N. 8142

di Repertorio

Verbale di gara per l’affidamento della fornitura di n° 30 autopompeserbatoio
per uso urbano di medie dimensioni per i servizi di soccorso del Corpo
Nazionale del Vigili del Fuoco, a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. .
Gara n. 6785103 – Lotto 2 - CIG 71280561E5 – 1^ seduta pubblica di gara
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, addì tre del mese di ottobre (03/10/2017), alle ore
dodicivirgolatrenta (12,30), in Roma - via Cavour n. 5, nella stanza n. 42 del
V piano della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile del Ministero dell’Interno, dinanzi a me S.D.A.C.C.E. Luigi
COLECCHIA, Ufficiale Rogante per i contratti e i verbali di aggiudicazione
nelle aste pubbliche e nelle procedure ristrette interessanti l’anzidetto
Dipartimento, nominato con Decreto del Capo Dipartimento n.12837 del 27
settembre 2016, si sono riuniti in seduta pubblica i sottoelencati: Dott. Ing.
Adriano DE ACUTIS, Dirigente Superiore del Comando Prov.le VVF di
Salerno, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), agente in nome e per conto del precitato
Dipartimento del Ministero dell’Interno, iscritto alla partita fiscale n.
80219290584 che, in seguito, sarà indicato solo “Dipartimento”, giusto
Decreto di Determina a contrarre del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco del 28/6/2017.
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- il Sig Rocco CASTORO, Funzionario Economico Finanziario e il - Sig.
Paolo ANGELOZZI, Operatore Esperto, entrambi in servizio presso il citato
Dipartimento, in qualità di testimoni.
Sono altresì presenti in qualità di componenti della Commissione
giudicatrice, giusto Decreto del Sig. Direttore Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali prot. n. DCRISLOG 37 del 02/10/2017 che rimane
depositato agli atti della Stazione appaltante, il Dott. Ing. Fabrizio LUCIANI,
Direttore Vice Dirigente con funzioni di Presidente, il Dott. Ing. Marcello
SERPIERI, Direttore Vice Dirigente con funzione di componente, entrambi
in servizio presso la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali del Dipartimento VVF e il Dott. Ing. Flavio MACINANTI,
Direttore Vice Dirigente con funzione di segretario in servizio presso la
Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico del citato
Dipartimento.
Della identità degli intervenuti io Ufficiale Rogante sono certo, avendo i
requisiti di legge.
Premesso:
-

che per far fronte alla accertata necessità di provvedere alla fornitura di

n. 30 autopompeserbatoio di medie dimensioni per uso urbano per i servizi di
soccorso del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, nel seguito del presente
atto solo C.N.VV.F., si deve provvedere all’affidamento della relativa
fornitura;
- che dovendosi provvedere all’individuazione dell’operatore economico a cui
affidare la fornitura di che trattasi, la Direzione Centrale per
le Risorse Logistiche e Strumentali del citato Dipartimento dei Ministero
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dell’Interno, con bando di gara pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento

n. S 129 - 263324 del

08/07/2017 , sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie
speciale n. 80 del 14/7/2017, sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e
www.interno.it , sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Contratti Pubblici, e mediante avviso di gara pubblicato su due
quotidiani edizione nazionale e due quotidiani edizione locale, ha indetto ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. una procedura di gara aperta per
la fornitura di n. 30 autopompeserbatoio di medie dimensioni per uso urbano
per i servizi di soccorso del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco che nei
suindicati siti istituzionali sono stati pubblicati, oltre alla Determina a
contrarre del 28/6/2017, il predetto Bando con i relativi atti di gara articolati
in:
- a) Disciplinare di gara;
- b) Capitolato Tecnico di gara con i relativi allegati, tra i quali fac – simile
Domanda partecipazione DGUE, fac – simile “Atto d’obbligo”, fac – simile
“Patto d’integrità”; fac – simile “Dichiarazione di offerta economica”;
-

che nei suindicati siti istituzionali sono stati inoltre pubblicati i sotto

riportati atti: I) chiarimenti ed integrazioni del 01/8/2017; II) precisazioni
fornite dalla Stazione appaltante con documento del 29/8/2017; III)
chiarimenti relativi ai capitolati tecnici dei lotti 1 e 2 del 13/9/2017; IV)
precisazioni relative alla gara per APS piccole e medie e mezzi aeroportuali
del 14/9/2017;
-

che l’esperimento della gara, per la selezione delle offerte e

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di che
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trattasi, avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69, 73
lett. c) e 76 escluso ultimo comma del “Regolamento di Contabilità Generale
dello Stato” di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827 per quanto applicabile, cioè
mediante offerte segrete da confrontarsi con l’importo unitario netto palese
massimo posto a base d’asta di € 230.000,00, entita’ totale di gara presunta
netto € 6.900.000,00 (diconsi Euro seimilioninovecentomila/00) per la
fornitura di n. 30 autopompeserbatoio di medie dimensioni per uso urbano per
i servizi di soccorso del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco;
-

che la gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. in base ai criteri indicati nel Capitolato tecnico, con proposta
di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore
offerta tecnico-economica, al netto dell’IVA, previa verifica della eventuale
anomalia delle offerte di cui all’art. 97, co. 3 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.; in particolare, la Commissione giudicatrice indicherà al R.U.P. le
offerte che, secondo quanto previsto dall’art.97, co. 6 del citato D.Lgs.
appaiono - sulla base di elementi specifici - potenzialmente anomale, ferma
restando la facoltà del R.U.P. di decidere al riguardo;
- che la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10,00 del
3 ottobre 2017;
- che ciascun concorrente non potrà presentare più di una offerta;
- che ai sensi dell’art. 77, ultimo comma, del citato Regolamento di
Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/5/924 n. 827) è escluso
l’esperimento di miglioria, fatto salvo il caso di parità tra le migliori offerte
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tecniche-economiche: in tale ipotesi si procederà come disposto dai commi 1
e 2 del citato art. 77;
-

che a norma del disposto dall’art 69 del citato Regolamento di

Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.5.1924 n. 827), si procederà alla
proposta di aggiudicazione anche in presenza una sola offerta valida.
Tutto quanto sopra premesso,
nel giorno stabilito, alle ore 12,30, il R.U.P., Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS,
dichiara aperta, con le prescritte formalità, l’odierna seduta pubblica di gara,
relativa al Lotto 2.
Per la Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l. con sede legale in
Bagnolo Mella (BS) - via Bruno Buozzi sono presenti il Sig. Flavio Gandolfi,
nato a Brescia il 13/5/1961, riconosciuto a mezzo Carta identità rilasciata in
data 09/12/2016 dal Comune di Brescia, in qualità di Legale Rappresentante
per la suddetta Società, e la Sig.ra Miriam Bertocchi, nata a Brescia il
14/5/1975, riconosciuta a mezzo Carta identità rilasciata in data 23/7/2012
dal Comune di Nuvolento (BS).
Per la Soc. IVECO S.p.a. con sede legale in Torino - Via Puglia 35, sono
presenti il Sig. Eros Laffranchi, nato a Brescia il 09/7/1969, riconosciuto a
mezzo Carta identità rilasciata in data 07/01/2011 dal Comune di Brescia, il
Sig. Lorenzo Boninsegna, nato ad Arco (TN) il 06/6/1977, riconosciuto a
mezzo Carta identità rilasciata in data 04/01/2012 dal Comune di Dro (TN) e
il Sig. Carlo Rosciarelli, nato a Orvieto (TR) il 16/6/1959, riconosciuto a
mezzo Carta identità rilasciata in data 30/12/2015 dal Comune di Orvieto
(TR). Delle identità e qualità personali dei suindicati, io Ufficiale Rogante,
sono certo avendo i requisiti di legge.
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Il R.U.P., in conformità all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle Linee
Guida n. 5 A.N.A.C. - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1190 del 16/11/2016 - comunica i nominativi dei componenti della
Commissione giudicatrice nominati dalla Stazione appaltante, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con Decreto del
Direttore delle Risorse Logistche e Strumentali prot. n. DCRISLOG 36 del
02/10/2017, che rimane depositato agli atti della Stazione appaltante stessa.
Quindi, il R.U.P. dà atto che entro il termine stabilito nel bando di gara per la
presentazione delle offerte (29 settembre 2017, ore 12:00), come da “Verbale
di ritiro dei plichi di offerta” del 29 settembre 2017, qui allegato quale parte
integrante sub numero 1), sono pervenuti i plichi, che vengono disposti in
ordine cronologico di arrivo, delle imprese di seguito elencate:
1) Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l. con sede legale in Bagnolo
Mella (BS) - via Bruno Buozzi n. 34;
2) Soc. IVECO S.p.a. con sede legale in Torino - Via Puglia 35.
Dopo di che, il R.U.P. procede al controllo della integrità dei plichi
pervenuti, della presenza sui plichi stessi degli idonei sigilli e della dicitura
prevista nel citato Disciplinare di gara, dando atto che ciascun plico è
pervenuto privo di manomissioni, con le formalità richieste ed entro il
termine stabilito nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara.
Il R.U.P., quindi, dà seguito agli adempimenti di gara procedendo
all’apertura dei plichi pervenuti rispettando l’ordine di arrivo degli stessi, al
fine di verificare che all’interno di ciascuno siano presenti le buste,
debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura
“A – Documenti amministrativi”, “B - Offerta economica”, “C – Offerta
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Tecnica”.
Il R.U.P. procede all’apertura del plico, relativo al Lotto 2, della Soc. BAI
Brescia Antincendi International s.r.l. di Bagnolo Mella (BS) e dà atto che al
suo interno risultano presenti, secondo le modalità riportate nel Disciplinare
di gara, le tre buste “A”, “B” e “C”.
Il R.U.P. provvede ad acquisire ed

accantonare la busta “B – Offerta

economica”, che rimane chiusa e sigillata. Viene inoltre siglata dal R.U.P., dai
testimoni e dall’Ufficiale rogante.
Il R.U.P., quindi, procede all’apertura della busta recante la dicitura “A –
Documentazione amministrativa”, al fine di verificare che al suo interno
risulti presente la documentazione prevista nel citato Disciplinare di gara.
In particolare, la Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l. presenta i
seguenti atti:
- Documento A - codice "PASSOE" ottenuto dall’operatore economico
all’atto della registrazione al servizio AVCPASS, distinto da n. 6513-51502554-4847;
- Documento B - ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo
obbligatorio di gara in favore dell'A.N.A.C. di € 200,00 (euro duecento/00)
secondo le disposizioni fornite dall’Autorità stessa (Istruzioni operative
relative alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, ai sensi
dell'art.1-co. 67, della legge n. 23/2005 e Deliberazione n. 1377 del
21/12/2016, pubblicate sul sito internet dell’A.N.AC.), effettuato il 05/9/2017
- ore 09:40, cioè con anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione
delle offerte (29.9.2017 – ore 12:00);
- Documento C – EN ISO 9001:2008 rilasciato da TUV NORD il 20.01.2015
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e valido sino al 19.01.2018;
- Documento D - documento attestante l’avvenuta formazione del deposito
cauzionale provvisorio costituito ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., mediante apposita fideiussione redatta nelle forme di legge, per
l’importo di € 69.000,00 (euro sessantanovemila/00), corrispondente all’1%
dell’importo complessivo netto posto a base di gara, così ridotto del 50%
come previsto dal co. 7 del sopra citato art. 93 per effetto del possesso
obbligatorio di certificazione del sistema di qualità della serie "ISO 9000”,
rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità.
La garanzia è stata rilasciata dalla COFACE S.A. con sede legale in Milano –
via G. Spadolini n. 4, con polizza n. 2179989 emessa in data 04/9/2017 dalla
Agenzia A3 – Agenti Assicurativi Associati s.r.l. di via Aldo Moro n.13 Brescia, con validità di 180 gg. dal 29.9.2017 - data di presentazione della
offerta - ed è autenticata dalla Dott.ssa Laura VALOTTI, Notaio in Brescia ,
iscritto al Collegio Notarile di Brescia, recante la dichiarazione relativa alla
verifica dei poteri di rappresentanza e i limiti di impegno del soggetto che
impegna il fideiussore. Il titolo prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del C.C., nonché l'operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante ed è completa dell'impegno del soggetto che ha prestato la
garanzia a emettere fidejussione definitiva qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario;
- Documento E – Documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., non presente in quanto la Società non ricorre all’istituto
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dell’avvalimento;
- Documento F – dichiarazione redatta secondo l’allegato 1, relativa alla
domanda di partecipazione del 22/9/2017, completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto
previsto dall'art. 85 (Documento Unico di Gara Europeo) del citato D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., co. 1 lett. a) e lett. b), a firma del Sig. Flavio GANDOLFI
quale Legale Rappresentante della ditta esaminata. Dal suddetto documento,
redatto sulla scorta dell’allegato 1 al Disciplinare di gara, risulta attestato tra
l’altro: il domicilio eletto per le comunicazioni di gara Bagnolo Mella (BS) via Bruno Buozzi n. 34, il nr. di telefono (030-6829311), il nr. di fax (0306829300), l’indirizzo di posta elettronica (bai@)bai.it), nonché quello di
Posta Elettronica Certificata (baibresciasrl@legalmail.it ). Risulta

altresì

attestata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il completo possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dall’art.83 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., co.1 lett.
a), b) e c) richiamati nel Bando e nel citato Disciplinare di gara e che la ditta
partecipa alla presente procedura in qualità di impresa singola.
Risultano altresì, nello stesso documento:
- la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.
di Brescia al n. 03166490171;
- la dichiarazione relativa alla situazione giuridica;
- la dichiarazione relativa alla capacità economica – finanziaria, comprensiva
dei fatturati globali e specifici nel triennio 2014 – 2015 – 2016 nonché
dell’elenco delle forniture eseguite in detto triennio;
- Documento I : patto di integrità secondo l’allegato 2, che viene
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controfirmato dal R.U.P.;
-

Documento J : atto d’obbligo parti di ricambio secondo l’allegato 3,

con il quale la Società si impegna a fornire parti di ricambio, in caso di
aggiudicazione della fornitura ed in caso di forniture aggiuntive alla stessa (ai
sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.- aumento pari ad
un quinto della fornitura originaria), per un periodo di n. 10 (dieci) anni
dalla eventuale presa in carico degli automezzi oggetto di gara.
A corredo delle dichiarazioni summenzionate è allegata copia leggibile del
documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
La predetta documentazione amministrativa è timbrata e siglata in ogni
pagina dal Legale Rappresentante della ditta esaminata.
Dopo di che, il R.U.P. procede all’apertura della busta recante la dicitura “C –
Documentazione Tecnica” prodotta dal concorrente esaminato, e dà atto che
al suo interno risulta presente, in unico esemplare, la seguente
documentazione tecnica - redatta in lingua italiana - senza peraltro entrare nel
merito: Relazione Tecnica di Progetto; Prospetto Riepilogativo delle
principali caratteristiche dell’Offerta Tecnica; Documento di valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori. La predetta documentazione,
come prescritto negli atti di gara, è timbrata e siglata in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente. Nella busta “C” è inoltre presente
un CD Rom siglato dal Legale Rappresentante; anche il CD viene siglato dal
R.U.P. e dall’Ufficiale rogante.
Il R.U.P. precisa che sarà cura della Commissione incaricata di esaminare e
valutare le offerte tecniche presentate ed accertare che la documentazione
tecnica prodotta dal concorrente sia rispondente al quanto previsto in merito
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nel Capitolato tecnico di gara.
Durante l’esame il R.U.P. e l’Ufficiale Rogante provvedono ad apporre la
propria sigla sui documenti esaminati contenuti nella busta “A” e sui
documenti esaminati contenuti nella busta “C”.
Il R.U.P. dà atto che le verifiche effettuate sulle buste aperte, contenute nel
plico della Società BAI Brescia Antincendi International s.r.l., hanno dato
esito positivo.
Pertanto, il R.U.P. dichiara che la Soc. BAI Brescia Antincendi International
s.r.l. è ammessa alla successiva fase di gara di valutazione dell’offerta
tecnica.
Il R.U.P., avendo esaurito le operazioni di verifica riguardanti il plico della
Società BAI Brescia Antincendi International s.r.l. di Bagnolo Mella (BS),
procede all’apertura del plico, relativo al Lotto 2, della seconda ditta in gara,
la Soc. IVECO S.p.a. con sede legale in Torino - Via Puglia 35, e dà atto che
al suo interno risultano presenti, secondo le modalità prescritte, le tre buste
“A”, “B” e “C”.
Il R.U.P. provvede ad acquisire ed

accantonare la busta “B – Offerta

economica”, che rimane chiusa e sigillata. Viene inoltre siglata dal R.U.P., dai
testimoni e dall’Ufficiale rogante.
Il R.U.P., quindi, procede all’apertura della busta recante la dicitura “A –
Documentazione amministrativa”, al fine di verificare che al suo interno
risulti presente la documentazione prevista nel citato Disciplinare di gara.
In particolare, la Soc. IVECO S.p.a. presenta i seguenti atti:
- codice "PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della
registrazione al servizio AVCPASS, distinto da n. 3843-9903-5957-4546;
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- ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di
gara in favore dell'A.N.A.C. di € 200,00 (euro duecento/00) secondo le
disposizioni fornite dall’Autorità stessa (Istruzioni operative relative alle
contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.1-co. 67,
della legge n. 23/2005 e Deliberazione n. 1377 del 21/12/2016, pubblicate
sul sito internet dell’A.N.AC.), effettuato il 08/9/2017 - ore 08:46, cioè con
anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte
(29.9.2017 – ore 12:00);
- certificato UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da DNV-GL il 02.11.2015 e
valido sino al 15.9.2018;
- documento attestante l’avvenuta formazione del deposito cauzionale
provvisorio costituito ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante apposita fideiussione redatta nelle forme di legge, per l’importo di €
69.000,00 (euro sessantanovemila/00), corrispondente all’1% dell’importo
complessivo netto posto a base di gara, così ridotto del 50% come previsto
dal co. 7 del sopra citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio di
certificazione del sistema di qualità della serie "ISO 9000”, rilasciata da
organismi accreditati ed in corso di validità.
La garanzia è stata rilasciata dalla INTESA SAN PAOLO con sede legale in
Torino – Piazza San Carlo n. 156, mediante fideiussione bancaria n.
IF.000000407387/08492-8200-00693912 emessa in data 14/9/2017 dalla
Direzione Corporate e Investment Bnaking – Direzione Global Corporate –
Area Nord Ovest di via XX Settembre n.50 - Torino, con validità di 180 gg.
dal 29.9.2017 - data di presentazione della offerta - ed è autenticata dalla
Dott. Roberto PRIANO, Notaio in Torino , iscritto al Collegio Notarile dei
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Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, recante la dichiarazione relativa alla
verifica dei poteri di rappresentanza e i limiti di impegno del soggetto che
impegna il fideiussore. Il titolo prevede espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del C.C., nonché l'operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante ed è completa dell'impegno del soggetto che ha prestato la
garanzia a emettere fidejussione definitiva qualora il concorrente risultasse
aggiudicatario;
- dichiarazione redatta secondo l’allegato 1, relativa alla domanda di
partecipazione del 25/9/2017, completa di dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto
dall'art. 85 (Documento Unico di Gara Europeo) del citato D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., co. 1 lett. a) e lett. b), a firma del Sig. Diego BORGHESE quale
Procuratore e Rappresentante della ditta esaminata, giusta procura
conferitagli con atto di Rep. n. 118.365 – Raccolta n. 20.991 del 10.5.2017 a
cura del Dott. E. Morone Notaio in Torino, allegata alla presente
documentazione in copia conforme all’originale del 31.5.2017.
Dalla suddetta dichiarazione, redatto sulla scorta dell’allegato 1 al
Disciplinare di gara, risulta attestato tra l’altro: il domicilio eletto per le
comunicazioni di gara : IVECO S.p.a. – Stabilimento Mezzi Speciali - via
Attilio Franchi n. 23 – 25127 Brescia, i numeri di telefono (030-6596262 /
030-6596313), il nr. di fax (030-6596268), l’indirizzo di posta elettronica
(ivecomezzispeciali-i@cnhind.com), nonché quello di Posta Elettronica
Certificata (commercial_bs.ivecoff@pec.cnhind.com ). Risulta altresì
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attestata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il completo possesso dei requisiti di
partecipazione previsti dall’art.83 del citato D.Lgs. 50/201 e s.m.i., co.1 lett.
a), b) e c) richiamati nel Bando e nel citato Disciplinare di gara e che la ditta
partecipa alla presente procedura in qualità di impresa singola.
Risultano altresì, nello stesso documento:
- la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.
di Torino al n. 09709770011;
- la dichiarazione relativa alla situazione giuridica;
- la dichiarazione relativa alla capacità economica – finanziaria, comprensiva
dei fatturati globali e specifici nel triennio 2014 – 2015 – 2016 nonché
dell’elenco delle forniture eseguite in detto triennio;
- patto di integrità secondo l’allegato 2, che viene controfirmato dal R.U.P.;
- atto d’obbligo parti di ricambio secondo l’allegato 3, con il quale la Società
si impegna a fornire parti di ricambio, in caso di aggiudicazione della
fornitura ed in caso di forniture aggiuntive alla stessa (ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.- aumento pari ad un quinto della
fornitura originaria), per un periodo di n. 10 (dieci) anni dalla eventuale
presa in carico degli automezzi oggetto di gara.
A corredo delle dichiarazioni summenzionate è allegata copia leggibile del
documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
La predetta documentazione amministrativa è timbrata e siglata in ogni
pagina dal Procuratore Rappresentante della ditta esaminata.
Dopo di che, il R.U.P. procede all’apertura della busta recante la dicitura “C –
Documentazione Tecnica” prodotta dal concorrente esaminato, e dà atto che
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al suo interno risulta presente, in unico esemplare, la seguente
documentazione tecnica - redatta in lingua italiana - senza peraltro entrare nel
merito: Relazione Tecnica di Progetto; Prospetto Riepilogativo delle
principali caratteristiche dell’Offerta Tecnica; Documento di valutazione dei
rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori. La predetta documentazione,
come prescritto negli atti di gara, è timbrata e siglata in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente. Nella busta “C” è inoltre presente
un CD Rom siglato dal Legale Rappresentante; anche il CD viene siglato dal
R.U.P. e dall’Ufficiale rogante.
Il R.U.P. precisa che sarà cura della Commissione incaricata di esaminare e
valutare le offerte tecniche presentate ed accertare che la documentazione
tecnica prodotta dal concorrente sia rispondente a quanto previsto in merito
nel Capitolato tecnico di gara.
Durante l’esame il R.U.P. e l’Ufficiale Rogante provvedono ad apporre la
propria sigla sui documenti esaminati contenuti nella busta “A” e

sui

documenti esaminati contenuti nella busta “C”.
Il R.U.P. dà atto che le verifiche effettuate sulle buste aperte, contenute nel
plico della Società IVECO S.p.a., hanno dato esito positivo.
Pertanto, il R.U.P. dichiara che la Società IVECO S.p.a. è ammessa alla
successiva fase di gara di valutazione dell’offerta tecnica.
Il R.U.P., con le dovute formalità, provvede alla acquisizione della
documentazione di gara contenuta nelle buste delle Ditte partecipanti
contrassegnate dalle lettere “B - Offerta economica”, ciascuna ancora
debitamente chiusa e sigillata, “A - Documentazione Amministrativa” e
“C - Offerta Tecnica”. In particolare, le buste “B” delle Imprese concorrenti
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vengono inserite in un unico plico che viene chiuso e adeguatamente
sigillato, previa apposizione sui lembi di chiusura delle firme di tutti gli
intervenuti alla odierna seduta di gara, con sovrapplicazione di nastro
trasparente autoadesivo: detto plico verrà adeguatamente conservato con ogni
precauzione a cura della Stazione Appaltante.
Il R.U.P. informa gli intervenuti che tutta la documentazione di gara
contenuta nelle buste “A” e “C ” delle due Ditte partecipanti viene acquisita
dall’Ufficiale Rogante al fine della redazione del verbale relativo alla prima
seduta pubblica di gara e da questi verrà conservata con ogni precauzione e
cura.
Una volta completata la suddetta

attività di verbalizzazione, la

documentazione di gara contenuta nelle suddette buste “A – Documentazione
amministrativa” e nelle buste “C – Offerta Tecnica” delle due Ditte
partecipanti verrà restituita dall’Ufficiale Rogante all’Ufficio della Stazione
Appaltante che ha bandito la gara. L’Ufficio, in accordo a quanto previsto nel
Disciplinare di gara, procederà ad un più approfondito esame della
documentazione amministrativa di gara contenuta nelle citate buste ”A” ed
alla istruttoria di verifica dei requisiti di capacita economico-finanziaria e
tecnico-professionale degli offerenti, redigendo relativo verbale; provvederà
altresì a consegnare le buste “C – Offerta Tecnica” delle due Ditte concorrenti
alla Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche
presentate che, in seduta riservata procederà al loro esame ed alla valutazione
tecnica, nonché alla loro adeguata custodia con ogni precauzione e cura.
Al termine delle suddette valutazioni, la Commissione giudicatrice redigerà
apposito verbale ove saranno riportati i punteggi tecnici.
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Il R.U.P., quindi, avverte gli intervenuti per le Imprese partecipanti, che nella
seconda seduta pubblica di gara - la cui convocazione sarà comunicata alle
Ditte mediante posta elettronica certificata con almeno tre giorni naturali e
consecutivi di anticipo -, verranno rese note le valutazioni effettuate dalla
Commissione incaricata e verranno letti i punteggi assegnati alle offerte
tecniche presentate; dopo l’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta
economica di ciascuna Ditta ammessa, la Commissione stessa procederà alla
attribuzione dei punteggi economici che, sommati a

quelli tecnici,

determineranno la graduatoria di merito. Dopo tali adempimenti, sarà
formulata la proposta di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, secondo
quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.
Alle ore 14:00 (quattordici) il R.U.P., avendo esaurito i prescritti
adempimenti, dichiara chiusa la seduta di gara odierna.
Di quanto sopra io sottoscritto Ufficiale Rogante ho redatto il presente
verbale composto, escluso l’allegato, di n. 18 (diciotto) pagine compilate a
facciata singola su fogli uso bollo, che viene da me letto agli intervenuti per il
Dipartimento che lo hanno riconosciuto in tutto regolare, approvato e
sottoscritto.
Il RU.P.
Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS
I TESTIMONI
F.E.F. Rocco CASTORO
O.E. Paolo ANGELOZZI
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dott. Ing. Fabrizio LUCIANI
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Dott. Ing. Marcello SERPIERI
Dott. Ing. Flavio MACINANTI
L’UFFICIALE ROGANTE
S.D.A.C.C.E. Luigi COLECCHIA
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Documento predisposto e gestito ai sensi del D.Lgs.
n. 39/2003, privo di firme olografe per motivi di
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