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Prot. n. P/885 AC/rv del 26/07/2017 
 
Documento pubblicato in data 04 agosto 
2017 sul sito istituzionale 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ nel paragrafo: ”Avvisi 
pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 
50/2016” 

             
     

Spett.le      Ditta B.T.E. S.p.A.  
Via delle Brede, 2 
25080 – Paitone (BS) 
PEC: btespa@legalmail.it  

 
 

Spett.le      Industrial Cars S.p.A.  
Viale dell’Economia, 4 
36016 – Thiene (VI) 
PEC: 
industrialcars@pec.gruppoceccato.com   

 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 25 luglio 2017 
 
Oggetto:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 con dichiara zione d’urgenza 

del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. relativa alla for nitura di nuovi 
autoveicoli per la raccolta di rifiuti solidi urban i con compattatore e 
non. Gara n.  6689505. Suddivisione in lotti  

  
 ► Determina di non aggiudicazione del Lotto n. 5,  CIG: 7066860D58 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Premessa: 
 
- Richiamato  il verbale di gara del 03 luglio 2017 nel quale il Presidente del seggio 
disponeva al termine del medesimo che fosse fatta una verifica che riguardasse anche la 
corrispondenza tra i punteggi auto-attribuiti, di cui alle valutazioni tecniche a punteggio 
(schede parte 1^ e parte 2^) e la documentazione tecnica a corredo (disegni tecnici, dati 
tecnici e foto) presentate dai concorrenti in sede di gara. 
 
- che  alla gara per la fornitura del veicolo di cui al lotto n. 5 CIG: 7066860D58, hanno 
presentato offerta le seguenti ditte:  
 a) B.T.E. Spa, con sede in via delle Brede, 2 – 25080 – Paitone (BS); 
 b) Industrial Cars Spa – con socio unico – con sede in Viale dell’Economia, 4 –  
  36016 –Thiene (VI) 
 
- Visto  l’art. 1, lettera B) del Bando di gara il quale prevede che le Proposte Tecniche di 
Valutazione, la prima (parte 1^) riferita all’allestimento e la seconda (parte 2^) 
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all’autotelaio, siano corredate da disegni tecnici in scala e da foto che ritraggono la 
macchina proposta. 
 
Ciò premesso 
 
Si è proceduto alla verifica della documentazione tecnica e della corrispondenza dei 
punteggi auto-attribuiti dai concorrenti in merito al lotto n. 5 CIG: 7066860D58 [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 (3+1)] 
 
Dalla verifica emerge che la documentazione tecnica (descrizioni, foto, disegni, schemi) 
presentata da entrambi i concorrenti – BTE Spa ed Industrial Cars Spa – è: 
a) molto scarsa o mancante nella descrizione delle specifiche e singole voci di valutazione 

a punteggio sia della parte 1^ che della parte 2^ delle Proposte Tecniche di 
Valutazione. 

b) molto scarsa o mancante nella parte relativa al capitolato tecnico e d’oneri (allegato “C”)   
 
Considerato  che la documentazione tecnica presentata dai concorrenti non sia sufficiente 
a dimostrare l’effettiva capacità di fornire una macchina completa secondo quanto stabilito 
dal Capitolato Tecnico e d’oneri e dagli elementi a punteggio compilata dai concorrenti e 
perciò non sufficiente a garantire a codesta stazione appaltante il raggiungimento 
dell’obiettivo stabilito dal Bando di gara. 
 
Visto  l’art. 4, penultimo periodo del Bando di gara che prevede la facoltà 
dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione. 
 
Ritenuto  doveroso di non procedere - in autotutela - all’aggiudicazione del lotto n. 5 CIG: 
7066860D58. 
 
Visto  l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.; 
 
Visto  l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s. m. e i.; 
 
Attestata  la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;  
 
tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
1) - di richiamare e confermare tutto quanto esposto in premessa e testo seguente a 
costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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2) – di non proporre l’aggiudicazione del lotto n. 5 CIG: 7066860D58 [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 (3+1)], per carenza 
documentale tecnica di entrambi i concorrenti partecipanti, BTE Spa ed Industrial Cars 
Spa. 
 
3) - di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il 
presente avviso sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29. 
 
4) - di dare avviso ai concorrenti, mediante pec, contestualmente alla pubblicazione 
prevista nell'art. 29 comma 1, del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è consentita l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi 
dell’art. 120 comma 2-bis del Codice del processo amministrativo entro 30 giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di 
committente di ACA. 
 

TAR Veneto: 
Indirizzo postale: Sestiere Cannaregio, n. 2277 -- 2278 
Città: Venezia – Strada nuova 
Codice postale: 30121 
Paese: Italia 
Posta elettronica certificata:  tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it   
Tel.: 041 2403911 
Fax: 041 2403940  
 

        Il Responsabile del Procedimento 
             (Ufficio Appalti)  
                F.to  Arch. Renato Virtoli 
 
 
 
 
    Visto, si conferma:   Il Direttore Generale 
        di Agno Chiampo Ambiente Srl 
                  F.to  Alberto Carletti 
 
 
 


