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formula del noleggio a lungo termine
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Bando di gara.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 118115881

Nome Procedura Fornitura di un veicolo elettrico marca Volkswagen modello
Golf, secondo la formula del noleggio a lungo termine

Codice CIG ZD52A7BA37

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
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Num. Protocollo Interno 2867473

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 34100000-8 - Veicoli a motore

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome ATES SRL

Login user_142094

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATES SRL (05064840969)

Indirizzo email atesenergia@pec.net

Num. telefono 0290980388

Responsabile Unico del Procedimento

Nome NEGRI FAUSTO

Login user_153599

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATES SRL (05064840969)

Indirizzo email atesenergia@pec.net

Num. telefono 0290980388

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 20 novembre 2019 14.41.11 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdì 6 dicembre 2019 15.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No
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L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 27.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DURC Allegare
DURC in
corso di vali-
dità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

VISURA
ORDINA-
RIA CCIAA

Allegare co-
pia della vi-
sura came-

Amministra-
tivo

Libero Allegato



Report della Procedura Fornitura di un veicolo elettrico marca Volkswagen modello Golf,
secondo la formula del noleggio a lungo termine n. 118115881 effettuata da ATES SRL

4

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

rale della
CCIAA di
appartenenza

Scheda tec-
nica veicolo

Allegare
scheda tecni-
ca del vei-
colo VW "I"
UP! Golf
elettriche 4T
2019

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Condizioni
di noleggio a
lungo termi-
ne

Allegare
scheda con-
tenente le
condizioni di
noleggio a
lungo termi-
ne del veico-
lo ed i servizi
inclusi

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale AUTORIGOLDI S.P.A.

Login user_212039

Indirizzo e-mail AERRESPA@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 04738440967

Indirizzo VIA INGANNI N. 81/A, 20147 MILANO (Italia)

Numero telefono 3274137702

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1575633738561

Num. Protocollo Interno 3034884

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AUTORIGOLDI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 6 dicembre 2019 13.02.18 CET

Offerta economica 23.424,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DURC (Parametro Amministrati-
vo)

Durc_INPS_17236194_.pdf.p7m

Dimensioni: 19 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): NSEvr6gUZqb2+9cHgTl9Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
bcb52adbf856bb6ec7f4c2922e8823351b962d69
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Hash(SHA-256-Hex): 9598ff0b33b8eef7acebd9615ff9d88-
5df0d59c0e8561502f3c82ea65d41a4cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

VISURA ORDINARIA CCIAA (Pa-
rametro Amministrativo)

Visura 17.10.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 192 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 009sK5u9WeawGwPuUOindg==

Hash(SHA-1-Hex):
82fb4f8ed08d9a31853958fb1e5ebb9fe069cc3d

Hash(SHA-256-Hex): fe140c435eeb432000ce65ed53069de-
b918f68868375eccbe910024c5af1f240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Scheda tecnica veicolo (Parametro
Amministrativo)

scheda tecnica e-Golf.pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): N/dA+ArmEO1gyE9F+igIzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04baff4ab4ae757b72ad793f687f7a25c5e50658

Hash(SHA-256-Hex): 32865dfe12129c4817e02a16c2d51a5-
eca2cd5abc805b34592a46daba1da4e3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Condizioni di noleggio a lungo ter-
mine (Parametro Amministrativo)

Noleggio e-Golf.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI
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Hash(MD5-Base64): E38NQDj/oTcO37bdjr9cLA==

Hash(SHA-1-Hex):
380112ff476f6683de1f151bf38a28b1fad34314

Hash(SHA-256-Hex): 06427a1efc36f280bbf73506cba5298-
da7ba769f53b31ff4c13db7bf534a0190

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1575633738561

Fornitore AUTORIGOLDI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data venerdì 6 dicembre 2019 13.02.18 CET

Offerta economica 23.424,00000 EUR

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DURC (Parametro Amministrati-
vo)

Durc_INPS_17236194_.pdf.p7m

Dimensioni: 19 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): NSEvr6gUZqb2+9cHgTl9Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
bcb52adbf856bb6ec7f4c2922e8823351b962d69

Hash(SHA-256-Hex): 9598ff0b33b8eef7acebd9615ff9d88-
5df0d59c0e8561502f3c82ea65d41a4cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

VISURA ORDINARIA CCIAA (Pa-
rametro Amministrativo)

Visura 17.10.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 192 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 009sK5u9WeawGwPuUOindg==

Hash(SHA-1-Hex):
82fb4f8ed08d9a31853958fb1e5ebb9fe069cc3d

Hash(SHA-256-Hex): fe140c435eeb432000ce65ed53069de-
b918f68868375eccbe910024c5af1f240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Scheda tecnica veicolo (Parametro
Amministrativo)

scheda tecnica e-Golf.pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): N/dA+ArmEO1gyE9F+igIzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04baff4ab4ae757b72ad793f687f7a25c5e50658
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Hash(SHA-256-Hex): 32865dfe12129c4817e02a16c2d51a5-
eca2cd5abc805b34592a46daba1da4e3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Condizioni di noleggio a lungo ter-
mine (Parametro Amministrativo)

Noleggio e-Golf.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: RIGOLDI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): E38NQDj/oTcO37bdjr9cLA==

Hash(SHA-1-Hex):
380112ff476f6683de1f151bf38a28b1fad34314

Hash(SHA-256-Hex): 06427a1efc36f280bbf73506cba5298-
da7ba769f53b31ff4c13db7bf534a0190

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza AUTORIGOLDI S.P.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Prezzo offerto 23.424,00000 EUR
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Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome NEGRI FAUSTO

Login user_153599

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATES SRL (05064840969)

Indirizzo email atesenergia@pec.net

Num. telefono 0290980388

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome AUTORIGOLDI S.P.A.

Login user_212039

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) AUTORIGOLDI S.P.A. (04738440967)

Indirizzo email AERRESPA@LEGALMAIL.IT

Num. telefono 3274137702

Commento all’aggiudicazione Si procede con l'aggiudicazione definitiva

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 9 dicembre 2019 11.50.48
CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Fornitura di un
veicolo elettrico marca Volk-
swagen modello Golf, secondo
la formula del noleggio a lungo
termine (ID#118115881) è stata
completata. La graduatoria è ora
disponibile.

lunedì 9 dicembre 2019 11.06.42
CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Fornitura di un veicolo elet-
trico marca Volkswagen model-
lo Golf, secondo la formula del
noleggio a lungo termine (ID
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Data Oggetto Testo

118115881) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

lunedì 9 dicembre 2019 10.58.03
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Fornitura di
un veicolo elettrico marca Volk-
swagen modello Golf, secondo
la formula del noleggio a lungo
termine (ID 118115881) è inizia-
ta.

lunedì 9 dicembre 2019 10.46.49
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1575633738561) della Procedu-
ra Fornitura di un veicolo elet-
trico marca Volkswagen model-
lo Golf, secondo la formula del
noleggio a lungo termine (ID
118115881) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 6 dicembre 2019
15.00.02 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Fornitura di un vei-
colo elettrico marca Volkswagen
modello Golf, secondo la formu-
la del noleggio a lungo termine
(ID 118115881).

venerdì 6 dicembre 2019
13.02.18 CET

Invio Offerta L`offerente AUTORIGOLDI
S.P.A. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Fornitu-
ra di un veicolo elettrico marca
Volkswagen modello Golf, se-
condo la formula del noleggio a
lungo termine (ID 118115881).

mercoledì 20 novembre 2019
14.41.12 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Fornitu-
ra di un veicolo elettrico marca
Volkswagen modello Golf, se-
condo la formula del noleggio a
lungo termine (ID 118115881).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.
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Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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