N. 8161 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 – 3^ seduta pubblica di gara. ========================
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di dicembre (07.12.2017), alle
ore quattordici virgola trenta (10:00), 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 Irma MUSSONI, Assistente Capo ed il Sig. Paolo ANGELOZZI,
Operatore Esperto, entrambi appartenenti al C.N.VV.F. ed 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
Fuoco (nel seguito C.N.VV.F.), con importo unitario netto palese massimo popag. 2 di 8

sto 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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la 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 il R.U.P., nella seconda seduta di gara, ha reso 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 sempre nel corso della seconda seduta di gara, tenutasi in data 16 no-

vembre 2017, inoltre, sono state 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 è proceduto 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
criteri previsti al paragrafo 9 (Criterio di aggiudicazione) del Capitolato tecnico predisposto dalla Stazione appaltante; ==========================
-

che nel corso della seconda seduta pubblica di gara è emerso che la Com-

misisone Giudicatrice avrebbe dovuto procedere alla riparametrazione dei punteggi purametne tecnici attribuiti all’offerta tecnica di ciascun concorrente; ==
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-

che a causa della carenza sopraevidenziata, si è reso necesario fornire alle

imptrese concorrenti le dovute precisazioni. ========================
Tutto quanto sopra premesso,
Nel giorno stabilito, alle ore 11:00 (undidici), 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: ==========================
- la Sig.ra Miriam BERTOCCHI, nata a Brescia il 13/05/1961, riconosciuta a
mezzo Patente Auto nr BS2637300E, rilasciata dalal Prefettura di Brescia e
valilda fino al 14/05/2024, in qualità di delegato e il Dott. Raffaele DE BONIS, nato a Catania il 01/01/1958, riconosciuto a mezzo Patente Auto n.
U1B30925 10D 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. Lorenzo BONINSEGNA, nato a Arco (TN) il 06/06/1977,
riconosciuto a mezzo Carta di Identità n. AS 8611875 rilasciata il04/01/2012
dal Comune di Dro (TN) e valilda fino al 02/01/2022, 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. fornisce le motiviazioni che hanno indotto la Stazione applatante a
convocare una terza seduta pubblica di gara per il solo lotto 2 (fornitura n. 30
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autopompaserbatoio per uso urbano di medie dimensioni, da destinare ai servizi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco): segnatamente si è reso necessario procedere ad un attento ricalcolo dei punti strettamente tecnici
attribuiti a ciascun concorrente, riparametrandoli a sessanta. =============
Dopo di che, il R.U.P. passa la parola al Dott. Ing. Fabrizio LUCIANI, Presidente della Commissione incaricata di esaminare e valutare le offerte tecniche
presentate dalle imprese ammesse alla fase dell’esame tecnico.
Il Presidente dell’anzidetta commissione procede ad un sintetico riepilogo della situazione relativa al lotto 1 (fornitura n. 30 autopompaserbatoio per uso urbano di piccole dimensioni, da destinare ai servizi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco): per tale lotto non sussistino osservazioni rispetto
a quanto già riportato nel Verbale Repertorio n. 8156 del 16.11.2 e , pertanto,
lo stesso conferma i punteggi attribuiti.===== ====================
Dopo di che il Presidente dell’anzidetta commissione procede ad un sintetico
riepilogo della situazione relativa al predetto lotto 2.

A seguito dei puntuali

controlli effettuati dalla predetta Commissione giudicatrice, si è reso necessario riformulare la tabella riepilogativa dei soli punti tecnici, da cui risultano i
seguenti valori normalizzati dei punteggi tecnici totali (punteggio tecnico in
senso stretto, escluso il punteggio afferente ai servizi di assistenza post-vendita) di ciascun concorrente: ====================================
-

Soc. BAI Brescia Antincendi International s.r.l. punti 49,61; ==========

-

Soc. IVECO S.p.A. - Stabilimento Mezzi Speciali punti 43,27. ========

Infine, il Presidente della Commissione giudicatrice dà lettura del punteggio
complessivo attribuito a ciascuna offerta, così come risultante dalla trabella
riassuntiva redatta in occasione del’ultima seduta riservata, sommando i rispetpag. 6 di 8

tivi punteggi tecnici totali (punteggio tecnico in senso stretto più punteggio afferente ai servizi di assistenza post-vendita), ai relativi punteggi economici, da
cui risulta: ================================================
1)

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

national s.r.l.: (49,61 + 3,55 + 30,00) = 83,16 (ottantatre virgola sedici) punti;
2)

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

Mezzi Speciali: (43,27 + 9,73 + 27,61) = 80,61 (ottanta virgola sessantuno)
punti. ==================================================
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; ======

che risulta invariata rispetto alla situazioen riportata nel verbale. ==========
Al termine di tali operazioni, il R.U.P. informa gli intervenuti che tutta la documentazione presentata dalle imprese partecipanti alla gara ed i verbali redatti
dalla Commissione giudicatrice nel corso delle sedute riservate verrà conservata con ogni precauzione e cura presso gli Uffici della Stazione appaltante. ===
Dopo di che, il R.U.P. ribadisce che la graduatoria di merito 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. ===========================
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Alle ore 11:10 (undici 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. 8 (otto) pagine compilate a facciata singola su altrettanti
fogli “uso bollo”, numerati progressivamente da nr. 1 al nr. 8 compreso, 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
Sig.ra Irma MUSSONI,
Sig. Paolo ANGELOZZI
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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