N. 8156 di Repertorio
Verbale di gara per l’affidamento della fornitura di n. 30 autopompaserbatoio per uso urbano di medie dimensioni, da destinare ai servizi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da aggiudicare 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. - Gara n. 6785103 – Lotto 2 - CIG
71280561E5 – 2^ seduta pubblica di gara. ========================
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di novembre (16.11.2017), alle
ore quattordici virgola trenta (14:40), in Roma - via Cavour n. 5, nella stanza
n. 42 del V piano della Direzione Centrale delle 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 ed i verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni interessanti l’anzidetto Dipartimento, nominato con Decreto del Capo Dipartimento n. 12837 del 27.09.2016, si sono
riuniti in seduta pubblica: =====================================
- il Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS, Dirigente Superiore del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco (nel seguito solo C.N.VV.F.), Responsabile Unico del
Procedimento (nel seguito solo 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 della Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali dell’anzidetto Dipartimento del 28 giugno 2017, che rimane depositata agli
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atti della Stazione appaltante; ======================================
-la Sig.ra Maria Grazia Mele, Funzionario Amministrativo della Amministrazione civile dell’Interno e la Sig.ra Luigina OLIVI, Sostituto Direttore Amministrativo Contabile Capo Esperto del C.N.VV.F., entrambi in servizio presso il citato Dipartimento, ambedue in qualità di testimoni. ==============
Sono inoltre presenti i sottoindicati componenti della Commissione incaricata
di esaminare e valutare le offerte tecniche presentate, nominata con Decreto
della Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali prot. n. DCRISLOG 36 datato 02/10/2017, che rimane depositato agli atti della Stazione
appaltante: il Direttore Vice Dirigente Dott. Ing. Fabrizio LUCIANI in qualità
di Presidente, il Direttore Vice Dirigente Dott. Ing. Marcello SERPIERI in
qualità di componente ed il Direttore Vice Dirigente Dott. Ing. Flavio MACINANTI in qualità di componente segretario, tutti appartenenti al C.N.VV.F. ed
in servizio presso il citato Dipartimento. ===========================
Della identità dei suindicati io Ufficiale Rogante, sono certo avendo i requisiti
di legge. =================================================
Premesso:
-

che in data 03 ottobre 2017, come da verbale Repertorio n. 8142 di pari da-

ta, si è dato corso alla prima seduta pubblica della procedura di gara 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 maggio
1924 n. 827, per provvedere all’affidamento del contratto per la fornitura di n.
30 autopompeserbatoio (nel seguito solo APS) di medie dimensioni ad uso urbano da destinare ai servizi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del
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Fuoco (nel seguito C.N.VV.F.), con importo unitario netto palese massimo posto a base d’asta di € 230.000,00 (diconsi Euro duecentotrentamila/00), corrispondente all’importo complessivo netto palese massimo posto a base d’asta di
€ 6.900.000,00 (diconsi Euro seimilinovecentomila/00); ================
-

che nel corso di detta seduta, dopo il controllo dei sigilli, l’apertura del pli-

co delle imprese partecipanti, la verifica della presenza e della regolarità delle
buste, debitamente chiuse, sigillate sui lembi di chiusura e controfirmate, recanti la dicitura “A - Offerta economica”, “B – Documentazione amministrativa”, “C – Offerta Tecnica”, si è proceduto all’apertura della sole buste “B –
Documentazione amministrativa” e “C – Offerta Tecnica” di ciascuna Impresa
partecipante; ==============================================
-

che a seguito dell’esame del contenuto della busta recante la dicitura “B –

Documenti amministrativi”, il R.U.P. – coadiuvato dall’Ufficiale Rogante incaricato per la 1^ seduta pubblica di gara – ha riscontrato la presenza della documentazione amministrativa prevista nel Disciplinare di gara: in particolare
ha accertato la presenza del deposito cauzionale provvisorio costituito secondo
le modalità prescritte, del codice PASSOE e della ricevuta di pagamento del
contributo di gara obbligatorio dovuto dall'operatore economico all'A.N.A.C.
(ex AVCP) - CIG 71280561E5 effettuato entro il termine stabilito e, conseguentemente, sono state ammesse alla successiva fase di gara le seguenti ditte:
1) BAI Brescia Antincendi International s.r.l., con sede operativa in Bagnolo
Mella (BS), via Bruno Buozzi n. 34; =============================
2) IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali, con sede in Brescia, Via Attilio Franchi, n. 23. =========================================
-

che sempre nel corso della prima seduta di gara il R.U.P. aveva stabilito
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che, successivamente alla prima seduta pubblica di gara, avrebbe proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale necessari per partecipare alla gara di entrambe le Imprese mediante la banca dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (procedura AVCPASS) come da Deliberazione AVCP
n. 111 del 20.12.2012 in attuazione dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
avvalendosi del codice "PASSOE" ottenuto dal ciascun operatore economico
all’atto della registrazione al servizio AVCPASS, codice che, come da Disciplinare di gara, è risultato accluso nella busta “B – Documentazione amministrativa”. =================================================
-

che nella seconda seduta di gara, il R.U.P. sarà reso noto l’esito delle veri-

fiche da questi effettuate in ordine al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara mediante la banca dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAc (c.d. procedura AVCPASS) dichiarati nell’istanza di partecipazione;=
-

che nella seconda seduta di gara, inoltre, saranno rese note le risultanze dei

lavori della Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche
presentate dalle imprese ammesse alla seconda fase di gara e, dopo l’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche delle Imprese partecipanti a tale
fase, si procederà alla formulazione della graduatoria di merito, a cui il R.U.P.
farà seguire la proposta di aggiudicazione della fornitura di che trattasi in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta tecnico-economica in
base ai i criteri previsti al paragrafo 9 (Criterio di aggiudicazione) del Capitolato tecnico predisposto dalla Stazione appaltante, è stata fissata il 16 novembre 2017, a seguire della seconda seduta pubblica della gara relativa all’affidamento della fornitura di n. 30 APS per uso urbano di piccole dimensioni,
da destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F. - Gara n. 6785103 – Lotto 1
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CIG 71280469A2. ==========================================
Tutto quanto sopra premesso,
Nel giorno stabilito, alle ore 15:42 (quindidicivirgolaquarantadue), 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 le imprese partecipanti sono presenti: ==========================
- il Sig. Flavio GANDOLFI nato a Brescia il 13/05/1961, riconosciuto a mezzo
Carta di Identità nr. CA71476AB rilasciata il 09/12/2016 dal Comune di Brescia, in qualità di Legale rappresentante e il Dott. Raffaele DE BONIS, nato a
Catania il 01/01/1958, riconosciuto a mezzo Patente Auto n. U1B3092510D rilasciata il 04/07/2012 dal Ministero Trasporti – UCO, in qualità di Delegato,
entrambi per la Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l., con sede legale in Bagnolo Mella (BS), via Bruno Buozzi n. 34; ====================
- il Dott. Eros LAFFRANCHI, nato a Brescia il 09/07/1969, riconosciuto a
mezzo Carta di Identità n. AR 4450497, rilasciata il 07/01/2011 dal Comune
di Brescia ed il Sig. Carlo ROSCIARELLI, nato ad Orvieto (TR) il 16/06/1959
riconosciuto a mezzo Carta di Identità n. AX 1728154, rilasciata il 30/12/2015
dal Comune di Orvieto (TR), entrambi in qualità di delegato per la Soc. IVECO S.p.A. – Stabilimento Mezzi Speciali con sede operativa in Brescia, via A.
Franchi n. 23. =============================================
Della qualità e dell’identità dei suindicati, io Ufficiale Rogante sono certo
avendo i requisiti di legge. =====================================
Il R.U.P. dà atto che per la procedura di che trattasi si utilizzano le risultanze
della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 38
e 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. necessari per partecipare alla gara e dichiarati
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nel D.U.G.E. - eseguite mediante banca dati della A.N.Ac. (c.d. procedura AVCPASS) come da Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012 – relative alla
gara per l’affidamento della fornitura di n. 30 APS per uso urbano di piccole
dimension, - Gara n. 6785103 – Lotto 1 - CIG 71280469A2 a cui hanno partecipato le stesse Imprese che partecipano alla procedura di cui trattasi. ======
Segnatamente, il R.U.P. conferma che il controllo non ha evidenziato situazioni di criticità per le due imprese partecipanti e, pertanto, entrambe sono ammesse alla successiva fase. ====================================
Dopo di che, il R.U.P. passa la parola al Presidente della Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse alla fase dell’esame tecnico, che da lettura dei verbali redatti dalla citata
Commissione in occasione delle sedute riservate, che rimangono depositati
agli atti della Stazione appaltante. ===============================
Dai suddetti verbali risulta che l’offerta tecnica prodotta da entrambe le imprese concorrenti corrisponde a quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara e
nei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante, pubblicati sui siti istituzionali
www.vigilfuoco.it e www.interno.it, a seguito delle apposite richieste pervenute dagli operatori economici. =================================
Dopo di che, al Presidente della predetta Commissione procede nella lettura
dei punteggi da questa attribuiti in occasione delle sedute riservate: i relativi
verbali rimangono depositati agli atti della Stazione appaltante. ===========
Dai predetti verballi risulta che: =================================
-

la Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l., di Bagnolo Mella (BS),

offre la APS per uso urbano di medie dimensioni mod. VSAC 3300 M allestita
su autotelaio marca MAN mod. TGM 15.250 4x2 BB, passo 3.325 mm, cilinpag. 6 di 12

drata totale 6.871 cmc, motorizzato euro V; =======================
-

la Soc. IVECO S.p.A. – Stabilimento Mezzi Speciali, di Brescia, offre la

APS per uso urbano di piccole dimensioni mod. MAXI CITY TLF 20/25 allestita su autotelaio marca IVECO mod. Eurocargo ML180E32, passo 3.690
mm, cilindrata totale 6.728, motorizzato euro VI-C. ==================
Al prodotto offerto dalla BAI Brescia Antincendi International s.r.l. la Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche presentate ha attribuito il seguente punteggio tecnico totale: 49,76 punti; ===============
Al prodotto offerto dalla IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali di Brescia la Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche presentate ha attribuito il seguente punteggio tecnico totale: 42,29 punti. ======
Dopo di che, il Presidente della predetta Commissione procede all’apertura del
plico, costituito al termine della prima seduta pubblica, rimasto chiuso e debitamente sigillato previa apposizione delle firme di tutti gli intervenuti, contenente le buste “B - Offerta economica”, anche queste chiuse ed adeguatamente
sigillate, relative a ciascuna delle due Imprese che hanno presentato offerta. ==
Quindi, il Presidente della Commissione, coadiuvato da me Ufficiale Rogante,
procede all’apertura della busta“B - Offerta economica” della BAI Brescia Antincendi International s.r.l., da cui risulta quanto di seguito riportato: la suddetta Società offre l’autopompaserbatoio marca BAI mod. VSAC 3300 M allestita
su autotelaio marca MAN mod. TGM 15.250 4x2 BB, passo 3.325 mm, cilindrata totale 6.871 cmc, motorizzato euro V, al prezzo unitario al netto della
IVA di € 162.000,00 (diconsi euro centosessantaduemila/00), con un ribasso
di € 68.000,00 (diconsi euro sessantottomila/00) rispetto all’importo unitario
netto palese massimo posto a base d’asta (€ 230.000,00). ===============
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Il Presidente della Commissione, sempre coadiuvato dall’Ufficiale Rogante,
procede poi all’apertura della busta“B - Offerta economica” della Società IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali, da cui risulta quanto di seguito riportato: la suddetta Società offre la APS marca IVECO mod. MAXI CITY
TLF 20/25 allestita su autotelaio marca IVECO mod. Eurocargo ML180E32,
passo 3.690 mm, cilindrata totale 6.728, motorizzato euro VI-C, al prezzo unitario al netto dell’IVA di € 176.000,00 (diconsi euro centosettantaseimila/00),
con un ribasso di € 54.000,00 (diconsi euro cinquaquattromiola/00) rispetto
all’importo unitario netto palese massimo posto a base d’asta (€ 230.000,00).=
In applicazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il Presidente della
Commisione giudicatrice procede nella lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta economica, come riportati nei verbali redatti dalla citata Commissione in occasione delle sedute riservate, che rimangono depositati agli atti della Stazione appaltante, da cui risulta quanto di seguito riportato. ==========
All’importo economico più basso offerto è attribuito il massimo punteggio
economico: pertanto, all’offerta della BAI Brescia Antincendi International
s.r.l. viene attribuito il punteggio economico di 30 (trenta) punti. Invece, alla
offerta della IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali viene attribuito proporzionalmente il punteggio economico di 27,61 (ventisette virgola sessantuno) punti. =================================================
Infine, il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura del punteggio
complessivo attribuito a ciascuna offerta, così come risultantwe dalla trabella
riassuntiva redatta in occasione delle sedute riservate, sommando i rispettivi
punteggi tecnici totali (punteggio tecnico più punteggio afferente ai servizi di
assistenza post-vendita), ai relativi punteggi economici: ================
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1)

punteggio totale attribuito all’offerta della BAI Brescia Antincendi Inter-

national s.r.l.: (53,27 + 30,00) = 83,27 (ottantatre virgola ventisette); =======
2)

punteggio totale attribuito all’offerta della IVECO S.p.A. - Stabilimento

Mezzi Speciali: (52,02 + 27,61) = 79,63 (settantanove virgola sessantatre). ==
Conseguentemente, il Presidente della richiamata Commissione giudicatrce dà
lettura della graduatoria di merito, che è la seguente: ==================
-

Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l.: 1^ classificata; =======

-

Soc. IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali: 2^ classificata. =====

Il Sig. Flavio GANDOLFI, presente per la BAI Brescia Antincendi International s.r.l., chiede al Presidente della Commissione giudicatrice se nella determinazione dei suddetti punteggi la Commissione abbia proceduto in accordo ai
chiarimenti del 01/08/2017 relativi al quarto quesito (lettera k), pubblicati sul
sito istituzionale www.vigilfuoco.it , pagina “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, Sezione
“Procedure aperte in ottemperanza al D.L.vo n. 50/2016 art. 60”, all’avviso relativo alla procedura di gara “Fornitura di n. 30 Autopompeserbatoio piccole
dimensioni per uso urbano, n. 30 Autopompeserbatoio medie dimensioni per
uso urbano e n. 10 veicoli soccorso aeroportuale autoidroschiuma” (c.d. riparametrazione dei punteggi tecnici). ==============================
Il R.U.P., verificata la carenza segnalata, invita la Commissione giudicatrice al
ricalcolo del punteggio tecnico complessivo di ciascuna offerta in coerenza
con il richiamato chiarimento fornito dalla Stazione appaltante ===========
La Commissione giudicatrice, seduta stante, procede al ricalcolo del punteggio
tecnico totale (punteggio delle voci prettamente tecniche riparametrato a 60
più punteggio afferente ai servizi di assistenza post-vendita) di ciascun concorpag. 9 di 12

rente, da cui risulta: =========================================
a) al prodotto offerto dalla Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l. la
Commissione incaricata aveva inizialmente attribuito il punteggio tecnico totale di 53,27 punti; la Commissione procede, dunque, a detrarre da tale punteggio il parziale relativo alla assistenza post-vendita, a normalizzare il punteggio
relativo alle voci prettamente tecniche a 60, moltiplicandolo per 60 e dividendolo per 61 e sommando il parziale relativo ai servizi post-vendita al punteggio normalizzatto, ottenendo quale risultato finale il punteggio complessivo relativo alla valutazione tecnica ditta BAI s.r.l. pari a 51,66 punti; ==========
b) al prodotto offerto dalla Soc. IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali
la Commissione incaricata aveva inizialmente attribuito il punteggio tecnico
totale di 52,02 punti; analogamente a quanto fatto per l’offerta tecnica di cui al
punto precedente, la Commissione procede a normalizzare il risultato, eseguendo le stesse operazioni definite al precedente punto a) ed a determinare il
punteggio complessivo relativo alla valutazione tecnica della Ditta IVECO
SpA - Stabilimento Mezzi Speciali pari a 50,66 punti. =================
Dopo di che, il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura del nuovo
punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta, sommando i rispettivi
punteggi tecnici totali (punteggio tecnico più punteggio afferente ai servizi di
assistenza post-vendita), ai relativi punteggi economici: ================
1) nuovo punteggio totale attribuito all’offerta della BAI Brescia Antincendi
International s.r.l.: (51,66 + 30,00) = 81,66 (ottantuno virgola sessantasei); ==
2) nuovo punteggio totale attribuito all’offerta della IVECO S.p.A. – Stabilimento Mezzi Speciali: (50,66 + 27,61) = 78,27 (settantotto virgola ventisette).
Conseguentemente, il Presidente della richiamata Commissione giudicatrice dà
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lettura della graduatoria di merito, che è la seguente: =================
-

Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l.: 1^ classificata. =======

-

Soc. IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali: 2^ classificata; =====

Quindi, il R.U.P. provvede, con le dovute formalità, ad acquisire la documentazione di gara contenuta nella busta “A - Offerta economica”, nonché degli atti di gara contenuti nelle buste “B – Documentazione amministrativa” e “C –
offerta Tecnica” di entrambe le imprese concorrenti ed i verbali reddatti dalla
Commissione giudicatrice nel corso delle sedute riservate . ==============
Al termine di tali operazioni, il R.U.P. informa gli intervenuti che tutta la documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara verrà conservata
con ogni precauzione e cura presso gli Uffici della Stazione appaltante. =====
Dopo di che, il R.U.P. precisa che l’aggiudicazione di cui al presente verbale si
intende soggetta prima alla proposta di aggiudicazione a cura del R.U.P. stesso
in conformità della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, poi alla
aggiudicazione vera e propria mediante Decreto del Direttore Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali ed alla successiva firma di formale contratto,
nonché alla sua approvazione nei termini di legge. ====================
Gli oneri fiscali, nella misura dovuta, resteranno a carico dell’Amministrazione così come previsto nel bando di gara. ===========================
Alle ore 16:10 (sedici virgola dieci) 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
che si compone di n. 12 (dodici) pagine compilate a facciata singola su altrettanti fogli “uso bollo”, numerati progressivamente da nr. 1 al nr. 12 compreso,
viene da me letto agli intervenuti per il Dipartimento che lo hanno riconosciuto
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in tutto regolare, approvato e sottoscritto. ==========================
Il R.U.P.
Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS
I TESTIMONI
Sig.ra Maria Grazia MELE
Sig.re Luigina OLIVI
La COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dott. Ing. Fabrizio LUCIANI
Dott. Ing. Marcello SERPIERI
Dott. Ing. Flavio MACINANTI
L’UFFICIALE ROGANTE
Dott. Ruggero GORI
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firme olografe
per motivi di sicurezza
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