dei requisiti minimi di partecipazione 
richiesti espressamente dalla lex specialis di gara; 
 

2) sotto altro profilo è risultato che l’officina presso la quale dovrebbe essere 
prevalentemente svolto il servizio è quella della mandataria Autofficina Corrà, e che 
quest’ultima e l’Elettrauto Bruno operano esclusivamente con l’attività del titolare, 
mentre sarebbe la sola mandante Carrozzeria Pozzebon ad avere alle proprie 
dipendenze due addetti. Poiché il Capitolato speciale d’appalto prevede testualmente; 
tra i requisiti di capacita tecnica e professionale, quello di essere in “possesso di almeno 
un’officina nell’ambito territoriale di ciascun lotto per il quale partecipa, attrezzata con 
almeno due ponti sollevatori e di impiegare stabilmente almeno due addetti alla 
manutenzione (interventi di meccanica ed elettrauto)”, ovvero in alternativa la 
dichiarazione di impegno a garantire il possesso di tale requisito entro trenta giorni 
consecutivi dal ricevimento del provvedimento di notifica dell’aggiudicazione, appare 
evidente che l’organizzazione così come proposta e giustificata nel subprocedimento di 
verifica dell’anomalia non è idonea ad integrare il requisito relativo all’impiego stabile 
di due addetti (sia pur fra essi incluso il titolare dell’attività); 
 

DATO ATTO che con nota prot. 14857/2017 si è comunicata all’RTI: CARROZZERIA 
POZZEBON, ELETTRAUTO BRUNO, AUTOFFICINA CORRÀ l’apertura nei suoi confronti di un 
procedimento ex art.7 l. n. 241/1990, con l’intenzione di giungere ad un provvedimento di 
esclusione del concorrente dalla procedura; 
 



 

 
 

DATO ATTO che al RTI è stato contestualmente concesso termine di dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione per formulare le eventuali osservazioni;  
 
PRESO ATTO che il RTI, in persona del legale rappresentante della mandataria, sig. Gianluca 
Corrà e a mezzo dell’avv. Luca De Pauli del Foro di Udine, ha riscontrato tempestivamente la 
nota di cui sopra, contestando gli assunti di EGAS; 
 
RILEVATO però che le osservazioni avanzate in tale sede non possono essere ritenute utili a 
superare la riscontrata carenza di requisiti essenziali di gara, la cui sussistenza era richiesta 
ab origine, così come sopra evidenziato; 
 
DATO ATTO che con nota prot. 17201 si è dato riscontro all’avv. De Pauli nei termini su 
riportati; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere a escludere con il presente atto dalla gara 
ID16SER012 “Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento del 
servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi e servizi accessori in dotazione agli 
Enti del SSR FVG” il RTI: CARROZZERIA POZZEBON, ELETTRAUTO BRUNO, AUTOFFICINA 
CORRÀ, aggiudicatario provvisorio del lotto n.4; 
 
DATO ATTO che si procederà pertanto in seduta pubblica alla nuova individuazione del 
miglior offerente in relazione al lotto n.4 della procedura in oggetto mediante scorrimento 
della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016; 

 
D E T E R M I N A  

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di escludere dalla gara ID16SER012 “Procedura aperta per la stipula di un accordo 
quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi e 
servizi accessori in dotazione agli Enti del SSR FVG” il RTI: CARROZZERIA POZZEBON, 
ELETTRAUTO BRUNO, AUTOFFICINA CORRÀ, aggiudicatario provvisorio del lotto n.4, 
per riscontrata carenza di requisiti essenziali di gara, la cui sussistenza era richiesta 
alle ditte concorrenti ab origine, come sopra dettagliato; 
 

2. di dare atto che si procederà in seduta pubblica alla nuova individuazione del miglior 
offerente in relazione al lotto n.4 della procedura in oggetto mediante scorrimento 
della graduatoria ed alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria; 
 

3. di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere gli atti conseguenti. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 



 

 
 

 
Il dirigente responsabile 

SC GESTIONE E SVILUPPO STRATEGIE CENTRALIZZATE DI GARA 
Dott.ssa Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
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