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A.AM.P.S. 
AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a. 

VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B - LIVORNO  

     
VERBALE N°2 DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI N°23 AUTOVETTURE PER I SERVIZI 
ISTITUZIONALI AZIENDALI, DA ESPLETARSI SECONDO IL CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DEGLI ARTT.55, 82 COMMA 2 
LETTERA B) ULTIMA PARTE, 86 E SS. DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. .   

     

L’anno 2014 e questo dì 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 09:00, nella sede dell'Aamps 
Spa – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. – Via dell’Artigianato n°32 – Livorno; 

 
PREMESSO CHE 

 con Verbale di gara in data 15 maggio 2014, di cui si riporta integralmente il contenuto in calce al 
presente, il presidente della commissione, come previsto all'art.14 del disciplinare di gara, decideva la 
sospensione della procedura, in attesa di ricevere le esplicitazioni delle dichiarazioni effettuate nel 
corso delle operazioni di gara dalle società PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. e ARVAL 
SERVICE LEASE ITALIA S.p.a., per le necessarie successive determinazioni della società; 

 con lettera prot. Aamps Spa n°3625 del 16/05/14, veniva richiesta alle società PROGRAM di 
Autonoleggio Fiorentino S.r.l. e ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a., la presentazione – entro 
il giorno 26/05/14 –, delle esplicitazioni delle dichiarazioni effettuate nel corso delle operazioni di 
gara; 

 le due società hanno inviato la documentazione nei termini prescritti, acquisite al prot. Aamps Spa 
rispettivamente al n°3649 del 19/05/14 per la società PROGRAM ed al n°3794 del 23/05/14 per la 
società ARVAL; 

 con lettera prot. Aamps Spa n°3833 del 26/05/14 tutte le società partecipanti alla procedura sono 
state nuovamente convocate alle ore 09:00 del giorno 29/05/14 per riprendere le operazioni di gara; 

   

il Presidente p.i. Fabio Cecchi (Responsabile Area Manutenzioni e Impianti), assistito dal Dr. Bruno 
Pucci (Responsabile Area Appalti Acquisti) in qualità di verbalizzante, alla presenza dei testimoni Dr. 
Massimiliano Bigongiari (Responsabile Acquisti) e sig. Gabriele Orsini (addetto Ufficio Appalti 
Acquisti), richiamato quanto sopra, considerate le comunicazioni fatte pervenire dalle società 
PROGRAM ed ARVAL (allegate al presente verbale), che confermano esplicitandole le reciproche 
posizioni espresse nella precedente seduta, visto il contenuto sostanziale dell’art.38 comma 1 lettera    
m-quater del D. Lgs. 163/06 s.m.i., considerato l'art.46 comma 1 bis del D. Lgs. medesimo, e tenuto 
conto del principio di carattere generale relativo alla massima partecipazione alle gare d'appalto, ritiene 
di confermare l'ammissione della ditta ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. alla procedura in 
oggetto, non sussistendo elementi tali da condizionarne la partecipazione. 
 

Il Presidente p.i. Fabio Cecchi, conferma quindi la seguente graduatoria delle offerte delle società 
concorrenti, con l’indicazione del totale quinquennale (in cifre ed in lettere) valido ai fini 
dell’aggiudicazione, oltre IVA: 
 

N° Nominativo società offerente 
TOTALE QUINQUENNALE 

(valido ai fini dell’aggiudicazione) 

1 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. € 352.812,60 
2 PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. € 376.080,00 
3 TRASPORTI INTEGRATI e LOGISTICA S.r.l. € 395.880,00 

 

Il Presidente constata inoltre che i prezzi totali quinquennali offerti dalle società, sono inferiori a quello 
massimo previsto nei documenti di gara di € 400.000,00 oltre IVA e quindi le offerte sono ammissibili. 
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Il Presidente nonché R.U.P., visto il numero delle offerte ammesse e considerato che i prezzi unitari 
offerti (che compongono il totale quinquennale valido ai fini dell’aggiudicazione) dalla società ARVAL 
SERVICE LEASE ITALIA S.p.a., sono in linea con quelli riscontrabili dall’attuale andamento del 
mercato di riferimento per svolgere il servizio, dispone l’aggiudicazione provvisoria della gara “per 
l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, di n°23 autovetture per i 
servizi istituzionali aziendali”, alla società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. di Scandicci 
(FI), ai prezzi unitari indicati in offerta, oltre IVA. 
 

Il Presidente nel disporre l’aggiudicazione provvisoria della gara, richiederà alla società aggiudicataria 
provvisoria la documentazione comprovante la veridicità delle autocertificazioni presentate in ordine ai 
requisiti di capacità morale dichiarati, secondo quanto previsto dall’art.38 comma 1 del D. Lgs. 163/06 
ed in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’art.48 del 
D. Lgs 163/06. 
 

L’aggiudicazione definitiva della gara, potrà essere disposta con deliberazione/provvedimento degli 
organi aziendali competenti, a seguito dell’avvenuta verifica della documentazione presentata dalla 
società aggiudicataria - e/o acquisita d’ufficio dall’Aamps Spa - comprovante la veridicità delle 
autocertificazioni presentate in sede di gara. 
 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale ancorché non materialmente allegati il 
Bando di gara, il Disciplinare di gara, la documentazione complementare contenente le condizioni di 
partecipazione, il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, le offerte dei concorrenti ed i 
documenti richiamati. 
Tutto ciò si trova depositato in atti al fascicolo. 
 

La riunione termina alle ore 09:20. 
 
Hanno presenziato alle operazioni di gara:  
il sig. Maurizio Vergalito, per conto della società PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. di 
Firenze (FI); 
il sig. Alessandro Renzi, per conto della società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. di Scandicci 
(FI). 
 
Il Presidente / R.U.P.  Il Verbalizzante  Il testimone  Il testimone 

p.i. Fabio Cecchi  Dr. Bruno Pucci  Dr. Massimiliano Bigongiari  Gabriele Orsini 

  
                                                    

 
VERBALE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO 
TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI N°23 AUTOVETTURE PER I SERVIZI 
ISTITUZIONALI AZIENDALI, DA ESPLETARSI SECONDO IL CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, AI SENSI DEGLI ARTT.55, 82 COMMA 2 
LETTERA B) ULTIMA PARTE, 86 E SS. DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N°163 E S.M.I. .   

     

L’anno 2014 e questo dì 15 (quindici) del mese di maggio, alle ore 09:00, nella sede dell'Aamps Spa 
– Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. – Via dell’Artigianato n°32 – Livorno; 

 
PREMESSO CHE 

 

 l’art.10 del D. Lgs. 12/04/06 n°163 dispone la nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione, per ogni singolo intervento da 
realizzarsi mediante un contratto pubblico; 



 

Verb noleggio autovetture 2014 n°2  Pag. 3 di 4 

 con lettera prot. int. n°217 del 20/03/14 il Direttore Tecnico (Ing. Balluchi Fabio) ha designato 
quale Responsabile Unico del Procedimento, il p.i. Cecchi Fabio – Responsabile Area Manutenzioni 
e Impianti –; 

 con Provvedimento del Direttore Generale Aamps Spa n°60 del 25 marzo 2014: 
 vennero approvati il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e 

relativi allegati per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, di 
n°23 autovetture per i servizi istituzionali aziendali, e la documentazione complementare 
contenente le condizioni di partecipazione; 

 venne stabilito di indire una procedura aperta da svolgersi secondo il criterio di aggiudicazione 
del prezzo più basso ai sensi degli artt.55, 82 comma 2 lettera b) ultima parte, 86 e ss. del D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e s.m.i.; 

 in data 9 aprile 2014 è stato pubblicato il bando di gara in oggetto; nel bando si indicava : 
- la durata del contratto di 60 (sessanta) mesi, a partire dalla data di consegna delle autovetture, 

con facoltà per l’Aamps Spa di prorogare il servizio di ulteriori 6 mesi; 
- l’importo presunto per l’esecuzione del servizio stesso in € 400.000,00 (€ 80.000,00 annui) – di 

cui € 0,00 per oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso – oltre IVA; 
- l’importo presunto complessivo dell’appalto comprensivo delle eventuali proroghe (art.29 

comma 1 del D. Lgs. 163/06) per un totale di € 440.000,00 (di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a ribasso) oltre IVA; 

- la facoltà per Aamps Spa di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta purché valida e ritenuta congrua; 

 alla gara hanno presentato offerta nei termini previsti, e cioè entro le ore 11:45 del giorno 13 
maggio 2014, con apertura dei plichi prevista il giorno 15 maggio alle ore 09:00, le seguenti società: 

 TRASPORTI INTEGRATI e LOGISTICA S.r.l. di Reggio Emilia (RE) – prot. n°3469 del 
12/05/14; 

 PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. di Firenze (FI) – prot. n°3506 del 13/05/14; 
 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. di Scandicci (FI) – prot. n°3517 del 13/05/14; 

 come previsto dall’art.8 del Regolamento Appalti Acquisti, all'apertura dei plichi contenenti le 
offerte inviate dalle ditte partecipanti alle procedure aperte indette dall'Azienda provvede il 
Responsabile del Procedimento nominato, assistito dal Capo Area Appalti Acquisti o da un suo 
delegato in veste di verbalizzante ed alla presenza, in veste di testimoni, degli Addetti all'Ufficio 
Appalti Acquisti e/o di altro ufficio interessato all’appalto; 

     

Constatato che nei termini prescritti (ore 11:45 del giorno 13 maggio 2014), sono pervenute n°3 (tre) 
offerte, il Presidente p.i. Fabio Cecchi (Responsabile Area Manutenzioni e Impianti), assistito dal Dr. 
Bruno Pucci (Responsabile Area Appalti Acquisti) in qualità di verbalizzante, alla presenza dei testimoni 
Dr. Massimiliano Bigongiari (Responsabile Acquisti) e sig. Gabriele Orsini (addetto Ufficio Appalti 
Acquisti) dichiara aperta la gara, rammentando che il bando prevede la facoltà per l’Aamps Spa di 
aggiudicare la stessa anche in presenza di un’unica offerta purché valida e ritenuta congrua.  
Procede poi all'esame esterno dei plichi pervenuti nei termini, finora custoditi in un armadio metallico 
chiuso a chiave nell’Ufficio Appalti Acquisti, riscontrandone l’integrità. 
 

Successivamente la Commissione procede: 
 all’apertura di ogni plico regolarmente pervenuto nei termini stabiliti; 
 alla verifica, in ogni singolo plico pervenuto, della presenza della busta A contenente la 

documentazione amministrativa e della busta B contenente l’offerta economica; 
 all’apertura della busta A di ciascun plico ed alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione ivi inclusa, constatando quanto segue : 
 la società TRASPORTI INTEGRATI e LOGISTICA S.r.l. di Reggio Emilia (RE) presenta la 

documentazione prescritta e viene ammessa alla gara; 
 la società PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. di Firenze (FI) presenta la 

documentazione prescritta e viene ammessa alla gara; 
 la società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. di Scandicci (FI) presenta la 
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documentazione prescritta e viene ammessa alla gara. 
 

Il Presidente p.i. Fabio Cecchi, procede poi all’apertura della Busta B Offerta Economica delle società 
concorrenti ammesse, da cui discendono le seguenti offerte con l’indicazione del totale quinquennale (in 
cifre ed in lettere) valido ai fini dell’aggiudicazione, oltre IVA: 
 

N° Nominativo società offerente 
TOTALE QUINQUENNALE 

(valido ai fini dell’aggiudicazione) 

1 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. € 352.812,60 

2 PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. € 376.080,00 
3 TRASPORTI INTEGRATI e LOGISTICA S.r.l. € 395.880,00 

 
A questo punto le ditte PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. (seconda classificata) ed ARVAL 
SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. (prima classificata), hanno richiesto di mettere a verbale, 
rispettivamente, le seguenti dichiarazioni: 
 

“Il signor Maurizio Vergalito evidenzia che la dichiarazione allegato 3 punto 15 della società ARVAL è errata in 
quanto la società ARVAL ha dichiarato di non essere in alcuna situazione di controllo ex art.2359. Pertanto il sig. 
Vergalito della società PROGRAM chiede l’esclusione della società ARVAL. 
Dichiara inoltre che saranno fornite ulteriori giustificazioni in merito entro 48 ore.” 
 

“Il sig. Alessandro Renzi della società ARVAL dichiara che si tratta di un aspetto puramente formale e quindi 
sicuramente non a causa di esclusione dalla procedura.” 
 

Il presidente della commissione, come previsto all'art.14 del disciplinare di gara, decide pertanto la 
sospensione della procedura, in attesa di ricevere le esplicitazioni delle dichiarazioni effettuate nel corso 
delle operazioni di gara dalle società PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. e ARVAL 
SERVICE LEASE ITALIA S.p.a., per le necessarie successive determinazioni della società.  
 

Le ditte partecipanti saranno nuovamente riconvocate per procedere alla conclusione della procedura. 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale ancorché non materialmente allegati il 
Bando di gara, il Disciplinare di gara, la documentazione complementare contenente le condizioni di 
partecipazione, il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, le offerte dei concorrenti ed i 
documenti richiamati. 
Tutto ciò si trova depositato in atti al fascicolo. 
 
La riunione termina alle ore 10:30. 
 
Hanno presenziato alle operazioni di gara:  
il sig. Maurizio Vergalito, per conto della società PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. di 
Firenze (FI); 
il sig. Alessandro Renzi, per conto della società ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.a. di Scandicci 
(FI). 
 
Letto e confermato. 
 
  
Il Presidente / R.U.P.  Il Verbalizzante  Il testimone  Il testimone 

p.i. Fabio Cecchi  Dr. Bruno Pucci  Dr. Massimiliano Bigongiari  Gabriele Orsini 

 


