N. 8165 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 - 2^ seduta pubblica di gara. ===============
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di dicembre (13/12/2017), 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, Dirigente
Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (nel seguito C.N.VV.F.),
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; ==
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- la Sig.ra Irmam MUSSONI Asistente Capo ed il Sig. Paolo ANGELOZZI Operatore Esperto, entrambi appartenenti al C.N.VV.F. ed in servizio presso il
citato Dipartimento, in qualità di testimoni. =========================
Sono inoltre presenti all’odierna seduta di gara i componenti 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, composta come di seguito
riportato: Dott. Ing. Claudio FLORIO Direttore Vice Dirigente con funzioni di
Presidente, il Dott. Ing. Mario ALIBERTI Direttore Vice Dirigente con funzioni di componente ed il P.I. Alberico ORSINI Sostitutio Direttore Antincendi Capo Esperto con funzioni di Componente Segretario, tutti appartenenti al
C.N.VV.F. ed in servizio presso la Direzione Centrale per l’Emergenza e il
Soccorso Tecnico del citato Dipartimento. =========================
Della identità degli intervenuti io Ufficiale Rogante sono certo, avendo i requisiti di legge. ==============================================
Premesso:
-

che in data 20 ottobre 2017, come da verbale Repertorio n. 8150 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.
100 (+ 20%) autoveicoli fuoristrada di tipo pick-up (nel seguito CA/pu) con
cabina doppia, ciascuno completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile da destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F., con importo unitario
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netto palese massimo posto a base d’asta di € 45.000,00 (diconsi Euro quarantacinquemila/00), corrispondente all’importo complessivo netto palese massimo posto a base d’asta di € 4.500.000,00 (diconsi Euro quattromilionicinquecentomila/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 – Documenti amministrativi”, “B - Offerta economica” e
“C – Offerta Tecnica”, si è proceduto all’apertura della sole buste “A – Documenti amministrativi” e “C – Offerta Tecnica” di ciascuna Impresa partecipante; ======================================================
-

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

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 7191991AB7 effettuato entro il termine stabilito e, conseguentemente, sono state ammesse alla successiva fase di gara le seguenti ditte:
-

Piemme & Matacena s.r.l. con sede in Napoli – via G. Porzio n. 4 – Centro

Direzionale Isola A/7; =======================================
-

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; =======================================

pag. 3 di 12

-

A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A. con sede

in Lombardore (TO) – Strada Cascina Bertola n. 10. ==================
-

che sempre nel corso della prima seduta di gara il R.U.P. aveva stabilito

che, successivamente alla prima seduta pubblica di gara, avrebbe proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale necessari per partecipare alla gara delle 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 “A – Documenti amministrativi”. ======
-

che nella seconda seduta di gara, il R.U.P. renderà noto l’esito delle verifi-

che 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 state rese note le risultan-

ze 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 alle ore 10,00 del 13 dicembre 2017. ==========================
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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.=
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 MOLINARI, nato a Genova il 19/03/1968, riconosciuto a mezzo di Carta Identità n. AS
9574999 rilasciata dal Comune di Bologna il 16/12/2011 in qualità di Delegato dell’impresa sopra menzionata, come da atti di delega del 13/12/2017 a
firma del Sig. Luigi Matacena, quale Amministratore Unico dell’impresa suddetta, che rimangono depositati agli atti dell’Ufficiale Rogante; ===========
-

il Sig. Alberto TAVELLI, nato a Castenedolo (BS) il 20/11/1952, ricono-

sciuto 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, il 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, il Sig. Tiberio MACCHIA, nato a Villanova del Battidìsta (AV) il 30/11/1965, riconosciuto a mezzo di patente auto n. PI5262413L rilascita dall’Ufficio Motorizzazionwe civile di Pisa il 26/03/2014, entrambi in qualità di osservatore dell’impresa sopra menzionata, come da atto datato 21.09.2017 prot. n. L-1162017 a firma del Sig. Alberto Tavelli, quale Amministratore Unico dell’impresa suddetta, che rimane depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante; ======
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-

Il Dott. Arch. Giorgio BELLEZZA QUATER, nato a San Maurizio Cana

vese (TO) il 24/04/1967, in qualità di Amministatore Unico della A.R.I.S.
S.p.A. con sede in Lombardore (TO) – Strada Cascina Bertoia n. 10, riconosciuto a mezzo di patente auto n. U1Y313530H, rilascita dal Ministero dei Trasporti – UCO il 06/07/2017, ed 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., 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. ==
Della qualità e dell’identità dei suindicati, io Ufficiale Rogante sono certo
avendo i requisiti di legge. =====================================
Il R.U.P., in via preliminare, dà atto che la 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 nel D.U.G.E., è stata eseguita mediante
banca dati della A.N.Ac. (c.d. procedura AVCPASS) come da Deliberazione
AVCP n. 111 del 20.12.2012: il controllo non ha evidenziato situazioni di criticità per le tre 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
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agli atti della Stazione appaltante. ===============================
Dai suddetti verbali risulta che l’offerta tecnica prodotta dalla A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A. di Lombardore (TO) e dalla
Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli sono conformi a quanto prescritto nel Capitolato tecnico di gara, nei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante a seguito delle apposite richieste pervenute dagli operatori economici, e nel documento di rettifica del Capitolato tecnico, atti tutti pubblicati sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it. ==========================
Invece, l’offerta tecnica presentata dalla DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS) - in
costituenda A.T.I. con Truck Italia S.p.A. di Montelupo Fiorentino (FI) - non
risulta conforme al richiamato Capitolato tecnico di gara, ai chiarimenti forniti
dalla Stazione appaltante e al documento di rettifica del Capitolato tecnico. ==
In particolare, il Presidente della Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche presentate precisa che dall’esame della documentazione
di gara, come integrata dai chiarimenti forniti, si desume sul veicolo offerto la
presenza concomitante del differenziale centrale e posteriore, senza tuttavia
possibilità di blocco manuale del differenziale centrale, in difformità a quanto
obbligatoriamente richiesto al punto 2.4-5 del citato Capitolato. Inoltre, dalla
comparazione tra la documentazione di chiarimento fornita dalla Stazione appaltante, pubblicata sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it,
e la documentazione di offerta, emerge che in questa viene indicato un valore
di portata utile del veicolo non calcolato nelle condizioni indicate al paragrafo
2.1-17 del richiamato Capitolato. ================================
Pertanto, l'offerta tecnica dalla DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS) - in costituenda A.T.I. con Truck Italia S.p.A. di Montelupo Fiorentino (FI) – è ritenuta
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non conforme al Capitolato e pertanto la Ditta non viene ammessa alla successiva fase di attribuzione dei punteggi tecnici. ========================
Di conseguenza il R.U.P. provvede ad acquisire, ancora debitamente chiusa e
sigillata, la busta “B - Offertra economica della soc. DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS), in costituenda A.T.I. con Truck Italia S.p.A. di Montelupo Fiorentino (FI), per consegnarla alla Stazione appaltante che provvederà alla sua custodia e conservazione con ogni attenzione e cura. ====================
Dopo di che, al Presidente della predetta Commissione procede nella lettura
dei punteggi da questa attribuiti in occasione delle sedute riservate - i cui verbali rimangono depositati agli atti della Stazione appaltante - all’offerta tecnica
delle due ditte rimaste in gara: ==================================
Dai predetti verballi delle sedute riservate risulta che: =================
-

la Soc. A.R.I.S. – Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali S.p.A. di

Lombardore (TO) offre l’autoveicolo fuoristrada di tipo pick up con cabina
doppia, completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile, denominato
ARISFIRE FR 35/450 allestito su autotelaio marca Ford, mod. Ranger, cilindrata totale 2.198, motorizzato euro VI; ============================
-

la Soc. Piemme & Matacena s.r.l. di Napoli offre l’autoveicolo fuoristrada

di tipo pick up con cabina doppia, completo di modulo antincendio boschivo
AIB scarrabile, denominato POLIFIRE 400 allestito su autotelaio marca FIAT,
mod. Fullback, cilindrata totale 2.442, motorizzato euro VI; =============
Al prodotto offerto dalla Soc. A.R.I.S. S.p.A.. la Commissione incaricata di
esaminare e valutare le offerte tecniche presentate ha attribuito il punteggio
tecnico totale di 47,14 punti, di cui 4,67 punti per assistenza tecnica. =======
Al prodotto offerto dalla Soc. Piemme & Matacena s.r.l. la Commissione inca-
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ricata di esaminare e valutare le offerte tecniche presentate ha attribuito il punteggio tecnico totale di 49,66 punti, di cui 5,07 punti per assistenza tecnica. ==
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 ammesse alla fase della valutazione economica. ==========================================
Quindi, il R.U.P. coadiuvato da me Ufficiale Rogante, procede all’apertura
della busta“B - Offerta economica” della Soc. A.R.I.S. S.p.A. di Lombardore
(TO) da cui risulta quanto di seguito riportato: la suddetta Società offre l’autoveicolo fuoristrada di tipo pick up con cabina doppia, completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile denominato ARISFIRE FR 35/450 allestito
su autotelaio marca Ford, mod. Ranger, cilindrata totale 2.198 cmc, motorizzato euro VI, al prezzo unitario al netto della IVA di € 39.975,39 (diconsi euro
trentanovemilanovecentosettantacinque/39), con un ribasso di € 5.024,61 (diconsi euro cinquemilaventiquattro/61) rispetto all’importo unitario netto palese massimo posto a base d’asta (€ 45.000,00). =======================
Presidente della Commissione, sempre coadiuvato dall’Ufficiale Rogante, procede poi all’apertura della busta“B - Offerta economica” della Società Piemme
& Matacena s.r.l. di Napoli da cui risulta quanto di seguito riportato: la suddetta Società offre l’auto-veicolo fuoristrada di tipo pick up con cabina doppia,
completo di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile denominato POLIFIRE 400 allestito su autotelaio marca FIAT, mod. Fullback, cilindrata totale
2.442 cmc, motorizzato euro VI, al prezzo unitario al netto della IVA di €
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44.000,00 (diconsi quarantaquattromila/00), con un ribasso di € 1.000,00 (diconsi euro mille/00) ) rispetto all’importo unitario netto palese massimo posto
a base d’asta (€ 45.000,00). ====================================
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 viene attribuito il massimo punteggio
economico: pertanto, all’offerta della Soc. A.R.I.S. S.p.A. viene attribuito il
punteggio economico di 30 (trenta) punti. ========================
Invece, alla offerta della Soc. Piemme & Matacena s.r.l.viene attribuito proporzionalmente il punteggio economico di 27,26 (ventisette virgola ventisei)
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 in senso stretto più punteggio afferente ai servizi di assistenza post-vendita), ai relativi punteggi economici: ===
1)

punteggio totale attribuito all’offerta della Soc. A.R.I.S. S.p.A.: (47,14 +

30,00) = punti 77,14 (settantasette virgola quattordici); ================
2)

punteggio totale attribuito all’offerta della Soc. Piemme & Matacena s.r.l.:

(49,66 + 27,26) = punti 76,92 (settantasei virgola novantadue). ==========
Conseguentemente, il Presidente della richiamata Commissione giudicatrce dà
lettura della graduatoria di merito, che è la seguente: ==================
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-

Soc. A.R.I.S. S.p.A. 1^ classificata; ===========================

-

Soc. Piemme & Matacena s.r.l. 2^ classificata. ===================

Quindi, il R.U.P. provvede, con le dovute formalità, ad acquisire la documen
tazione 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 di che trattasi 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 10:50 (dieci virgola cinquanta) 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”, numerate 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 Irma MUSSONI
Sig. Paolo ANGELOZZI
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dott. Ing. Claudio FLORIO
Dott. Ing. Mario ALIBERTI
P.I. Alberico ORSINI
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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