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Verbale Commissione Tecnico di Gara

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA Dt 5 AUTOMEZZI COMPATTATORI POSTERIORI NUOVI

PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - CIG 9454059849

ll giorno L4 dicembre 2022alle ore 10:00 siè riunita presso la sala riunioni di BroniStradella Pubblica Srl la

commissione tecnica di gara, costituita con determina del Direttore Generale n. 39 del 21,/1,I/2O22, cos\

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

Pubblica Srl;

Commissari: Ing. Michele Certani, dipendente di BroniStradella Pubblica Srl;

lng. Andrea Caradonna, dipendente di Broni Stradella Pubblica Srl;

Si individua quale segretario verbalizzante l'lng. Michele Certani.

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).

Richiamato il Verbale della Commissione Tecnica n. L in dala 24.II.22, da cui si evince che a seguito della

lettura dei documenti presentati da FARID INDUSTRIE SPA diVinovo (TO), la Commissione Tecnica non aveva

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 proposti ai 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.
Conseguentemente la seduta riservata della commissione era terminata e si provvedeva ad inviare al RUP il

verbale con richiesta di porre le richieste sopracitate alla Ditta concorrente.

Preso atto che la stazione Appaltante ha trasmesso alla Commissione Tecnica la Documentazione richiesta

alla Ditta concorrente e nello specifico:

Dichiarazione che certifica la rispondenza delle caratteristiche dei mezzi proposti ai requisiti riportati
al paragrafo 4-"Caratteristiche tecniche" del capitolato;
La scheda tecnica presentata come "Criterio L caratteristiche automezzi" in un formato pdf leggibile

in cui è evidente la tipologia dei mezzi offerti.

La Commissione Tecnica, sulla base della dichiarazione di rispondenza delle caratteristiche dei mezzi proposti

ai requisiti riportati al paragrafo 4-"Caratteristiche tecniche" del capitolato e della scheda tecnica trasmesse

dalla Ditta concorrente, completa l'esame tecnico della documentazione trasmessa.

La Commissione, recepiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 14 del Disciplinare di Gara

e preso atto della Tabella con i criteri divalutazione dell'offerta tecnica sotto riportata,



Punteggi
singoli

sub- criteri
TITOLO CRITERIO

Punteggio
massimo
criterio

CRITERIO I - Caratteristiche automezzi
l.l Materiali del cassone e della cuffia e grado di compattazione
1.2 Caratteristiche veicolo e potenza motore
1.3 Dotazioni di sicurezza
1.4 Elementi migliorativi

20

CRITERIO 2 - Tem idi
punteggio da attribuire al fattore tempo di consegna verrà dedotto sulla base dei seguenti parametri

- Consegna del mezzo oggetto del capitolato entro 90 gg: l5 punti

- Consegna del mezzo oggetto del capitolato entro 120 gg: 7,5 punti

- Consegna del mezzo oggetto del capitotato entro 180 gg: 0 punti

l5

Il punteggio attribuito all'estensione della garanzia è pari a max l5 (quindici) punti e verrà attribuita alla proposta di
estensione della garanzia più ampia.
Per garanzie pari a 12 (dodici) mesi venà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) punti.
Alle altre proposte della estensione della garanzia, che dovranno essere esplicitate in anni, verranno attribuiti i punteggi
secondo la seguente formula, da applicarsi per ciascuna delle eventuali estensioni della garanzia

A offerta
Punti assegnati : ---------- x l5

A max
A offerta: proposta del concorrente
A max : proposta massima dell'estensione della garanzia

4.1 Distanza valutata tra sede del centro di assistenza/manutenzione e il comune della sede di Broni
Stradella Pubblica Srl (via Nazionale 53 - Stradella).
Il punteggio è attribuito secondo quanto di seguito indicato:

- Per una distan:a sino a 100 knt (compreso) è attribuito íl punteggio massimo,

- L'attribu:ione del punteggio è ffittuata mediante interpola:ione lineare tra il punteggio
massimo previsto, attribuito all'olferta migliore ossia quella che prevede una dístan:aJìno a 100

krn o - itr assen:a di tale o/ferta - l'offerta che prevede la distan:a minore),
P: SaXmin/Xi

Ove
P- punteggio all'o/ferta i-esima
Xi- Km di distan:a previstí dall'oJferente i-esimo
Xrnin- Km distan:a olferti (distan:a jìno a I 00 km o - in assen:a di tale olferta il numero minimo
di Km di distan:a oferti)

4.2 Tempi di intervento del centro di assistenza per i guasti coperti da garanzia
I punteggi saranno attribuiti come segue:

punti met 7 (sette): íntervento entro le 21 ore dalla chiamata:
punti 3 (tre): intervento entro le 48 ore dalla chiamata:
punto 0 (:ero: intervento dopo Ie 18 ore dalla chiamata

attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale (criteri 7.t,t.2,
1.3 e 1.4) della suddetta tabella un grado di preferenza, variabile tra 0 e 1, come indicato nel paragrafo 16-
Criterio e moddlità di aggiudicozione del disciplinare (esclusi, quindi, icriteri 2,3,4.1,4.2 e 5 per cui il
coefficiente di prestazione è pari a l).
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CRITERIO 3 - Estension e garanzia

l5

CRITERIO 4 - Caratteristiche del servizio di manutenzione
8

7

l5

CRITERIO 5 - Volumetria mezzo

5

Il punteggio attribuito alla volumetria della bocca di carico è pari a max 5 (cinque) punti e verrà attribuito
sulla base dei seguenti parametri

Volumetria della bocca di carico del mezzo pari o superiore a 2,5 mc: 5 punti

Volumetria della bocca di carico del mezzo pari o superiore a 2 mc: 2 punti

Volumetria della bocca di carico del mezzo pari a 1,8 mc: 0 punti

70TOTALE
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Ad esito dell'assegnazione dei coefficienti di preferenza relativi a ogni criterio e sub-criterio di valutazione,
da parte di ciascun commissario, si redigono le Tabelle di riepilogo "Gradi di preferenza e punteggi" da parte

di ogni Commissario, allegate al presente Verbale.

Viene pertanto definito il punteggio tecnico assegnato sotto riportato

DITTA

FARID INDUSTRIE SPA

PUNTI ASSEGNATI DAI COMMISSARI

cRrTERr/SUB CRTTERT

1,.L r.2 1.3 1.4 2 3 4.r 4.2 5

4 4 4 4 15 15 8 7 5

PUNTI

66

Al termine dell'attività sopra descritta, il Presidente dichiara conclusa la valutazione tecnica delle offerte.
La documentazione relativa ai lavori della commissione tecnica viene trasmessa al Responsabile del

Procedimento.
ll Presidente chiude la seduta alle ore 11:15.
Letto, confermato e sottoscritto.
Stradella, L4/L2/2O22

ll Presidente
lng. Maria Teresa Bottino

I Commissari
lng. Michele Certani lng. Andrea Caradonna


