N. 8150 di Repertorio
Verbale di gara per l’affidamento della fornitura di n. 100 (+ 20%) autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina doppia, ciascuno completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile, in favore del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. – CIG 7191991AB7 - 1^ seduta pubblica di gara. ===============
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di ottobre (20/10/2017), alle
ore dieci (10:00), in Roma - via Cavour n. 5, al V piano, nella sala riunioni
(stanza n. 21) 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 Funzionario Amministrativo
Dott. Ruggero GORI, 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, nato a Roma il 14 maggio 1963, 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”, giusta Determina a contrarre del Direttore
Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del 31/08/2017; ==========
- il Dott. Ing. Marcello SERPIERI Direttore Vice Dirigente e il Sig. Paolo ANpag. 1 di 39

GELOZZI Operatore Esperto, entrambi appartenenti al C.N.VV.F. ed in servizio presso il citato Dipartimento, in qualità di testimoni. ===============
E’ inoltre presente in qualità di componente della Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Sig. Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali prot. n. DCRISLOG 40 del 18/10/2017 che rimane depositato agli
atti della Stazione appaltante, il P.I. Alberico ORSINI Sostitutio Direttore Antincendi Capo Esperto con funzioni di Componente Segretario, appartenente al
C.N.VV.F. ed in servizio presso la Direzione Centrale per l’Emergenza e il
Soccorso Tecnico del citato Dipartimento. Lo stesso informa il R.U.P. cha i
restanti membri della suddetta Commissione - Dott. Ing. Claudio FLORIO Direttore Vice Dirigente con funzioni di Presidente ed il Dott. Ing. Mario ALIBERTI Direttore Vice Dirigente con funzioni di componente, anche questi in
servizio presso la Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico
del citato Dipartimento – presenziaranno alla odierna sedeuta di gara ed arriveranno con un po di ritardo. =====================================
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.

100 (+ 20%) autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina doppia, ciascuno completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile, per le esigenze
dei servizi di soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (nel seguito C.N.VV.F.), si deve provvedere all’affidamento della relativa
fornitura; ================================================
-

che dovendosi provvedere all’individuazione dell’operatore economico a
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cui affidare la fornitura di che trattasi, come da determina a contrarre del Sig.
Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, la predetta Direzione Centrale, con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea n 173 354127-2017 del 09/09/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 5^ serie speciale n. 107 del 15/09/2017 e sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it , sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici, nonché sul sito dell’A.N.Ac., ha indetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i una procedura di gara aperta , con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per la fornitura di n. 100 (+ 20%) autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con
cabina doppia, ciascuno completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile, per le esigenze dei servizi di soccorso tecnico urgente del C.N.VV.F.; =
-

che nei suindicati siti istituzionali sono stati pubblicati, oltre alla citata De-

termina a contrarre del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del
03/03/2017, il predetto Bando con i relativi atti di gara articolati in: a) Disciplinare di gara con i relativi allegati composti dal Fac-simile della “Domanda
di Partecipazione – D.G.U.E. (Allegato 1); dal Fac-simile di “Patto di Integrità” (Allegato 2); Fac-simile di "Atto d'obbligo" dell’aggiudicatario a garantire la disponibilità delle parti di ricambio dell’autotelaio di base, della meccanica, dei motori e delle attrezzature di caricamento sui veicoli di che trattasi,
per un periodo di 10 (dieci) anni continuativi (Allegato 3); dal Fac-simile della
“Dichiarazione di offerta economica” (Allegato 4); b) Capitolato Tecnico di
gara completo dei relativi allegati; ===============================
-

che sempre nei suindicati siti istituzionali sono state altresì pubblicate la
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rettifica al Capitolato Tecnico del 15/09/2017 e le Risposte a quesiti pervenuti
del 03/10/2017; ===========================================
-

che l’esperimento della gara per la fornitura di n. 100 (+ 20%) autoveicoli

fuoristrada di tipo pick up con cabina doppia, ciascuno completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile, per le esigenze dei servizi di soccorso tecnico urgente del C.N.VV.F., volta alla selezione delle offerte e l’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di che 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 €
45.000,00 (diconsi Euro quarantacinquemila/00), IVA esclusa; ===========
-

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 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 20

ottobre 2017; ==============================================
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-

che ciascun concorrente non potrà presentare più di una offerta; =======

-

che ai sensi dell’art. 77, ultimo comma, del citato Regolamento di Contabi-

lità 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 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 10:05, il R.U.P., Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS
dichiara aperta, con le prescritte formalità, l’odierna seduta pubblica di gara.=
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.Ac. - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1190 del 16/11/2016 - comunica il nominativo 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 Logistiche e Strumentali prot. n. DCRISLOG 40 del 18/10/2017, che rimane depositato agli atti della Stazione appaltante stessa. ===============
Per le imprese partecipanti sono presenti: ==========================
-

Il Dott. Ing. Maurizio CASELLA, nato a Potenza il 12/01/1973, riconosciu-

to a mezzo di di Carta Identità elettronica n. 32861477AA rilasciata dal Comune di Potenza il 18/09/2009, in qualità di Delegato dell’impresa Piemme & Matacena con sede in Napoli – via Arenaccia 106/G, e il Dott. Andrea MOLOINARI, nato a Genova il 19/03/1968, riconosciuto a mezzo di Carta Identità n.
AS9574999 rilasciata dal Comune di Bologna il 16/12/2011 in qualità di Dele-
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gato dell’impresa sopra menzionata, come da atto di delega a firma del Sig.
Luigi Matacena, quale Amministratore Unico dell’impresa suddetta, che rimane depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante; =======================
- il Sig. Alberto TAVELLI, nato a Castenedolo (BS) il 20/11/1952, riconosciuto a mezzo di Carta Identità n. AS 3227825 rilasciata dal Comune di Poncarale (BS) il 05/07/2011, in qualità di Amministatore Unico della DIVITEC
s.r.l. con sede in Montirone (BS) - via degli Artigiani n. 22 ed ed Sig. Alessandro FILIPPI, nato a Brescia il 20.11.1974, riconosciuto a mezzo di Carta Identità n. AU4875384 rilasciata dal Comune di Montirone (BS) il 28.05.2015, in
qualità di osservatore dell’impresa sopra menzionata, come da atto datato
19.10.2016 prot. n. L-100-20017 a firma del Sig. Alberto Tavelli, quale Amministratore Unico dell’impresa suddetta, che rimane depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante; =========================================
- il Sig. Roberto LOIACONO, nato a Torino il 17.09.1965, riconosciuto a
mezzo di Carta Identità n. AT 1899475 rilasciata dal Comune di Volpiano
(TO) il 28.03.11.2013, in qualità di Procuratore della A.R.I.S. S.p.A. con sede
in Lombardore (TO) – Strada Cascina Bertoia n. 10, come da Procura speciale
Repertorio n. 462.410, Raccolta n. 19.386 del 25.10.2007 a firma dell’Arch.
Giorgio Bellezza Quater quale Amministratore Delegato dell’impresa suddetta, autenticata dal Dott. Giuseppe Tomaselli, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che rimane depositata
agli atti dell’Ufficiale Rogante; =================================
Quindi, il R.U.P. dà atto che entro il termine stabilito nel bando di gara per la
presentazione delle offerte (17 ottobre 2017, ore 12:00), come da “Verbale di
ritiro dei plichi di offerta” del 17 ottobre 2017, qui allegato quale parte intepag. 6 di 39

grante sub numero 1), sono pervenuti i plichi, che vengono disposti in ordine
cronologico di arrivo, delle imprese di seguito elencate: ================
1) Piemme & Matacena s.r.l. con sede in Napoli – via G. Porzio n. 4 – Centro
Direzionale Isola A/7; =======================================
2) DIVITEC s.r.l. con sede in Montirone (BS) - via degli Artigiani n. 22 in
costituenda A.T.I. con Truck Italia S.p.A. con sede in Montelupo Fiorentino
(FI) – via Viaccia, 212; =======================================
3) A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A. con sede
in Lombardore (TO) – Strada Cascina Bertola n. 10. ==================
Dopo di che, il R.U.P., coadiuvato da me Ufficiale Rogante, 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, da seguito agli adempimenti di gara procedendo all’apertura
dei plichi pervenuti, seguendo l’odine di arrivo, al fine di verificare che al suo
interno siano presenti le buste, debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi
di chiusura, recanti la dicitura “A – Documenti amministrativi”, “B - Offerta
economica”, “C – Offerta Tecnica”. ==============================
Alle ore 10:20 accedono nella sala ove ha luogo l’odierna seduta pubblica di
gara il Dott. Ing. Claudio FLORIO ed il Dott. Ing. Mario ALIBERTI, entrambi
membri della citata Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Sig.
Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali prot. n. DCRISLOG
40 del 18/10/2017, della dell’identità e qualità personale dei quali, io Ufficiale
Rogante, sono certo avendo i requisiti di legge. ======================
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Dopo di che il R.U.P. procede all’apertura del plico della Ditta Piemme & Matacena s.r.l. con sede in Napoli 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. ================================
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, risultano presenti i seguenti atti: ======================
a)

codice "PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della regi-

strazione al servizio AVCPASS, distinto da n.2527-2181-7535-5538; ======
b)

ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di

gara in favore dell'A.N.Ac. di € 140,00 (euro centoquaranta/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 27/09/2017 - ore 10:00, cioè con congruo anticipo rispetto al

termine previsto per la presentazione delle offerte (17.10.2017 – ore 12:00); ==
c)

Copia della certificazione di qualità serie ISO 9001:2008 n.6471/01/S va-

lida fino al 15/09/2018 rilasciata alla Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli dal
RINA Service S.p.A di Genova; ================================
d)

documento attestante l’avvenuta formazione del deposito cauzionale prov-

visorio 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 € 45.000,00
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(euro quarantacinquemila/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 suddetta garanzia è stata rilasciata dalla Compagnia HDI
Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma – via Abruzzi n.10 (punto di contatto PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it), con polizza n. 0082415553 emessa
in data 04/10/2017 dalla Agenzia Corona sas di B. Corona (cod. 0082), con
validità di 180 gg. dal 17.10.2017 - data di presentazione della offerta - ed è
autenticata dal Dott. Alberto Mario MANCINI, Notaio in Napoli, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola, 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 (art. 1944 del C.C.), 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; ======================
e)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 13/10/2007, completa di di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1
lett. a) e lett. b), a firma del Sig. Luigi MATACENA quale Legale Rappresentante della ditta Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli. Dal suddetto documento,
redatto sulla scorta dell’allegato 1) al Disciplinare di gara, risulta attestata tra
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l’altro: la sede legale (Napoli – via Arenaccia n.106/G), il numero di telefono
(081.7514040), numero di fax (081.7519076), la casella di posta elettronica
(info@piemmematacena.com), nonché l’indirizzo di P.E.C. (piemmematacena
@pec.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 richiamati nel Bando di gara e nel citato Disciplinare di
gara, e che la ditta partecipa alla presente procedura in qualità di impresa singola in avvalimento con la ditta BM Carrozzeria s.r.l. con sede in Montirone
(BS). In detto documento il Legale rappreserntante attesta, altresì, il possesso
dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.2) e, in particolare, le
condizioni di partecipazione relative alla capacità economica e finanziaria del
concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante il fatturato globale della impresa e quello specifico conseguito negli ultimi tre esercizi
(2014, 2015, 2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla
capacità tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del citato
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l’elenco delle principali forniture di veicoli generici, di allestimenti di veicoli speciali veicoli allestiti per servizi antincendi e forniture di veicoli fuoristrada a trazione integrale eseguite negli ultimi
tre esercizi (2014, 2015, 2016).

Il documento inoltre attesta il possesso dei

requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l’indicazione
dei tecnici e degli organi tecnici del concorente. =====================
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Al documento è allegata la dichiarazione resa il 13/10/2017 ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal Sig. Luigi MATACENA quale Legale Rappresentante della ditta
esaminata, attestante l’elenco delle forniture di veicoli generici e di veicoli specializzati realizzate negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016). Il Documento
è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso
di validità; ===============================================
f)

dichiarazione resa il 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig. Lui-

gi MATACENA quale Legale Rappresentante della ditta Piemme & Matacena
s.r.l. di Napoli, attestante il domicilio eletto per le comunicazioni di gara (Napoli - via Arenaccia n. 106/G), punto di contato P.E.C. (piemmematacena@
pec.it).================================================
g)

dichiarazione resa in data 13/10/2017 13/10/2017 ai sensi del D.P.R.

445/2000 dal Sig. Luigi MATACENA quale Legale Rappresentante della ditta
Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli, impresa concorrente, attestante che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale avvalendosi della ditta BM Carrozzeria s.r.l. con sede in Montirone (BS), allestitore.

Il Documento è corredato di copia leggibile del docu-

mento di identità del dichiarante, in corso di validità; ==================
h)

dichiarazione resa il 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig. Ro-

mano BANDERA quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria s.r.l.
con sede in Montirone (BS), punto di contatto mail (info@bmcarrozzerie.it)
attestatante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/20126 e s.m.i., l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del
citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.83 del citato D.Lgs., co.1 lett. a), b) e richiamati nel Banpag. 11 di 39

do di gara e nel citato Disciplinare di gara, e che la ditta partecipa alla presente
procedura in qualità di impresa ausiliaria della ditta Piemme & Matacena s.r.l.
con sede in Napoli.

In detto documento il Legale rappresentante attesta,

altresì, il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.2.3) e,
segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e
professionale del concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del concorrente. Il
Documento è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; =====================================
i)

dichiarazione resa in data 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig.

Romano BANDERA quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria
s.r.l. con sede in Montirone (BS), allestitore, attestante la qualità di impresa
ausiuliaria della Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di
validità; ==================================================
j)

dichiarazione resa in data 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig.

Romano BANDERA quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria
s.r.l. di Montirone (BS), allestitore, attestante che l’impresa non partecipa in
proprio alla procedura di gara di che trattasi, non si trova nella situazione di
controllo di cui all’art. 2359 C.C.

La dichiarazione è corredata di copia

leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; =====
k)

contratto di avvalimento del 13/10/2017 riguardante i requisiti di capacità

tecnica, stipulato tra la ditta Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli, impresa concorrente, e la ditta BM Carrozzeria s.r.l. con sede in Montirone (BS), impresa
ausiliaria. Al contratto sono allegati copia leggibile dei documenti di identità
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dei contraenti, in corso di validità. ===============================
l)

dichiarazione resa in data 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig.

Romano BANDERA quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria
s.r.l. di Montirone (BS), allestitore, attestante la composizione societaria. La
dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del
dichiarante in corso di validità; ==================================
m) dichiarazione resa in data 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig.
Romano BANDERA quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria
s.r.l. con sede in Montirone (BS), allestitore, attestante 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 richiamati nel Bando di gara e nel
citato Disciplinare di gara, e che la ditta partecipa alla presente procedura in
qualità di impresa ausiliaria della ditta ditta Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità
del dichiarante in corso di validità; ===============================
n)

dichiarazione resa in data 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig.

Luigi Crotti quale direttore tecnico della ditta BM Carrozzeria s.r.l. di Montirone (BS), allestitore, attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La dichiarazione è corredata di

copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; ==
o)

“Atto d'obbligo" nei confronti del Dipartimento a garantire la disponibilità

delle parti di ricambio dell’autotelaio di base, della meccanica, dei motori e
dellec attrezzature di caricamento sui veicoli oggetto della gara di che trattasi,
per un periodo di 10 (dieci) anni continuativi, reso in data 13/10/2017 dal Sig.
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Romano BANDERA quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria
s.r.l. di Montirone (BS), allestitore. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; ========
p)

dichiarazione resa in data 13/10/2017 ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal Sig.

Romano BANDERA quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria di
Montirone (BS), allestitore, attestante l’impegno – in caso di aggiudicazione –
a produrre l’atto d’obbligo di cui alla precedente lettera o) nella forma di scrittura privata autenticata da Notaio.

La dichiarazione è corredata di copia leg-

gibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; =======
q)

“Atto d'obbligo" nei confronti del Dipartimento a garantire la disponibilità

delle parti di ricambio dell’autotelaio di base, della meccanica, dei motori e
delle attrezzature di caricamento sui veicoli oggetto della gara di che trattasi,
per un periodo di 10 (dieci) anni continuativi, reso in data 13/10/2017 dal Sig.
Stefano SOLFAROLI CAMILLOCCI quale Procuratore Speciale della soc.
FCA ITALY S.p.A. di Torino, costruttrice dell’autotelaio di base. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante
in corso di validità; =========================================
r)

Copia della procura speciale in favore del Stefano SOLFAROLI CAMIL-

LOCCI, della soc. FCA ITALY S.p.A. di Torino, Rep. n. 1216.867 – Raccolta
n. 20.295 a firma del Dott. Ettore MORONE, Notaio in Torino, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo; ==============
s)

dichiarazione resa in data 13/10/2017 13/10/2017 ai sensi del D.P.R.

445/2000 dal Sig. Luigi MATACENA quale Legale Rappresentante della ditta
ditta Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli, impresa concorrente, attestante l’impegno a produrre in caso di aggiudicazione lo “Atto d'obbligo" nei confronti del
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Dipartimento decostruttore dell’Autotelaio (FCA ITALY S.p.A. di Torino) e
dell’allestitore (ditta BM Carrozzeria di Montirone (BS) nella forma di scrittura privata autenticata da Notaio.

La dichiarazione è corredata di copia

leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; ======
t)

“Patto di integrità” del 13/10/2017 a firma del Sig. Luigi MATACENA

quale Legale Rappresentante della ditta Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli,
impresa concorrente, redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento
di identità del dichiarante in corso di validità; ========================
u)

“Patto di integrità” del 13/10/2017 a firma del Sig. Romano BANDERA

quale legale rappresentante della ditta BM Carrozzeria s.r.l. di Montirone (BS),
allestitore, impresa ausiliaria, redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara.

La dichiarazione è corredata di copia leggibile del do-

cumento di identità del dichiarante in corso di validità; ====== ==========
v)

“Patto di integrità” del 13/10/2017 a firma del Sig. Luigi CROTTI quale

legaledirettore tecnico della ditta BM Carrozzeria s.r.l. di Montirone (BS), allestitore, impresa ausiliaria, redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; ==================
w) dichiarazione resa in data 13/10/2017 13/10/2017 ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal Sig. Luigi MATACENA quale Legale Rappresentante della ditta
Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli, impresa concorrente, attestante che l’impresa rappresentata non si trova nelle condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art.80.
La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del
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dichiarante in corso di validità; =================================
w.1) dichiarazione resa in data 13/10/2017 13/10/2017 ai sensi del D.P.R.
445/2000 dalla Sig.ra Gabriella CRISPO quale Procuratore Speciale della ditta
Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli, impresa concorrente, attestante chela
dichiarante non si trova nelle condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al ciatato art.80. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; =====================================
w.2) dichiarazione resa in data 13/10/2017 13/10/2017 ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal Sig. Luigi MATACENA quale socio di maggioranza e legale rappresentante della società MITHO S.p.A con sede in Napoli, nonché legale rappresentante della ditta Piemme & Matacena di Napoli, impresa concorrente, attestante di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art.80. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; ===================================
w.3) dichiarazione resa in data 13/10/2017 13/10/2017 ai sensi del D.P.R.
445/2000 dall’Avv. Dott. Sergio COSENTINI quale Organo di Vigilanza di cui
al D.L. 231/2001 della società Piemme & Matacena di Napoli, impresa concorrente, attestante di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art.80.
La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità; ===================================
x)

Dichiarazioni rese dalla Credit Agricole Cariparma S.p.A. di Parma –

Agenzia Mercato D’impresa Napoli di Napoli in data 27/09/2017 e dalla BPM
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– Banxca Popolare di Milano S.p.A. di Milano in data 27/09/20172, relative
alla stato di solidità economica e solvibilità della ditta concorrente, documento
peraltro non richiesto. =======================================
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 – denominata come di seguito riportato, senza peraltro entrare nel merito: ==================================
1) Descrizione illustrativas del mezzo con descrizione dettagliata delel prestaziooni; ================================================
2) Prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell’offerta tecnica,
compilato in ogni sua parte seguendo schema riportato nell’Allegato al Capitolato Tecnico; ==============================================
3) Documentazione di omologazione il Italia del veicolo proposto ed impegno ad ottenetre l’approvazione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
per il veicolo allestito entrola data di approvazione del prototipo – Codice modello KV1TJYHFPL6; =======================================
4) Scheda dati, redatta dal costruttore dell’autoveicolo, riportante tutti i dati
tecnici che vengonno riportati sugli “Estratti dati tecnici” della D.G.T.; =====
5) Autorizzazione al particolare allestimento resa dalla Ditta costruttrice dell’autotelaio di base, che autorizza esplicitamente la soluzione proposta, la massa totale e le masse per asse previste dal progetto, in considerazione dell’uso
come mezzo di soccorso; ======================================
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6) Analisi dei carichi del mezzo in ordine di marcia, completamente carico alla massa complessiva; =======================================
7) Analisi dei carichi del mezzo in ordine di marcia, completamente scarico;
8) Disegni dell’interno della cabina di guida in scala 1:10: Tavola n. MC/PM/
/AIB2017/Interno cabina; =====================================
9) Disegni dell’automezzo nelle 4 viste in scala 1:10 con indicazione grafica
della posizione del baricentro nelle tre proiezioni: verticale, laterale e longitudinale: Tavola n. MC/PM/AIB2017/Disegni utomezzo; ================
10) Dimostrazione grafica dei diametri di volta tra muri e marciapiede, con indicazione dell’angolo di sterzata in gradi e della posizione del centro di istantanea rotazione: Tavola n. MC/PM/AIB2017/Diametri volta; ============
11) Descrizione dettagliata del sistema frenante di base; ================
12) Descrizione dettagliata del sistema frenante di trasmissione di potenza dal
motore primo alle ruote; ======================================
13) Curve caratteristiche del motore (potenza e coppia) – Sintesi di elaborati di
calcolo e/o grafici relativi alal verifica delle prestazioni su strada del veicolo; =
14) Schema complessivo dell’imkpianto idrico del modulo A.I.B.: disegno n.
SI00014; =================================================
15) Complessivo e particolari del serbatoio idrico antincendio, con dettaglio
dei materiali, degli spessori, delle modalità di assemblaggio e saldatura: n.2
tavole grafiche prive di identificativo; ============================
15.a) Particolari del serbaoio idrico antincendio, con dettaglio dei materiali,
degli spessori, delle modalità di assemblaggio e saldatura: Tavola n. 394-17_
S000107-W12, Tavola n. 394-17_S000107-A1, Tavola n. 394-17_S000107A2, Tavola n. 394-17_S000107-W1, Tavola n. 394-17_S000107-W2, Tavola
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n. 394-17_S000107-W3, Tavola n. 394-17_S000107-W4, Tavola n. 394-17_
S000107-W5, Tavola n. 394-17_S000107-W6, Tavola n. 394-17_S000107W8, Tavola n. 394-17_S000107-W10, Tavola n. 394-17_S000107-W11, Tavola n. 394-17_S000107-W13, Tavola n. 394-17_S000107-W143; ========
16) Descrizione dettagliata delle attrezzature idriche del modulo A.I.B. con
calcoli delle portate e delle potenze impiegate, anche in relazione alla potenza
disponibile al motore primo; ===================================
17) Schema dei dispositivi e dei sistemi di comando e sicurezza del modulo
A.I.B. - Elaborato grafico rappresentante controlli e comandi presenti: Tavola
n. MC/PM/AIB2017-Punto 17; =================================
18) Complessivo e particolari dei vani per l’alloggiamento del caricamento nel
modulo A.I.B. con dettaglio delle cassettature e degli alloggiamenti - Indicazione del posizionamento delle attrezzatute (che potrà essere variat6o in fase di
sorveglianza lavori) – Misure lineari e volume di ciascun vano: Tavola n. MC/
PM/AIB2017-Vani attrezzature A.I.B.; ============================
19) Relazione tecnica sul materiale di caricamento proposto; ============
20) Descrizione dettagliata dellel garanzie offerte senza oneri aggiuntivi per
l’autotelaio di base, allestimento e modulo antincendio A.I.B.; ===========
21) Descrizione della rete di assistenza esistente per l’autoveicolo di base con
dichiarazione della garanzia e della assistenza successiva alla vendita (compresa garanzia e manutenzione programmata); =========================
22) Descrizione della rete di assistenza esistente per l’allestimento con dichiarazioni sottoscritte dai titolari dei centri elencati che attestaano la capèacità
tecnica e la disponibilità a prestare l’assistenza successiva alal vendita; =====
23) Atto d’obbligo del costruttore dell’autotelaio base con il quale si assicura
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la disponibilità dei ricambi, sull’intero territorio nazionale, per un periodo non
inferiore a 10 anni, decorrenti dalla data di presa in carico da parte della Stazione appaltante (l’originaledel documento si trova nella documentazione amministrativa; ===============================================
24) Atto d’obbligo dell’allestitore con il quale si assicura la disponibilità dei
ricambi, sull’intero territorio nazionale, per un periodo non inferiore a 10 anni,
decorrenti dalla data di presa in carico da parte della Stazione appaltante; ===
25) Calendario delle manutenzioni programmate offerte per l’autotelaio; ====
26) Calendario delle manutenzioni programmate offerte per gli elementi dell’allestimento e modulo A.I.B. con elenco e descrizione dei controlli delle operazioni previste; ============================================
27) Documentazione prevista dalla normativa vigente all’atto dell’offerta in
materia sicurezza e prevenzione degli infortuni; ======================
27.B) Documento di valutazione stress lavoro-correlato Ditta Piemma & Matacena s.r.l.; ===============================================
27.C) Documento di valutazione di rischi Ditta BM Carrozzerie s.r.l. (Parte 1
di 2); ====================================================
27.D) Documento di valutazione di rischi Ditta BM Carrozzerie s.r.l. (Parte 2
di 2); ====================================================
27.E) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in cui viene esplicitata
la corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; ===================
28) Capitolato tecnico di gara con timbro e firma del legale rappresentante delal Ditta Piemma & Matacena s.r.l.; ==============================
La predetta documentazione, come prescritto negli atti di gara, è timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. =====
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Nella busta “C” è inoltre presente un CD Rom siglato dal Legale Rappresentante. ====================================================
Il R.U.P. da atto che le verifiche effettuate sulle buste aperte, contenute nel plico della Ditta Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli hanno dato esito positivo.
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 continua la propria attività procedendo all’apertura del plico trasmesso dalla DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS) in costituenda A.T.I.
con la Truck Italia S.p.A. di Montelupo Fiorentino (FI). ===============
Il R.U.P., coadiuvato da me Ufficiale Rogante, accerta che all’interno sono
presenti le buste, debitamente chiuse, sigillate sui lembi di chiusura e controfirmate, recanti la dicitura “A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta
economica” e “C – Offerta Tecnica”: come primo adempimento il R.U.P., con
le dovute formalità, provvede alla acquisizione della busta “B” debitamente
sigillata. =================================================
Quindi il R.U.P procede all’apertura della busta recante la dicitura “A – Documentazione amministrativa” al fine di verificare che al suo interno sia presente
la documentazione prevista nel Paragrafo 6.2 (Documentazione amministrativa
–busta “A”) del “Disciplinare di gara”. ===========================
In particolare, risultano presenti i seguenti atti: ======================
a)

Dichirazione di impegno alla costituzione di R.T. I. in caso di aggiudica-

zione della procedura di gara di che trattasi a firma del Sig. Alberto TAVELLI,
nato a Castenedolo (BS) il 20/11/1952, in qualità di Amministatore Unico della DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS) - impresa Mandataria con una
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percentuale di partecipazione del 51% - ed Sig. Matteo TAVERNI, nato a San
Miniato (PI) il 03/12/1980, in qualità di Legale Rappresentante della Società
TRUK ITALIA S.p.A. di Montelupo Fiorentino (FI) – Impresa Mandante con
una percentuale di partecipazione del 49%; =========================
b)

codice "PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della regi-

strazione al servizio AVCPASS, distinto da n. 3117-5248-4638-6360; ======
c)

ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di

gara in favore dell'A.N.Ac. di € 140,00 (euro centoquaranta/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 12/10/2017 - ore 17:07, cioè con congruo anticipo ri-

spetto al termine previsto per la presentazione delle offerte (17/10/2017 – ore
12:00); ==================================================
d)

Copia delle certificazione di qualità serie ISO 9001:2008 n. QA100508

valida fino al 14/09/2018 rilasciata alla DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS), impresa Mandataria, dalla EQA-European Quality Assurance e n.39
00 1830509/ /20 QA100508 valida fino al 08/06/2018 rilasciata alla TRUK
ITALIA

S.p.A. di Montelupo Fiorentino (FI), Impresa Mandante, dalla

TÜVReinland Italia s.r.l.; =====================================
e)

documento comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale

provvisorio formato 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 €
45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), corrispondente all’1% dell’importo
complessivo netto posto a base di gara, così ridotto del 50% come previsto dal
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co. 7 del sopra citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio di certificazione del sistema di qualità della serie ISO 9000:2008, rilasciata da organismi
accreditati ed in corso di validità. La suddetta garanzia è stata rilasciata dalla
CO.FA.C.E.- Compagnia Francaise D’Assurance pour le Commerce Ex-terieur
s.a. – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano – via G. Spadolini n.4 (punto di contatto PEC: cofacepec.cofacel.it), con polizza n.
2185425 emessa dalla Agenzia “A3 - Agenti Assicurativi Associati s.r.l.” di
Brescia (cod. 022/000) in data 13/10/2017, con validità di 180 gg. dalla data di
presentazione della offerta (17.10.2017) - ed è autenticata dalla Dott.ssa Laura
VALLOTTI, Notaio in Brescia, iscritto nel Collegio Notarile di Brescia, recante la dichiarazione relativa alla verifica dei poteri di rappresentanza ed i
limiti di impegno del soggetto che impegna il fideiussore.

Il titolo prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale (art. 1944 del C.C.), 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 ppaltante ed è completa dell'impegno
del soggetto che ha prestato la garanzia a emettere fidejussione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; ========================
f)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 12/10/2017, completa di

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1
lett. a) e lett. b), a firma del Sig. Alberto TAVELLI quale Legale Rappresentante della DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS), impresa Mandataria.

Dal suddetto documento, redatto sulla scorta dell’allegato 1) al Disci-

plinare di gara, risulta attestato tra l’altro: il domicilio eletto per le comunicapag. 23 di 39

Zioni di gara (Montirone (BS) - via V. Foppa n. 22), il numero di telefono
(030.6820989), il numero di fax (030.6820006), la casella di posta elettronica
(info@divitecsrl.it), e l’indirizzo di P.E.C. (divitecsrl@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 richiamati nel Bando di gara e nel citato Disciplinare di gara, e che la ditta
partecipa alla presente procedura in qualità di impresa Mandataria.

In detto

documento il Legale rappreserntante attesta, altresì, il possesso dei requisiti
esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.2) ed, in particolare, le condizioni di
partecipazione relative alla capacità economica e finanziaria del concorrente di
cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante il fatturato globale dell’impresa e quello specifico conseguito negli ultimi tre esercizi (2014, 2015,
2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto
III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità
tecnica e professionale del concorrente di cui all’art.83 del citato D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., riguardante l’elenco delle principali forniture di veicoli generici, di allestimenti di veicoli speciali veicoli allestiti per servizi antincendi e
forniture di veicoli fuoristrada a trazione integrale eseguite negli ultimi tre
esercizi (2014, 2015, 2016).

Il documento inoltre attesta il possesso dei re-

quisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l’indicazione
dei tecnici e degli organi tecnici del concorente. ======================
Il Documento è corredato di copia leggibile del documento di identità del dipag. 24 di 39

chiarante, in corso di validità; ==================================
g)

Dichiarazione a firma del Sig. Alberto TAVELLI quale Legale Rappre-

sentante della DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS), impresa Mandataria, del 12/10/2017, attestante l’inconfigurabilità di motivi di esclusione ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovuti per reati ascrivibili al
CCP eda procedimento sanzionatorio dell’ANAC, ====================
h)

“Patto di integrità” del 12/10/2017, a firma del Sig. Alberto TAVELLI

quale Legale Rappresentante della DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone
(BS), impresa Mandataria, redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara; ========================================
i)

“Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Stazione appaltante" a

garantire la disponibilità delle parti di ricambio dell’au-totelaio di base, della
meccanica, dei motori e delle attrezzature di caricamento sui veicoli di che trattasi, per un periodo di 10 (dieci) anni continuativi, del 12/10/2017, a firma del
Sig. Alberto TAVELLI quale Legale Rappresentante della DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS), impresa Mandataria, redatto sulla scorta del facsimile allegata alla documentazione di gara; ========================
j) Dichiarazioni rese dalla Banca di Credito Coopertaivo Ambrosiano Soc.
Coop. di Ghedi (BS) e dalla UBI Banca – Unione Banche Italoiane S.p.A. di
Bergamo, relative alla stato di solidità economica e solvibilità della ditta DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS), documento peraltro non richiesto. ==
k)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 11/10/2017, completa di di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1
lett. a) e lett. b), a firma del Sig. Matteo TAVERNI quale Legale Rappresenpag. 25 di 39

tante della Truck Italia S.p.A. di Montilupo Fiorentino (FI), impresa Mandante.
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
(Montilupo Fiorentino (FI)-via Viaccia n.212), il nr. di telefono (0571.581912),
il nr. di fax (0571.5819125), la casella di posta elettronica (info@divitecsrl.it),
e l’indirizzo di P.E.C. (divitecsrl@legalmail.it).

Risulta altresì attestata l’in-

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del ci-tato D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., nonché il completo possesso dei requisiti di par-tecipazione previsti
dall’art.83 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., co.1 lett. a), b) e richiamati nel
Bando di gara e nel citato Disciplinare di gara, e che la ditta partecipa alla
presente procedura in qualità di impresa Mandataria.

In detto documento il

Legale rappreserntante attesta, altresì, il possesso dei requisiti esplicitati nel
Bando di gara al punto III.1.2) ed, in particolare, le condizioni di partecipazione
relative alla capacità economica e finanziaria del concorrente di cui all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante il fatturato globale dell’impresa e
quello specifico conseguito negli ultimi tre esercizi (2014, 2015,2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.3) e,
segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e
professionale del concorrente di cui all’art.83 del citato D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., riguardante l’elenco delle principali forniture di veicoli generici, di allestimenti di veicoli speciali veicoli allestiti per servizi antincendi e forniture di
veicoli fuoristrada a trazione integrale eseguite negli ultimi tre esercizi (2014,
2015, 2016).

Il documento inoltre attesta il possesso dei re-quisiti esplicitati

nel Bando di gara al punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui
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all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l’indicazione dei tecnici e
degli organi tecnici del concorente. ==============================
Il Documento è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; ==================================
l)

“Patto di integrità” dell’11/10/2017, a firma del Sig. Matteo TAVERNI

quale Legale Rappresentante della Truck Italia S.p.A. di Montilupo Fiorentino
(FI), impresa Mandante, redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara; =========================================
m) “Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Stazione appaltante" a garantire la disponibilità delle parti di ricambio dell’autotelaio di base, della
meccanica, dei motori e delle attrezzature di caricamento sui veicoli di che
trattasi, per un periodo di 10 (dieci) anni continuativi, del 12/10/2017, a firma
del Sig. Sig. Matteo TAVERNI quale Legale Rappresentante della Truck Italia
S.p.A. di Montilupo Fiorentino (FI), impresa Mandante, redatto sulla scorta del
fac-simile allegata alla documentazione di gara; ======================
n) Dichiarazioni rese dalla Banca Carige S.p.A. Filiale di Vinci – Savigliana
(FI) e dalla Cassa di Rispaermio di San Miniato S.p.A. Filiale di Spicchio - Sovigliana (FI), relative alla stato di solidità economica e solvibilità della ditta
DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS), documento peraltro non richiesto. =====================================================
La predetta documentazione amministrativa è timbrata e siglata in ogni pagina
dal Legale Rappresentante di ciascuna ditta della costituenda ATI ========
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
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tecnica - redatta in lingua italiana – denominata come di seguito indicato, senza peraltro entrare nel merito: ==================================
a) Documentazione dell’Offerta tecnica, articolata come di seguito riportato:
1) Relazione illustrativa del mezzo; 2)Prospetto riepilogativo delle principali
caratteristiche dell’offerta tecnica; 3) Documentazioni di omologazionein Italia
del Veicolo; 4) Scheda dati, redatta dal costruttore dell’autotelaio; 5) Autorizzazione al particolare allestimento resa dalla casa costruttrice dell’autotelaio di
base; 6) Analisi dei carichi del mezzo in ordine di marcia: elaborati grafici n.
018.121.00.02 – Complessivo modulo Shema baricentro, n. 018.121.00.07
Mercedes X Schema Pesi-Baricentro a scarico, n. 018.121.00.0 Mercedes X
Schema Pesi-Baricentro a carico; 7) Disegni dell’interno della cabina di guida:
elaborato grafico n. 018.121.00.10 Mercedes X Schema ingombri cabina; 8)
Disegni dell’automezzo nelle 4 viste: laborati grafici n. 018.121.00.05 Mercedes X Complessivo carico c/modulo AIB; n. 018.121.00.06 Mercedes X Schema ingombro di volta; n. 018.121.00.08 Mercedes X Schema pesi-baricentro a
pieno carico; 9) Descrizione dettagliata del sistema frenante di base; 10) Descrizione dettagliata del sistema di trasmissione potenza; 11) Curve caratteristiche del motore; 12) Schema complessivo dell’impianto idrico del modulo
AIB: elaborato grafico n. 018.121.00.03 schema impianto idraulico; 13) Complessivo e particolari del serbatoio idrico antincendio: elaborato grafico n.
018.119.00.00 Assieme serbatoio; 14) Descrizione dettagliata delle attrezzature idriche del modulo AIB, 15) Schema dei dispositivi e dei sistemi di comando e di sicurezza del modulo AIBsicurezza del modulo AIB: laborati grafici n.
018.121.00.03 Complessivo modulo, n. 018.121.00.04 Schema comandi modulo; 16) Complessivo e particolari dei vani per l’alloggiamento del caricapag. 28 di 39

mento: laborato grafico n. 018.121.00.09 Schema caricamento; 17) Relazione
tecnica sul materiale di caricamento; 18) Descrizione dettagliata delle garanzie
offerte; 19) Descrizione della rete di assistenza esistente per l’autoveicolo di
basde; 20) Descrizione della rete di assistenza esistente per l’allesti-mento; 21)
Atto d’obbligo disponibilità ricambi; 22) Calendario delle manutenzioni programmate offerte per l’autotelaio; 23) Calendario delle manutenzioni programmate offerte per l’allestimento ed il modulo AIB; 24) Documentazione
èprevista in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; ==========
b) Capitolato tecnico per la fornitura di n. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo
pick up con cabina doppia completi di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile. ===================================================
La predetta documentazione amministrativa è timbrata e siglata in ogni pagina
dal Legale Rappresentante di ciascuna ditta della costituenda ATI ========
Nella busta “C” è inoltre presente un CD Rom siglato dal Legale Rappresentante. ====================================================
Il R.U.P. da atto che le verifiche effettuate in sede di seduta pubblica di gara
sulle buste aperte, contenute nel plico della DIVITEC s.r.l. Antincendi di Montirone (BS) - impresa Mandataria con una percentuale di partecipazione del
51% - e della TRUK ITALIA S.p.A. di Montelupo Fiorentino (FI) – Impresa
Mandante con una percentuale di partecipazione del 49% - hanno dato esito
positivo. =================================================
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 continua la propria attività procedendo all’apertura del plico trasmespag. 29 di 39

so dalla A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A. con
sede in Lombardore (TO). =====================================
Il R.U.P., coadiuvato da me Ufficiale Rogante, accerta che all’interno sono
presenti le buste, debitamente chiuse, sigillate sui lembi di chiusura e controfirmate, recanti la dicitura “A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta
economica” e “C – Offerta Tecnica”: come primo adempimento il R.U.P., con
le dovute formalità, provvede alla acquisizione della busta “B” debitamente
sigillata. =================================================
Quindi il R.U.P procede all’apertura della busta recante la dicitura “A – Documentazione amministrativa” al fine di verificare che al suo interno sia presente
la documentazione prevista nel Paragrafo 6.2 (Documentazione amministrativa
–busta “A”) del “Disciplinare di gara”. ===========================
In particolare, risultano presenti i seguenti atti: ======================
a)

codice "PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della regi-

strazione al servizio AVCPASS, distinto da n. 2553-3154-3918-8695; ======
b)

ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di

gara in favore dell'A.N.Ac. di € 140,00 (euro centoquaranta/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 13/10/2017 - ore 08:36, cioè con congruo anticipo ri-

spetto al termine previsto per la presentazione delle offerte (17/10/2017 – ore
12:00); ==================================================
c)

Copia della certificazione di qualità serie ISO 9001:2008 n. 50 100 9891

Rev. 02, valida fino al 14/09/2018, rilasciata alla A.R.I.S. S.p.A. di Lombarpag. 30 di 39

dore (TO), dalla TÜV Italia s.r.l.; ================================
d)

documento comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale

provvisorio formato 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 €
45.000,00 (euro quarantacinquemila/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 9000:2008, rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità. La suddetta garanzia è stata rilasciata
dalla SAC.E BT S.p.a. con sede in Roma – p.zza Poli n.42 (punto di contatto
PEC: sacebt@pcert.postecert.it), con polizza n. 1687.00.27.2799722839 emessa in data 05/10/2017, con validità di 180 gg. dalla data di presentazione
della offerta (17.10.2017) ed è autenticata con atto repertorio n. 19704 del
09/10/2017 dalla Dott.ssa Laura VALLOTTI, Notaio in Brescia, iscritto nel
Collegio Notarile di Brescia, recante la dichiarazione relativa alla verifica dei
poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno del soggetto che impegna il fideiussore. Il titolo prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del C.C.), 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'impepegno del soggetto che ha prestato la garanzia a emettere fidejussione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; ==============================================
e)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 11/10/2017, completa di di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
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secondo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1
lett. a) e lett. b), a firma del Sig. Roberto LOIACONO quale Procuratore
Speciale della A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A.
con sede in Lombardore (TO), giusta allegata procura specie Rep. n. 462.410
Raccolta n. 19.386 a firma del Dott. Giuseppe TOMASELLI, Notaio in Torino,
iscritto al Ruolo dei Distretti riuniti di Torinio e Pinerolo. Dalla suddetta domanda, redatta sulla scorta dell’allegato 1) al Disciplinare di gara, emerge che
l’operatore economico partecipa alla procedutra di gara quale impresa singola,
inoltre risulta attestato tra l’altro: il domicilio eletto per le comunicazioni di
gara (Lombardore (TO) – Strada Cascina Bertola n.10), il nunero. di telefono
(011.9956150), il numero di fax (011.9956205), la casella di posta elettronica
(commerciale@aris-spa.it), e l’indirizzo di P.E.C. (aris@pec.aris-spal.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 richiamati nel Bando di gara e nel citato Disciplinare di gara, e che la ditta
partecipa alla presente procedura in qualità di impresa Mandataria.

In detto

documento il Legale rappreserntante attesta, altresì, il possesso dei requisiti
esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.2) ed, in particolare, le condizioni di
partecipazione relative alla capacità economica e finanziaria del concorrente di
cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante il fatturato globale
dell’impresa e quello specifico conseguito negli ultimi tre esercizi (2014, 2015,
2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto
III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità
tecnica e professionale del concorrente di cui all’art.83 del citato D.Lgs.
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50/2016 e s.m.i., riguardante l’elenco delle principali forniture di veicoli generici, di allestimenti di veicoli speciali veicoli allestiti per servizi antincendi e
forniture di veicoli fuoristrada a trazione integrale eseguite negli ultimi tre
esercizi (2014, 2015, 2016).

Il Documento è corredato di copia leggibile del

documento di identità del dichiarante, in corso di validità; ==============
e)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, a firma del Sig. Roberto LOIACONO quale Procuratore Speciale
della A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A. con sede
in Lombardore (TO), attestante il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di
gara al punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative
alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del
concorente.

Il Documento è corredato di copia leggibile del documento di

identità del dichiarante, in corso di validità; =========================
f)

“Patto di integrità” del 16/10/2017, a firma del Sig. Roberto LOIACONO

quale Procuratore Speciale della A.R.I.S. S.p.A. con sede in Lombardore (TO),
redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara; =====
g)

“Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Stazione appaltante" a ga-

rantire la disponibilità delle parti di ricambio dell’autotelaio di base, della meccanica, dei motori e delle attrezzature di caricamento sui veicoli di che trattasi,
per un periodo di 10 (dieci) anni continuativi, del 12/10/2017, del Sig. Roberto
LOIACONO quale Procuratore Speciale della A.R.I.S. S.p.A. con sede in
Lombardore (TO), redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara; =============================================
h)

Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Stazione appaltante a gapag. 33 di 39

rantire la disponibilità delle parti di ricambio dell’autotelaio di base, della meccanica, dei motori e delle attrezzature di caricamento sui veicoli di che trat-tasi,
per un periodo di 10 (dieci) anni continuativi, del 13/10/2017, del Sig. Valerio
BRENCIAGLIA, legale rappresentante della Ford Italia S.p.A. con sede in
Roma, redatto sulla scorta del fac-simile allegata alla documentazione di gara;
i)

Dichiarazioni rese dal Banco BPM S.p.A. di Milano – Filiale di Chivasso

(TO) e dalla Banca Intesa San Paolo di Torino – Filiale di Ciriè (TO), relative
alla stato di solidità economica e solvibilità della ditta A.R.I.S. S.p.A. con sede
in Lombardore (TO), documento peraltro non richiesto; ================
j)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, a firma del Sig. Roberto LOIACONO quale Procuratore Speciale
della A.R.I.S. S.p.A. con sede in Lombardore (TO), attestante l’accettazione
incondizioanata e senza riserve di tutte le condizioni previste dal Bandio di
gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico e da tutti gloiatti di gara, comprese le rettiviche. Alla dichiarazione è allegato il “Capitolato tecnico per la
fornitura di n. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina doppia
completi di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile”. ==============
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: ======
a) Documentazione dell’Offerta tecnica, articolata come di seguito riportato:
Prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell’offerta tecnica; Elapag. 34 di 39

borato gafico n. 171266 – Fordaq Rangwe VVF – vista generale; 5.01: “Relazione illustrativa del mezzo con descrizione dettagliata delel prestazioni; 5.011: Fotografie allestimento tipo; Para. 5.3: Omologazione veicolo ARIS – MTT
3500 kg e3*2007/46*0237*00; Para. 5.3: Certificato di omologazione cabina
di guida; Para 5.3: Omologazione veicolo ARIS – MTT 3500 kg, Estratto dati
tecnici e3*2007/46*0237*00 – OBZM001_EST002; Para 5.3: Omologazione
veicolo ARIS – MTT 3500 kg, Certificato di Approvazione di un veicolo similare; Para 5.3: Omologazione veicolo Ford Ranger e11*2007/46*0154*16; Para 5.3: Omologazione veicolo ARIS – MTT 3500 kg,, Verbali frenatura; Para.
5.4: Omologazione veicolo – Estratto dati Tecnici Ford Ranger e11*2007/46*
*0154*16, Codice OE/omologazione OB6FP03; Para 5.6: Elabortao grafico
n.171266 – Ford Ranger VVF – Masse; Para 5.6: Elabortao grafico n.171266 –
Ford Ranger VVF – Baricentro; Para 5.7: Elabortao grafico n.171266 – Ford
Ranger VVF – Disposizione dei posti e alloggiamento materiali interno cabina; Para 5.8: Elabortao grafico n.171266 – Ford Ranger VVF – Dimensioni
principali; Para 5.8: Elabortao grafico n.171266 – Ford Ranger VVF – Diametro di volta; Para 5.9: Descrizione del sistema frenante di base; Para 5.9: Verbali di frenatura – veicolo con MTT 3500 kg; Para 5.10: Descrizione del sistema di trasmissione di potenza dal motore primo alle ruote; Para 5.11: Curve
caratteristiche del motore (potenza e coppia); Para 5.12: Elaborato grafico n.
171266 – Schema idrico modulo AIB; Para 5.13: Elaborato grafico n. 171266
– Complessivo serbatoio idrico antincendio; Para 5.14: Relazione illustrativa
del modulo antincendio mod. ARISFire-MAB450-DP; Para 5.15: Dispositivi e
sistemi di comando del Modulo antincendio scarrabile mod. ARISFire-MAB450-DP; Para. 5.15: elaborato grafico n. 171266 – Schema dispositivi di sicu-
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reza; Para. 5.16: elaborato grafico n. 171266 – Disposizioni del caricamento
modulo AIB; Para. 5.17: Relazione illustrativa del materiale di caricamento;
Para. 5.18: Descrizione delle garanzie offerte senza oneri aggiuntivi; Para.
5.22: Calendario delle manutenzioni programmate; Para. 5.23: Calendario delle manutenzioni programmate; Dichiarazine sotitutiva resa ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il 16/10/2017, dal Sig. Roberto LOIACONO
quale Procuratore Speciale della A.R.I.S. S.p.A. di Lombardore (TO), attestante l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; Dichiarazine
sotitutiva resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il 16/10/2017,
dal Sig. Roberto LOIACONO quale Procuratore Speciale della A.R.I.S. S.p.A.
di (TO), attestante l’Elenco dei centri di assistenza del veicolo base con allegata la dichiarazione con cui il costruttotre dell’autotelaio informerà la propria
rete di assistenza di aver concesso alla ARIS S.p.A. l’autorizzzione ad allestire
il Ford Ranger; Dichiarazine sotitutiva resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/2000, il 16/10/2017, dal Sig. Roberto LOIACONO quale Procuratore Speciale della A.R.I.S. S.p.A. di Lombardore (TO), attestante l’elenco dei
centri di assistenza specifica per l’allestimento AIB e la motopompa antincendio; Dichiarazine sotitutiva resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, il 16/10/2017, dal Sig. Roberto LOIACONO quale Procuratore Speciale della A.R.I.S. S.p.A. di Lombardore (TO), attestante l’invio della copia
dell’atto d’obbligo del costrutttore dell’autotelaio (Ford Italia S.p.A.) nei confrontio del Stazione appaltante asa garantire la disponibilità delle patri di ricambio per un periodo di 10 anni dalla data di consegna dei veicoli; =======
Nulla Osta della Ford Italia S.p.A. del 13/10/2017 affinchè la A.R.I.S. S.p.A.
effettui la trsformazione del veicolo For Ranger per adattarlo ai requisiti tecnipag. 36 di 39

ci di gara; Depliant della Ford S.p.A. del veicolo proposto in sede di gara. ===
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. ====================================================
Il R.U.P. da atto che le verifiche effettuate sulle buste aperte, contenute nel plico della Ditta A.R.I.S. S.p.A. di Lombardore (TO) hanno dato esito positivo. =
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., avendo esaurito le operazioni di verifica riguardanti il contenuto dei
plichi pervenuti, precisa che sarà cura della Commisione incaricata di esaminare e valutare tutte le offerte tecniche presentate ed accertare che la documentazione tecnica prodotta da ciascun concorrente sia rispondente al quanto previsto in merito nel Capitolato tecnico di gara. ========================
Dopo di che, il R.U.P:, con le dovute formalità, provvede alla acquisizione della documentazione di gara contenuta nella buste “A-Documentazione Amministrativa” e “C-Offerta Tecnica” delle tre Ditte partecipanti ed alla adeguata
conservazione delle buste “B-Offerta economica”, ancora debitamente chiuse e
sigillate. ==================================================
In particolare, le buste “B-Offerta economica” relative a ciascun concorrente
vengono inserite in un unico apposito plico, contraddistinto dalla seguente dicitura “Gara fornitura n. 100 (+ 20%) autoveicoli fuoristrada di tipo pick up
con cabina doppia, ciascuno completo di modulo antincendio boschivo AIB
scarrabile - Contiene Buste “B - Offerta economica”. Detta busta, debitamenpag. 37 di 39

te chiusa, viene firmata dagli intervenuti alla seduta di gara odierna sui lembi
di chiusura e sigillata con l’applicazione di nastro autoadesivo trasparente. ===
Il R.U.P. informa gli intervenuti che tutta la documentazione di gara contenuta
nelle buste “A” e “C ” delle Ditte partecipanti viene acquisita dall’Ufficiale
Rogante del Dipartimento 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 docu-

mentazione di gara contenuta nelle buste “A – Documentazione amministrativa” e nelle buste “C – Offerta Tecnica” delle Ditte partecipanta verrà restituita
dall’Ufficiale Rogante al R.U.P. ===============================
Dopo di che, quest’ultimo, 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. ================================
Il R.U.P., inoltre, provvederà a consegnare le buste “C – Offerta Tecnica” delle
Ditte concorrenti alla Commissione incaricata della valutazione delle offerte
tecniche presentate che, in seduta riservata procederà all’esame, alla valutazione tecnica, nonché alla loro adeguata custodia con ogni precauzione e cura. ==
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 Imprese stesse mediante posta elettronica certificata con almeno tre giorni naturali e consecutivi di anticipo - sarà resa nota la valutazione in ordine al possesso
dei requisiti specifici dichiarati nell’istanza di partecipazione dalla Ditta concorrente. =================================================
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Sempre nel corso della seconda seduta pubblica di gara, verranno rese note le
valutazioni effettuate dalla Commissione incaricata in ordine alle offerte tecni
che presentate e, dopo l’apertura della busta “B” contenente l’of-ferta economica delle sole Ditte ammesse, la Commissione stessa procederà alla attribuzione dei punteggi, a stilare la graduatoria di merito e a formulare la proposta
di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto nel
Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico. ===============
Alle ore 12:20 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. 39 (trentanove) 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 R.U.P.
Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS
I TESTIMONI
Dott. Ing. Marcello SERPIERI
Sig. Paolo ANGELOZZI
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dott. Ing. Claudio FLORIO
Dott. Ing. Mario ALIBERTI
P.I. Alberico ORSINI
L’UFFICIALE ROGANTE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firma olografa
per motivi di sicurezza

Dott. Ruggero Gori
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE

VERBALE DI RITIRO DEI PLICHI DI OFFERTA
Vista la determina a contrarre del 31/08/2017 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Mezzi, Materiali ed
Attrezzature nell’ambito della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, Dott. Ing. Adriano
De Acutis, è stato nominato responsabile unico del procedimento ed autorizzato , in ottemperanza all’art. 60
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura di gara aperta, a procedere all'acquisto di n. 100
autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina doppia completo di modulo antincendio boschivo AIB
scarrabile, con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alla stipula del contratto di fornitura con le imprese
aggiudicatarie, nonché agli adempimenti conseguenti ;
Visto il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento 2017/S 173354127 del 09/09/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale n. 107 del
15/09/2017, ed anche sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it, nonché sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici ;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per il 17/10/2017 alle ore 12:00 presso
l’Ufficio Accettazione postale del Ministero dell’Interno – Roma.
In data 17/10/2017 il Sig. Rocco Castoro ed il Sig. Marco Cola, in servizio presso l'Ufficio Mezzi, Materiali
ed Attrezzature, alle ore 12:25 , si sono recati presso l’Ufficio Accettazione postale del Ministero
dell’Interno ed hanno ritirato n. 3 plichi, chiusi e sigillati, pervenuti entro i termini prescritti, delle Imprese :
 Piemme e Matacena ;
 A.T.I. in costituzione – Divitec Srl-Truck Italia SpA ;
 A.R.I.S. S.p.A .
I suddetti plichi sono stati depositati presso l’ufficio ed è stata assicurata ogni accortezza di custodia.
Roma, lì 17/10/2017
IL FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Rocco Castoro)
S.D.AMM.C.C.E.
(Rag. Marco Cola)
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firma olografa
per motivi di sicurezza

CARTELLA : GARE 2017 / FUORISTRADA
Verbale ritiro plichi offerta

