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UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI 
 

CITTÀ 

DI SAN DAMIANO D’ASTI 

 

PROVINCIA DI ASTI 
 
 
 

San Damiano d’Asti (AT) – sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053 
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it  - Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE  – SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 

OGGETTO: ACQUISTO SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE. 
 

 

VERBALE DI GARA  
Indizione di consultazione di operatori economici, tramite Procedura Me.Pa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 - criterio: offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

CUP: G50A21000020004   CIG: 89601261E3 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN DAMIANO D’ASTI (Ente 

Locale) 

Indirizzo postale: SAN DAMIANO D’ASTI PIAZZA LIBERTA’ N. 2 – CAP: 14015 – Paese: 

ITALIA 

Codice Fiscale Stazione Appaltante: 00086030053 

P.IVA Stazione Appaltante: 00086030053 

Punti di contatto: tel. +39. 0141/975056 – fax. +39. 0141/982582 

Ufficio Tecnico Comunale: Piazza Libertà n. 2 

Posta elettronica (e-mail): san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

Indirizzo internet (URL:): https://www.comune.sandamiano.at.it/ 

Responsabile del Servizio Tecnico: Geom. Simona Cerchio 

Responsabile del procedimento: Geom. Simona Cerchio 

Le offerte vanno trasmesse tramite il 

Portale acquistinretepa “MePa” 

la Richiesta di Offerta è stata creata sul “MePa” 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURE) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

ACQUISTO SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

 Esecuzione 

Ubicazione intervento: STRADE-PIAZZE-AREE PUBBLICHE 

  

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto 

L’acquisto della spazzatrice stradale aspirante è finalizzato alla pulizia delle aree pubbliche 
  

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale   34921100-0 - Spazzatrici stradali 

II.1.5) Divisione in lotti SÌ  NO  

mailto:san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it
https://www.comune.sandamiano.at.it/
http://www.cpv.enem.pl/it/34921100-0
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Motivazione della mancata divisione in lotti: “in quanto l’importo limitato dell’appalto in oggetto è già fruibile dalla micro, 

piccole e medie imprese, l’ulteriore suddivisione comporterebbe esclusivamente il frazionamento degli affidamenti, dei maggiori 

costi per le stazioni appaltanti, maggiori tempi di appalto, minori economie di gara e pertanto comprometterebbe l’efficacia 

complessiva dell’intervento da attuare” 

II.1.6) Ammissibilità di varianti SÌ  NO  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale opera (in euro):  €. 149.000,00 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: € 149.000,00 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Tempo utile: CONSEGNA E FATTURAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2021 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’Appalto 

III.1.1) Principali 

modalità di 

finanziamento e di 

pagamento e/o 

riferimenti alle 

disposizioni applicabili 

in materia 

L’importo complessivo della fornitura è finanziato con Fondi Propri 

  

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di partecipazione: 

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50/2006. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., così sostituite dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Secondo i seguenti criteri: 
 

IV.2.1) ELEMENTI OFFERTA TECNICA (elementi tecnico/qualitativi 

“punti relativi agli elementi di valutazione”) - Totale 70 punti massimi, 

così suddivisi: 

Ponderazione 

70 su 100 
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CRITERIO TIPOLOGIA DETTAGLIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 GARANZIA 2 ANNI (obbligatori) 

3 ANNI 

4 ANNI 

5 ANNI 

0 

1 

3 

5 

 

 

        5 

2 TEMPISTICHE DI 

INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

24 ore OBBLIGATORIO 

8 ore 

4 ore  

1 ora 

0 

1 

3 

10 

 

 

       10 

3 TEMPISTICHE DI 

INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

24 ore OBBLIGATORIO 

8 ore 

4 ore  

1 ora 

 

0 

1 

3 

15 

 

 

       15 

4 RELAZIONE SU 

PROPOSTA 

MIGLIORATIVA 

Relazione di max 3 pagine A4-

facciate- pena esclusione - con 

indicate le caratteristiche della 

macchina sia che rispecchi 

quanto richiesto  nella 

manifestazione di interesse sia 

che presenti caratteristiche pari 

o tecnicamente migliori, sia per 

gli aspetti relativi al 

funzionamento che per la 

garanzia di lavoro su diverse 

tipologie di pavimentazione 

(selciato-asfalto-porfido-pietre 

luserna) e/o di impiego 

nell’aspirazione delle caditoie, 

griglie stradali, tombini, foglie, 

ecc…. 

La macchina viene impiegata 

nella pulizia delle aree 

mercatali e pertanto dovrà 

presentare caratteristiche tali 

da garantire una perfetta 

pulizia e disinfezione delle 

stesse. 

Insufficiente = 0 punti 

Sufficiente = 3 punti 

Discreto = 6 punti 

Buono = 15 punti 

Ottimo = 30 punti 

Eccellente = 40 punti 

 

 

 

 

       40 

   TOTALE        70 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA = 70 

 

IV.2.2) ELEMENTI OFFERTA ECONOMICA (quantitativi – “punti relativi al 

tempo ed al prezzo”) - Totale 30 punti, così suddivisi: 

Ponderazione 

30 su 100 

Offerta prezzo: ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, pari ad €. € 149.000,00,  10 punti 

Offerta temporale: consegna entro i  20 giorni dall’aggiudicazione – immatricolazione 

compresa ed a carico dell’offerente 
20 punti 

IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 

CUP: G50A21000020004 CIG: 89601261E3 

 

IV.3.2) Termine ultimo (perentorio) per il ricevimento delle offerte: 
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Data: 06/11/2021(gg/mm/aaaa)  

IV.3.3) Data di apertura delle offerte: 

Data: 08/11/2021 (gg/mm/aaaa)   

Verifica requisiti di ammissione anche tramite sistema AvcPass. Svolgimento della seduta di gara presso la sede operativa 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice presso il Comune di San Damiano d’Asti (AT), p.za Libertà n. 2, ufficio Tecnico 2° piano. 

Durante la predetta seduta, qualora i tempi lo consentano, si potrebbe procedere anche all’apertura delle offerte tecniche ed 

economiche. 

Si precisa che si potrà eventualmente procedere in sede di gara alla verifica a campione di tutti i requisiti generali (di cui all’art. 

80 D.Lgs. 50/2016) e speciali (requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa). 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SÌ  NO  

In caso affermativo, indicare il progetto / programma: // 

V.2) Informazioni complementari: per quanto non altrove stabilito vedasi paragrafo INFORMAZIONI COMPLEMENTARI riportato di 

seguito  

V.3) Procedure di ricorso       

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, sede di Torino  

Indirizzo postale: c/so Stati Uniti, n. 45 

Città: TORINO Codice postale: 10129 Paese: ITALIA 

Posta elettronica: seggen.torino@giustizia-amministrativa.it Telefono: Ufficio Relazioni con il Pubblico +39.011.5576458 

Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39.011.544935 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto I.1 

V.3.2) Presentazione di ricorso. 

Termini per la presentazione di ricorso al T.A.R. Piemonte: 30 giorni decorrenti come indicato dall’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, 

come modificato dall’art.204 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il mese di SETTEMBRE il giorno NOVE (9/09/2021), in San Damiano d’Asti, 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale, alle ore 10,30, si è riunita la commissione di gara composta come segue:  

- Commissario esperto per la valutazione delle proposte tecniche: Arch. Filippo Bencardino – Ufficio 

LL.PP. Comune di San Damiano d’Asti 

- Commissario esperto per la valutazione delle proposte tecniche: Geom. Giorgio Grandi Ufficio 

Tecnico Comune di Revigliasco d’Asti; 

- Commissario esperto: Patrizia Boffa Settore Manutentivo Comune di San Damiano d’Asti; 

esercita le funzioni  di commissario verbalizzante Geom. CERCHIO Simona; 

- giusta determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 812 del 8/11/2021, di nomina dei 

componenti della commissione giudicatrice. 

Premesso che: 

1) Il Presidente di Commissione si è informato, interpellando i Commissari, circa l’esistenza di ogni 
condizione, circostanza o elemento ostativo o limitante il regolare svolgimento del loro mandato; 

 

2) I Commissari hanno dichiarato l’assenza di ogni condizione, circostanza o elemento ostativo o limitante il 

regolare svolgimento delle loro attività ed hanno dichiarato piena conoscenza e condivisione dei contenuti 

degli atti di gara, oltre che dei modi e delle forme previste per lo svolgimento della fase di valutazione 

delle offerte, assumendosi la piena responsabilità sugli adempimenti ad essi richiesti nell’ambito del loro 

mandato. Il Presidente di Commissione, a sua volta, dichiara quanto sopra già affermato dai Commissari 

di Gara; 
 

3) La Commissione di Gara, rilevata l’assenza di ogni riserva, procede con le proprie attività. 

 

 

PREMESSO, inoltre, che con determina a contrarre del Responsabile LL.PP. n. 774 del 29/10/2021, è stato 

stabilito: 
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1. di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento della fornitura 

di n. 1 SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE mediante consultazione di operatori economici, 

tramite PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, 

sostituito dall'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020. 

CUP: G50A21000020004   CIG: 89601261E3; 

 

3. di DARE ATTO che la procedura si svilupperà provvedendo all’affidamento previa consultazione degli 

operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, tramite piattaforma telematica 

del MePA con RdO; la selezione delle offerte avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

4. di APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i relativi modelli per l’affidamento della fornitura 

in oggetto allegati alla presente, a farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

5. di DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il 

fine da perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali si evincono dalla lettera d’invito; 

6. di DARE ATTO altresì che l’importo della fornitura, pari ad €. 149.000,00 oltre iva, risulta finanziato 

con fondi propri dell’Ente. 

RIBADITO che la consultazione di operatori economici, relativa alla fornitura in oggetto, è avvenuta tramite 

tramite PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, sostituito 

dall'art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 120/2020- e provvedendo all’affidamento previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tramite piattaforma 

telematica del MePA con RdO, individuati tramite l’elenco degli operatori economici (iscritti sulla piattaforma 

telematica MePA) che hanno aderito alla manifestazione d’interesse;  

 

VISTO l’ avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse di  operatori  economici  

da  selezionare  ed  invitare  alla  procedura negoziata, per  l’appalto  “FORNITURA SPAZZATRICE 

STRADALE ASPIRANTE”, in  esecuzione  della  determinazione n. 677  del  01/10/2021– con scadenza 

presentazione manifestazioni d’interesse termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 ottobre 2021; 

 

PRESO ATTO del ricevimento di n. 7 manifestazioni d’interesse da parte di Ditte qualificate, ma solo 5 

risultano regolarmente iscritte al Mercato Elettronico (Me.Pa); 

 

VISTA la lettera di invito prot. n. 18165 del  30/10/2021, inviata tramite procedura MEPA a 5 operatori 

economici in possesso dei requisiti previsti ed iscritti sul MePA, per consentire la presentazione dell’offerta 

entro il termine perentorio del 6/11/2021 ore 12:00, con la precisazione che l’apertura delle offerte sarebbe 

avvenuta il giorno 8/11/2021 ore 9,00;  

elenco DITTE invitate come di seguito riportato: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

AEBI SCHMIDT ITALIA SRL 00851720219 

ISAL SRL 00265160358 

GILETTA S.P.A.  01106760042 

FAIP S.R.L. 01264220169 

FARID INDUSTRIE S.P.A. 06500530016 

 

RICORDATE le seguenti scadenze: 

Termine ultimo (perentorio) per il ricevimento delle offerte: 

06/11/2021    Ora: 12:00 
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Data di apertura delle offerte: 

811/2021    Ora: 9:00 (salvo rinvii/differimenti) 

 

VISTO: 

a)- la lettera di invito di cui il Presidente della gara cita le condizioni principali e che è disponibile sul 

banco degli incanti e data per letta; 

b)- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti su MEPA n. 2 plichi per l'offerta: 

- FARID INDUSTRIE S.P.A. 04/11/2021 17:47:05 

- FAIP S.R.L. 05/11/2021 09:38:05 
 

 
 

LA COMMISSIONE PROCEDE ALLA FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA, E 

QUINDI: 
Individuazione degli offerenti e delle offerte  

ammesse tutte offerte. 

 
Esame delle condizioni di partecipazione  

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della Documentazione Amministrativa presentata 

ai sensi di quanto riportato nella lettera d’invito, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 

adempimento richiesto dalla presente documentazione di gara e della documentazione allegata. 

 

Il seggio di gara, in applicazione del punto  6.1.1, lettera d) del disciplinare di gara:  

a) procede, in seduta pubblica, all’apertura della documentazione dell’Offerta Tecnica caricata sulla piattaforma MEPA, al 

solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a 

verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi 

degli stessi atti;  

b) dichiara chiusa la seduta pubblica; 

 

VERIFICATA L’AMMISSIBILITÀ DEI CONCORRENTI, COME SOPRA INDICATO, LA 

COMMISSIONE ATTESTA CHE: 

- FARID INDUSTRIE S.P.A. ha presentato offerta tecnica BUSTA B (caricata su sistema MEPA) 

- FAIP S.R.L. ha presentato offerta tecnica BUSTA B (caricata su sistema MEPA) 
 

Constatato che nessuno dei presenti avanza riserve; 
 

LA COMMISSIONE PROCEDE: 
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- all’apertura della busta interna «B» contenente l’offerta tecnica, dichiara quindi chiusa la seduta 

pubblica alle ore 10,50.  Si procede quindi alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata. 

 
Ai fini dell’offerta tecnica: 

come da estratto del Disciplinare di gara 

<<3.1. Contenuto della busta «B – Offerta tecnica»: 
La busta telematica dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’offerta tecnica, illustrante le proposte migliorative 

oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1), della Parte Prima della lettera d’invito, ELEMENTI 

TECNICO/QUALITATIVI, nei limiti stabiliti nel presente Capo. E’ ammessa un’unica proposta di offerta migliorativa per 

ciascun criterio e/o sub-criterio di valutazione; non sono ammesse, a pena di esclusione, proposte o soluzioni plurime o sotto 

forma di alternativa, anche per un solo elemento/criterio di valutazione. 

 

Ai fini dell’offerta tecnica: 

a) le proposte migliorative dell’offerta tecnica dovranno riguardare gli elementi elencati al punto IV.2.1), della Parte Prima 

della lettera d’invito. 

 

I punti relativi ai criteri sopra indicati saranno assegnati dalla commissione giudicatrice di gara in modo proporzionale, in 

relazione alla qualità ed alla quantità delle offerte proposte, fino, eventualmente, al raggiungimento del punteggio massimo 

attribuibile, come meglio specificato nella successiva Parte Terza, punto 5.2. 

 

La Commissione giudicatrice nell’affidamento dei punteggi è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione, nei 

seguenti termini:  

IV.2.1) ELEMENTI OFFERTA TECNICA (elementi tecnico/qualitativi “punti relativi agli elementi di 

valutazione”) - Totale 70 punti massimi, così suddivisi: 

Ponderazione 

70 su 100 

 
CRITERIO TIPOLOGIA DETTAGLIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 GARANZIA 2 ANNI (obbligatori) 

3 ANNI 

4 ANNI 

5 ANNI 

0 

1 

3 

5 

 

 

        5 

2 TEMPISTICHE DI 

INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

24 ore OBBLIGATORIO 

8 ore 

4 ore  

1 ora 

0 

1 

3 

10 

 

 

       10 

3 TEMPISTICHE DI 

INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

24 ore OBBLIGATORIO 

8 ore 

4 ore  

1 ora 

 

0 

1 

3 

15 

 

 

       15 

4 RELAZIONE SU 

PROPOSTA 

MIGLIORATIVA 

Relazione di max 3 pagine A4-

facciate- pena esclusione - con 

indicate le caratteristiche della 

macchina sia che rispecchi 

quanto richiesto  nella 

manifestazione di interesse sia 

che presenti caratteristiche pari 

o tecnicamente migliori, sia per 

gli aspetti relativi al 

funzionamento che per la 

garanzia di lavoro su diverse 

tipologie di pavimentazione 

(selciato-asfalto-porfido-pietre 

luserna) e/o di impiego 

nell’aspirazione delle caditoie, 

griglie stradali, tombini, foglie, 

ecc…. 

La macchina viene impiegata 

nella pulizia delle aree 

mercatali e pertanto dovrà 

presentare caratteristiche tali 

Insufficiente = 0 punti 

Sufficiente = 3 punti 

Discreto = 6 punti 

Buono = 15 punti 

Ottimo = 30 punti 

Eccellente = 40 punti 

 

 

 

 

       40 
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da garantire una perfetta 

pulizia e disinfezione delle 

stesse. 

   TOTALE        70 

 
b) le predette proposte migliorative devono essere illustrate dettagliatamente, separatamente e ordinatamente, in modo da 

individuare ciascun elemento di valutazione, che non lasci spazio a dubbi circa l’attribuzione dei punteggi. 

c) L’offerta  tecnica,  predisposta  sulla  base  delle  indicazioni  di  cui  alla  presente,  consiste  in  una RELAZIONE 

TECNICO ILLUSTRATIVA composta da una descrizione di ogni criterio previsto dalla TABELLA dei criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica, che il concorrente intende offrire. (PRESTARE ATTENZIONE AL N. DI PAGINE CONSENTITE, 

COME SPECIFICATO NELLA TABELLA SOPRA INDICATA);  

d) note in merito alle formalità della documentazione: 

d.1) le relazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal concorrente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti 

indipendenti possono essere presentate in copia semplice; 

d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, la documentazione deve essere sempre sottoscritta 

digitalmente dall’operatore economico mandatario o capogruppo e, se diverso, dall’operatore economico o dagli 

operatori economici che siano direttamente coinvolti nel singolo ambito oggetto di valutazione (ad esempio: 

progettisti e costruttori per le proposte di natura architettonica o ingegneristica, gestore del servizio per le relazioni 

gestionali ecc.); 

e) la commissione giudicatrice non terrà conto delle Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di 

valutazione:  

e.1) eccedenti i limiti o eventualmente in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera c), non si terrà conte 

delle parti eccedenti; 

e.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni 

equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca; 

e.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di 

gara oppure incompatibili con quest’ultima;  

e.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o 

regolamentari imperative o inderogabili;  

e.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici 

o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili 

f) l’offerta tecnica deve comunque tener conto della documentazione progettuale messa a disposizione delle Stazione 

appaltante ed essere coerente con la medesima documentazione, per quanto non attiene proposte di variante ammesse ai 

sensi della precedente lettera a); 

g) la documentazione progettuale costituente l’offerta tecnica contenuta nella busta «B» non deve: 

 recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano 

all’offerta economica e cronologica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente in 

relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta «C»; 

 comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, 

pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta 

insensibile alla predetta Offerta Tecnica 

 contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

h) il verificarsi di una delle condizioni di cui alla precedente lettera g) comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e 

l’esclusione del relativo offerente; 

>> 
 
 

LA COMMISSIONE PROCEDE QUINDI ALLA FASE RELATIVA ALLA VERIFICA 

DELL’OFFERTA TECNICA, APRENDO LE BUSTE INTERNE «B» CONTENENTI LE OFFERTA 

TECNICHE, COME DI SEGUITO ILLUSTRATO: 

 
Esame della «Offerta Tecnica»  

La Commissione giudicatrice:  

a) in seduta riservata, alle ore 11,00  del medesimo giorno, procede - sulla base della documentazione contenuta nelle buste 

dell’Offerta Tecnica - alla valutazione degli elementi tecnici (nel rispetto di quanto previsto dalla lettera d’invito) ed 

all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.2 del disciplinare di gara;  

b) ha richiesto precisazioni telefoniche alle ditte, circa dettagli tecnici sulla documentazione presentata.  

come da estratto del Disciplinare di gara 

<< 
5.2  La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, come segue: 
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a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei 

quali è composta, elencati al punto IV.2.1), della lettera d’invito, in base alla documentazione contenuta nella busta 

telematica dell’Offerta Tecnica. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui singoli punteggi e 

sui coefficienti di preferenza dell'OFFERTA TECNICA, di cui alla lettera d'invito. 

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla presente lettera 

a), non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco 

 

5.3 Formazione della graduatoria relativa all’Offerta tecnica. 

La Commissione giudicatrice procede:  

a) all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche di cui il punto IV.2.1), della lettera d’invito e alla loro somma 

formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche; 

b) a verbalizzare i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate 

da ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale; 

c) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 5.2 e 5.3, sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto 

il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di 

sbarramento 

la formula che sarà applicata è la seguente: 

 V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun elemento/criterio (i), 

variabile; 

Pi è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento/criterio dell’offerta in esame; 

Pmax è la somma più alta dei punteggi attribuibili dai commissari all’elemento/criterio tra tutte le offerte; 

>> 

 

Conclusione dell’esame della «Offerta Tecnica»  

La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:  

a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi 

elementi;  

b) ad effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche; 

c) alla verbalizzazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento e dei punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché 

della conseguente graduatoria provvisoria; attribuzione punteggi sull’Offerta Tecnica come di seguito indicato: 

CRITERIO TIPOLOGIA DETTAGLIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 GARANZIA 2 ANNI (obbligatori) 

3 ANNI 

4 ANNI 

5 ANNI 

0 

1 

3 

5 

 

 

        5 

2 TEMPISTICHE DI 

INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

24 ore OBBLIGATORIO 

8 ore 

4 ore  

1 ora 

0 

1 

3 

10 

 

 

       10 

3 TEMPISTICHE DI 

INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

24 ore OBBLIGATORIO 

8 ore 

4 ore  

1 ora 

 

0 

1 

3 

15 

 

 

       15 

4 RELAZIONE SU 

PROPOSTA 

MIGLIORATIVA 

Relazione di max 3 pagine A4-

facciate- pena esclusione - con 

indicate le caratteristiche della 

macchina sia che rispecchi 

quanto richiesto  nella 

manifestazione di interesse sia 

che presenti caratteristiche pari 

o tecnicamente migliori, sia per 

gli aspetti relativi al 

funzionamento che per la 

garanzia di lavoro su diverse 

tipologie di pavimentazione 

(selciato-asfalto-porfido-pietre 

luserna) e/o di impiego 

nell’aspirazione delle caditoie, 

griglie stradali, tombini, foglie, 

Insufficiente = 0 punti 

Sufficiente = 3 punti 

Discreto = 6 punti 

Buono = 15 punti 

Ottimo = 30 punti 

Eccellente = 40 punti 

 

 

 

 

       40 
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ecc…. 

La macchina viene impiegata 

nella pulizia delle aree 

mercatali e pertanto dovrà 

presentare caratteristiche tali 

da garantire una perfetta 

pulizia e disinfezione delle 

stesse. 

   TOTALE        70 

 

NON SONO ESCLUSE OFFERTE TECNICHE. 

PUNTEGGI DELLA COMMISSIONE SU OFFERTE TECNICHE: 
- FARID INDUSTRIE S.P.A.  31 PUNTI 

- FAIP S.R.L. 28 PUNTI  

 

LA COMMISSIONE PROCEDE: 

- ALL’APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «C» CONTENENTE L’OFFERTA 

TEMPORALE ED ECONOMICA, DICHIARA QUINDI CHIUSA LA SEDUTA RISERVATA  

ALLE ORE 12,43.  SI PROCEDE QUINDI ALLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

TEMPORALE ED ECONOMICA IN SEDUTA come da estratto del Disciplinare di gara 
<< 

5.4. Valutazione della «Offerta Economica» 
 

La valutazione dell’offerta economica di cui al punto IV.2.2), della lettera d’invito in base alle offerte di ribasso (contenute 

nella busta della «Offerta economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti: 

Elemento Prezzo: alla riduzione percentuale dell’importo posto a base di gara, di cui al punto IV.2.2), F), della lettera 

d’invito: 

- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  

- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 

- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 V(a) i = Ri / Rmax 

dove:  

V(a) i è il coefficiente di ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante); 

….>>. 

 

e secondo i criteri indicati nella lettera d’invito 

IV.2.2) ELEMENTI OFFERTA ECONOMICA (quantitativi – “punti relativi al 

tempo ed al prezzo”) - Totale 30 punti, così suddivisi: 

Ponderazione 

30 su 100 

Offerta prezzo: ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, pari ad €. € 149.000,00,  10 punti 

Offerta temporale: consegna entro i  20 giorni dall’aggiudicazione – immatricolazione 

compresa ed a carico dell’offerente 
20 punti 

 

Sia la Ditta FARID INDUSTRIE S.P.A. che la Ditta FAIP S.R.L. hanno dichiarato che la consegna del mezzo 

sarebbe avvenuta nei 20 gg dall’aggiudicazione (compresa l’immatricolazione a carico dell’offerente); 

pertanto la Commissione assegna a tutte e due le ditte i 20 PUNTI dell’offerta temporale. 

 

La Commissione pertanto apre le buste dell’offerta economica: 

ELENCO RIBASSI DITTE: 

- FAIP SRL_ RIBASSO 3,36 %   

- FARID INDUSTRIE S.P.A. _ RIBASSO 3 %   

 

GRADUATORIA FINALE RISULTANTE SU MEPA: 



________________________________________ Pagina  11/11 _______________________________________________ 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE HA PROVVEDUTO INFINE ALLA STESURA DELLA GRADUATORIA 

FINALE, COME SOPRA RIPORTATO, E PERTANTO PROCLAMA PRIMA CLASSIFICATA 

DELLA GARA IN OGGETTO LA DITTA: 
 

 FARID INDUSTRIE S.P.A. col punteggio di 59,92. 

 
 

il Presidente della gara dà atto che la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della 

macchina per n. 1 giornata quale prova pratica che, se ritenuta valida, determinerà l’aggiudicazione 

definitiva;  

il Presidente della gara constatato che nessuno dei presenti avanza riserve. 
 

Chiude il verbale alle ore 13,12. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE: f.to Geom. Giorgio GRANDI __________________ 

I COMPONENTI: f.to Arch. Filippo BENCARDINO _________________ 

    f.to Patrizia BOFFA____________________________ 

 

IL VERBALIZZANTE:    f.to Geom. CERCHIO Simona ____________________ 

 
 
 
 


