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Pubblicazione sul sito web istituzionale di 
Agno Chiampo Ambiente in data 
25/10/2017 
 

Prot. P/1212 AC/rv del 24/10/2017 

      
        
  
       Spett.le  
       Consiglio di Amministrazione   
       Di Agno Chiampo Ambiente Srl 
       SEDE 
 
 
Montecchio Maggiore, lì    ottobre 2017  
 

Oggetto: Decreto a contrarre relativo alla fornitur a di un nuovo autoveicolo 
scarrabile.  

 
 
Premessa: 
 
1) - Oggetto dell’acquisizione: Fornitura di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo dotato di sollevatore 

scarrabile 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o 
equivalente, n. 4 assi, in aggiunta al parco macchine aziendale. 

 
2) – Tipo di procedura: indizione di procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera 

b) ed art. 62, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. dove l’appalto verrà aggiudicato sulla 
base delle offerte iniziali senza negoziazione.  

 
3) – Pubblicazioni: non obbligatorio in quanto il valore dell’appalto risulta sotto soglia 

Comunitaria. 
 
4) – Motivazioni, scelta della procedura ed Obiettivi:  
 La non aggiudicazione del lotto 5 della gara d’appalto n. 6689505, CIG: 7066860D58, 

recentemente esperita, dovuta all’irregolarità di entrambe ed uniche offerte economiche 
presentate, comporta per codesta stazione appaltante, vista l’esigenza, di rifare la procedura 
di gara adottando, in quanto rientrante nel caso di legge, la procedura negoziata.  

 La gara persegue l’obiettivo di dotare Agno Chiampo Ambiente Srl di un nuovo autoveicolo 
scarrabile destinato colmare una carenza del parco veicoli aziendali dovuto ad un aumento 
dei servizi. Al contempo la gara è volta ad individuare l’operatore economico in possesso dei 
requisiti richiesti alle migliori condizioni tecnico-qualitative e di prezzo. 

 
5) – Tempi di consegna: 120 gg (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno 

successivo la data dell’ordine trasmesso da Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 

6) - Valore economico presunto:  

►. Base d’asta: € 145.000,00, (centoquarantacinquemila//00), oltre all’iva, 
quest’ultima a carico di ACA.  

 
7) - Criteri di scelta dell’operatore economico: L’aggiudicazione sarà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. da calcolarsi sulla base degli 
elementi matematici di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi come segue: 

Protocollo 
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● per l’ OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA [lotto comprendente l’allestimento (punti 40) più 

l’autotelaio (punti 30)      punti   70 
● per l’OFFERTA ECONOMICA     punti   30 
        ---------------------- 
               Totale punti: 100 
 
Attraverso le schede - Proposte Tecniche di Valutazione - il concorrente offre delle soluzioni 
tecniche aggiuntive rispetto alle caratteristiche tecniche basi prescritte nel Capitolato d’Oneri 
(allegato “C”). 
Con riferimento al presente lotto (allestimento + autotelaio) l’aggiudicazione sarà a favore 
dell’offerente/concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio derivante dalla sommatoria dei 
punti ottenuti dal documento “Proposte Tecniche di Valutazione” (parte 1^ Allestimento, più parte 
2^ Autotelaio) compilato dal concorrente (auto assegnazione dei punteggi) e dall’Offerta 
Economica.  
 
 
La formula impiegata per il calcolo sarà C(a) = Σn [Wi * V(a)i] detto del “Metodo aggregativo 

compensatore”: 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 1; 
Σn = sommatoria. 
 
PUNTEGGIO Wi  PER L’OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA (Tratto dalle schede proposte 

tecniche di valutazione):  
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione – (parte 1^) - n. 1 ALLESTIMENTO - compilato dal 

concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 40 (quaranta) punti ed è così 
distribuito: 

 
“A.1” – Sollevatore      punteggio massimo: 10 punti; 
“A.2” – Sicurezza del gancio:    punteggio massimo:   4 punti; 
“A.3” – Predisposizione per rimorchio:   punteggio massimo:  12 punti; 
“A.4” – Casse portaoggetti:    punteggio massimo:  12 punti; 
“A.5” – Accessori ed altri particolari:   punteggio massimo:    2 punti; 
Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.5) vi è un sub – punteggio per il quale si 

rimanda alla scheda relativa. 
 
 
► – per le Proposte Tecniche di Valutazione - (parte 2^) - n. 1 AUTOTELAIO - compilato dal 

concorrente; il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 (trenta) punti ed è così distribuito: 
 
“A.1” – Sistema antinquinamento:   punteggio massimo:  5 punti; 
“A.2” – Freni:       punteggio massimo:  2 punti; 
“A.3” – Cabina di guida e altri particolari  punteggio massimo: 23 punti; 
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Per ogni categoria di punteggio (dalla A.1 alla A.3) vi è un sub – punteggio per il quale si 

rimanda alla scheda relativa. 
 
 
Per ogni concorrente i punteggi verranno riparametrati come segue: 
 attribuzione del punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto, tra i concorrenti 

partecipanti alla gara, il punteggio più alto; ai restanti concorrenti il punteggio è calcolato con 
la formula della proporzione matematica.  

 
 
PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA: all’Offerta Economica, riferita ad ogni lotto - parte 

1^ (allestimento) insieme alla parte 2^ (autotelaio) - il punteggio massimo attribuibile è pari a 
30 (trenta) punti  

 
Per il prezzo i coefficienti V(a)i dei concorrenti saranno determinati attraverso la seguente 

formula:  
 V(a)i = Rmax / Ra 
 
dove:  
 Rmax = valore dell’offerta economica più conveniente (più bassa) tra quelle  presentate; 
 Ra = valore offerto dal concorrente “a”; 
 
L’arrotondamento dei valori sarà effettuato: 
- al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque 
(es.: 3,3651 va arrotondato a 3,37); 
- al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è minore di cinque (es.: 3, 3641 va arrotondato 

a 3,36). 
 
I punteggi verranno riparametrati come sopra descritto. 
 
8) – Seggio di gara: considerato che i criteri e le modalità di selezione del migliore offerente non 

richiede l’emissione di un giudizio discrezionale da parte di Commissari giudicatori 
debitamente incaricati, il seggio di gara sarà composto dal solo Presidente di seggio.   

 
9) - Requisiti che devono avere degli operatori economici partecipanti: 

Sono ammesse a partecipare alla gara imprese sia singolarmente, sia appositamente e 
temporaneamente raggruppate, quest’ultime con le modalità di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 
e s.m. e i. oppure mediante l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 sempre del D.lgs 50/2016 
e s.m. e i. oppure di un Consorzio o di un GEIE. 
  
Generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (di seguito anche Codice); 
 
b) idoneità professionale - art. 83, c. 1, lettera a) del Codice - ed in particolare l’Iscrizione alla 
CCIAA o Istituti equipollenti nell’attività compatibile con il servizio in oggetto; 
 
c)  capacità economico e finanziaria - art. 83, c. 1, lettera b) del Codice (vedi il sottostante 
paragrafo relativo ai Mezzi di prova dei criteri di selezione) 
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d) capacità tecniche e professionali - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice (vedi il sottostante 
paragrafo relativo ai Mezzi di prova dei criteri di selezione) 
 
 
Mezzi di prova dei criteri di selezione (ai sensi dell’allegato XVII del D.lgs n. 50 del 2016 e s. 
m. e i.) 
 
► dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, concernente il fatturato d’impresa complessivo negli ultimi tre anni (2014 – 2015 e 
2016) pari ad € 200.000,00 e fatturato minimo pari ad € 50.000,00 per ciascuno anno 
(2014 – 2015 e 2016), relativamente alle forniture analoghe e comunque a macchine 
attinenti all’igiene ambientale. 

 
Oppure: 
► idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari sull’affidabilità economica e 
finanziaria in relazione alla presente gara d’appalto della ditta concorrente; 
 

In merito alle capacità tecniche e professionale - art. 83, c. 1, lettera c) del Codice potrà 
essere chiesto: 
a) - la presentazione dell’elenco delle forniture analoghe effettuate con l’indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; se trattatasi di 
forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
forniture effettuate a privati, la prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente.  
 
 

10) - Forma del contratto: Il contratto sarà sottoscritto in forma di lettera commerciale di 
ordinazione. 
Il contratto sarà registrabile in caso d’uso e le spese sono a carico dell’appaltatore. 
L’imposta di bollo da applicare sulla documentazione è a carico dell’appaltatore. 

 
11) – Clausole ritenute essenziali:  

a) - Clausola di sbarramento tecnico - qualitativo: 
 Le offerte che a seguito degli elementi sopra citati, non raggiungono un punteggio minimo 

complessivo per ogni lotto (parte 1^: allestimento + parte 2^: autotelaio) pari a 40 
(quaranta) punti rispetto al punteggio complessivo massimo attribuibile di 70 (settanta), 
sempre per ogni lotto (parte 1^: allestimento + parte 2^: autotelaio), saranno escluse dalla 
gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dalla 
Stazione Appaltante. Per le ditte che non raggiungessero tale punteggio minimo, la 
Stazione Appaltante non procederà all’apertura della busta contenente l’Offerta 
Economica e saranno escluse. 

 
b) - Gli importi per singolo lotto sono comprensivi del trasporto, dell’immatricolazione, 

dell’IPT, del contributo eco pneus, della attivazione/calibrazione del tachigrafo digitale, 
degli accessori d’uso, la registrazione, la trascrizione di tutti gli atti e di ogni altro 
documento derivante e conseguente, il corso formazione per l’utilizzo delle macchine, 
saranno a totale carico dell’appaltatore. 
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12) - Modalità e tempi di pagamento:  
Il pagamento del bene verrà effettuato o mediante l’istituto del leasing entro circa venti 
giorni dal contratto leasing stipulato tra Agno Chiampo Ambiente Srl e la ditta 
concessionaria del leasing, oppure attraverso fondi propri a mezzo di bonifico bancario a 90 
gg data fattura fine mese su presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di 
Agno Chiampo ambiente Srl.  
In entrambe le modalità è prevista la verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità 
DURC e del versamento delle ritenute e dell’IVA scadute alla data del pagamento del 
corrispettivo. 
Non verranno concessi acconti. 

 
13) – Cauzioni e le penalità: Le cauzioni sono quelle previste dal Codice dei Contratti (si rinvia al 

Disciplinare di gara ed al Capitolato d’oneri) oltre che agli artt.  93 e 103 del D.Lgs n. 
50/2016; 

 
14) – Istituto del subappalto, cessione del servizio, cessione dei crediti e del contratto: 
 - Per le forniture in oggetto non è consentito il subappalto. 
 - E’ vietata la cessione del contratto e dei crediti. 
 
15) – Allegati alla procedura: 

 
- Bando di gara 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all’insussistenza delle cause di esclusione e 

dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. (Allegato “A”); 
- Modulo avvalimento (allegato “B”) 
- Capitolato Tecnico e d’oneri (allegato “C”); 
- Modulo GAP (allegato “D”) 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - (parte 1^) - n. 1 allestimento (allegato E.1) 
- Scheda Proposte Tecniche di Valutazione - (parte 2^) - n. 1 autotelaio (allegato E.2) 
 
16) – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 
 Non è prevista la redazione del DUVRI ed i costi della sicurezza sono pari a zero; 
 
 
Ciò premesso 
 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 

- L’indizione della procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) ed art. 62, 
comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. dove l’appalto verrà aggiudicato sulla base delle 
offerte iniziali senza negoziazione, per la fornitura di un nuovo autoveicolo dotato di 
sollevatore scarrabile 26 ton. montato su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO 
STRALIS AD 260 S o equivalente, n. 4 assi. 
 

- Di individuare l’appaltatore mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i. 
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- Di indicare come base d’asta la somma di € 145.000,00, (centoquarantacinquemila//00), oltre 
all’iva, quest’ultima a carico di ACA. 
 

- Di l’effettuare il pagamento della commessa o mediante l’istituto del leasing entro circa venti 
giorni dal contratto leasing stipulato tra Agno Chiampo Ambiente Srl e la ditta concessionaria 
del leasing, oppure attraverso fondi propri a mezzo di bonifico bancario a 90 gg data fattura 
fine mese su presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo 
ambiente Srl, il tutto, da imputare sul bilancio di Previsione anno 2018.  

 
 

        F.to Il Direttore Generale 
                Alberto Carletti 
 


