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ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO TIPO “SUV/CROSSOVER”, DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE, PER IL SERVIZIO DI
PRONTO INTERVENTO DI POLIZIA LOCALE, ALLESTITO CON I COLORI E LE DOTAZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI
REGIONALI, IMMATRICOLATO CON TARGA “POLIZIA LOCALE” CON ALIMENTAZIONE IBRIDA (BENZINA E G.P.L.)

VERBALE AMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA
Data 30.06.2021 – Ore 11.00
Premesso il Comune di Cornaredo, ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento
di una successiva procedura negoziata per l’acquisto di n. 1 autoveicolo tipo “SUV/crossover”, di nuova
immatricolazione, per il servizio di pronto intervento di Polizia Locale, allestito con i colori e le dotazioni
previste dai regolamenti regionali, immatricolato con targa “Polizia Locale” con alimentazione ibrida (benzina
e G.P.L.);
Tenuto conto che tale avviso è stato pubblicato sul profilo Committente a partire dal giorno 09/06/2021;
Considerato che entro il termine delle ore 13.00 del giorno 28/06/2021 risultavano pervenute numero 3
istanze delle seguenti società:
1) 911Italia;
2) Focaccia Group;
3) Conero Car.
Considerato che il giorno 28/06/2021 il Rup della Procedura Com. Paolo Maestroni ha proceduto all’esame
delle istanze pervenute, riscontrando quanto segue:
1) 911Italia: risulta carente dei requisiti prescritti dall’art. 4 – lettera d) dell’avviso di manifestazione di
interesse e precisamente: dichiara tre servizi analoghi, riferiti al solo anno 2020, non raggiungendo l’importo
richiesto di €. 90.000; a differenza di quanto previsto per il requisito al punto c) dell’art. 4 dell’avviso di
manifestazione di interesse, non è prevista la possibilità di soddisfare tale requisito per un importo inferiore
rapportato ad un periodo inferiore al triennio;
2) Focaccia Group: Requisiti idonei
3) Conero Car: nell’istanza di partecipazione, nella parte relativa ai servizi analoghi, non viene specificato se gli
automezzi forniti agli enti indicati si riferiscono a veicoli per la Polizia Locale o stradale. Si ritiene quindi di
inviare all’operatore economico richiesta di chiarimenti, dando come termine ultimo le ore 12.00 del giorno
30/06/2021. A seguito di ricezione del suddetto chiarimento – di cui alla comunicazione prot. n. 15484 del
30/06/2021, si ritiene di escludere il concorrente dalla successiva procedura, in quanto carente dei requisiti
prescritti dall’art. 4 – lett. d) dell’avviso di manifestazione di interesse: i servizi analoghi si riferiscono alla
fornitura di automezzi non per la Polizia Locale o Stradale.
Alla luce di quanto sopra esposto, si procede alla ammissione alla successiva procedura negoziata del
concorrente n. 2 – Focaccia Group, in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’avviso di manifestazione di
interesse e alla esclusione dei concorrenti n. 1 – 911Italia e n. 3 Conero Car per assenza dei requisiti minimi
richiesti.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

Il Responsabile Area Polizia Locale Commissario Capo Paolo Maestroni (sottoscritto digitalmente)
Il presente verbale è stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella sezione
“Amministrazione trasparente”, in data 16/07/2021.

