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Verbale Commissione TecnÍca di Gara

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER tA FORNITURA Dl s AUTOMEZZI COMPATTATORI POSTERIORI NUOVI
PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI- CIG 9454059849

llgiorno 24 novembre2022 alle ore 9:00 siè riunita presso la sala riunionidi BroniStradella Pubblica Srl la
commissione tecnica di gara, costituita con determina del Direttore Generale n. 39 del 2I/1,I/2022, così

composta:
Presidente: lng. Maria Teresa Bottino, Responsabile Servizio lgiene Ambientale di Broni Stradella

Pubblica Srl;

Commissari: lng. Michele Certani, dipendente di Broni Stradella Pubblica Srl;

lng. Andrea Caradonna, dipendente di BroniStradella Pubblica Srl;

Richiamato il Verbale del Seggio di Gara n. 1, da cui si evince che i concorrenti ammessi alla valutazione
dell'offerta tecnica sono:

FARID INDUSTRIE SPA diVinovo (TO).

Preso atto che

tutti i componenti della Commissione hanno presentato dichiarazione circa l'inesistenza delle cause

di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
la Stazione Appaltante ha trasmesso a tutti i componenti la commissione tecnica i documenti relativi
alla procedura di gara (disciplinare, documentazione tecnica a base di gara e verbale del seggio di
gara) e l' Offerta Tecnica del Concorrente ammesso alla fase di valutazione tecnica;

l'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara, deve avvenire in base

al criterío dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/20LG e ss.mm.ii., demandando ad una

Commissione Giudicatrice appositamente nominata la valutazione dell'aspetto tecnico-qualitativo
delle offerte;

la Commissione dà inizio ai lavori procedendo all'esame della documentazione digara e all'analisidei criteri
di valutazione delle offerte tecniche posti a base di gara.

La Commissione procede quindi ad una prima analisidell'offerta tecnica del concorrente FARID INDUSTRIE

SPA di Vinovo (TO), dando lettura della seguente documentazione:

Relazione tecnica

Piano di manutenzione

La commissione tecnica, dalla lettura dei documenti presentati da FARID INDUSTRIE SPA diVinovo (TO) non

ha potuto comprendere con chiarezza l'effettiva rispondenza dei mezzi proposti ai requisiti base di cui al

paragrafo 4 - "Caratteristiche tecniche" del capitolato e alcuni elementi dell'offerta tecnica perché non
perfettamente leggibili per cui risulta necessario richiedere alla Ditta Concorrente:

- Dichiarazione che certifichi la rispondenza delle caratteristiche dei mezzi propostiai requisiti riportati
al paragrafo 4-"Caratteristiche tecniche" del capitolato;

- Di inoltrare scheda tecnica presentata come "Criterio L caratteristiche automezzi" in un formato pdf
leggibile in cui siano evidenziati con colore di risalto esattamente le tipologie dei mezzi offerti.

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata della commissione e prowede ad inviare al

RUP il presente verbale con richiesta di porre le richieste sopracitate alla Ditta concorrente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Stra de I la, 24 / 1.L / 2022



ll Presidente
lng. Maria Teresa Bottino

lCommissari
lng. Michele Certani u lng. Andrea Caradonna


