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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 29/11/2017 

Prot. n. P/1327 AC/rv del 27/11/2017 
 
 

             
     

 
 
 
Montecchio Maggiore (VI), lì 24 novembre 2017 
 
Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lettera b) del 

D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i. per la fornitura di u n nuovo autoveicolo 
scarrabile. Gara n. 6879166, CIG: 7245075905  

  
 ► Determina di non aggiudicazione  

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Premessa: 
 
- Richiamato  il verbale di gara del 20 novembre 2017 dove risulta la partecipazione alla 
selezione solamente la ditta B.T.E. SpA, con sede in via delle Brede, 2 – 25080 – Paitone 
(BS); 
 
- che  il Presidente del seggio disponeva al termine del verbale di gara che fosse effettuata 
una verifica puntuale della corrispondenza tra le caratteristiche tecniche della macchina e 
delle attrezzature proposte rispetto al Capitolato Tecnico e d’Oneri di gara e una verifica 
della corrispondenza tra i punteggi auto-attribuiti - di cui alle valutazioni tecniche a 
punteggio (schede allestimento parte 1^ ed autotelaio parte 2^) - e la documentazione 
tecnica a corredo (relazioni, disegni tecnici, dati tecnici e foto) della ditta B.T.E. SpA.  
 
- Visto  l’art. 1, Busta n. 2, lettera c), del Bando di gara il quale prescrive che nella busta n. 
2 “Proposte Tecniche di Valutazione e Documentazione”, il concorrente deve introdurre la 
scheda tecnica, le foto e i disegni della macchina proposta rispondente al Capitolato 
Tecnico e d’oneri. 
 
Da quanto sopra 
 
Si è condotta la verifica della documentazione tecnica in merito alla 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, con n. 4 assi (3+1). 
 
Dalla verifica della documentazione tecnica (descrizioni, foto, disegni, schemi) presentata 
da B.T.E. SpA emergono le seguenti criticità rispetto alle prescrizioni indicate nel 
Capitoalto Tecnico e d’Oneri di gara: 
 

Protocollo 
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Parte 1^ - ALLESTIMENTO 
Attrezzatura proposta dal concorrente: MEC  KT 26-58 FBS  
  

SPECIFICHE GENERALI con tolleranza max ammessa pari a +/- 1% (da Capitolato) 
 
 
1) – Distanza dal centro del gancio – rullo 6000 mm o similare (da Capitolato); 
dichiarazione BTE SpA: 5800 mm. Nota: misura non rientrante nella tolleranza del +/- 1% 
 
2) – Lunghezza utile del cassone (MIN) 4200 mm o similare (da Capitolato); dichiarazione 
BTE SpA: 3800 mm. Nota: misura non rientrante nella tolleranza del +/- 1% 
 
3) - Altezza del gancio 1480 mm o similare (da Capitolato); dichiarazione BTE SpA: 1430 
mm. Nota: misura non rientrante nella tolleranza del +/- 1% 
 
4) – Altezza presa cassone 1000 – 1400 o similare (da Capitolato): dichiarazione BTE 
SpA: 1480 mm. Nota: va evidenziato che nel documento prodotto dal concorrente, alla 
pagina 3, rispetto a quanto previsto dal Capitolato sono stati variati i valori di riferimento, 
ovvero:  
 CAPITOLATO     Altezza di presa cassone  1000 – 1400 
 DOCUMENTAZIONE TECNICA BTE Altezza di presa cassone  1450 – 1500 
 
Inoltre la misura non rientra nella tolleranza del +/- 1% 
 
5) – da BTE SpA, nelle specifiche tecniche che seguono non viene indicata l’effettiva 
misura proposta tale da poter essere verificata in sede di collaudo della fornitura, ma la 
semplice scritta con l’acronimo “OK”: 
 - Corsa snodo del gancio 1180 mm o similare; 
 - Corsa sfilo del gancio 1025 mm o similare; 
 
 
 
SISTEMA DI RIBALTAMENTO E CARICAMENTO con tolleranza max ammessa pari a +/- 1% 

(da Capitolato) 
 
1) – Angolo di incarramento (MIN-MAX) 40 – 20 gradi (da Capitolato); dichiarazione BTE 
SpA: 29 – 21 gradi. Nota: le misure MIN e MAX non rientrano nella tolleranza del +/- 1%. 
 
2) – Ribaltamento e caricamento con struttura mobile atta a ridurre lo sforzo sul braccio 
del sollevatore (da Capitolato). Dalla documentazione BTE SpA, la raffigurazione esplosa 
di pag. 14, riguardante i punti di ingrassaggio, non risulta coerente con la caratteristica di 
caricamento richiesta da Capitolato, a differenza degli altri schemi grafici presentati. Sorge 
perciò spontaneo chiedersi a quale attrezzatura fare riferimento. 
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COMANDI (da Capitolato) 
 
1) – Comandi di emergenza esterni e Specifiche e costituzione dei comandi (da 
Capitolato). Dalla dichiarazione BTE SpA, mediante la semplice scritta in acronimo “OK”, 
non può essere ulteriormente verificata dalla stazione appaltante in sede di collaudo in 
quanto la documentazione manca di illustrazioni atte a comprovare l’oggettiva conformità. 
 
 
 
Parte 2^ - AUTOTELAIO 
Attrezzatura proposta dal concorrente: autocarro marca “IVECO” STRALIS AD- 
260S46Y/PS 
 

SPECIFICHE GENERALI 
 
1) - Portata totale a terra 32.000 kg (da Capitolato);  dichiarazione BTE SpA: 26.000 kg. 
Nota: tale caratteristica proposta costituisce grave difformità ai requisiti tecnici di capitolato 
in quanto riduce notevolmente la capacità operativa del veicolo al quale si vuole pervenire. 
 
2) – Altezza telaio da terra 800 mm o similare (da Capitolato); dichiarazione BTE SpA: 
1033 – 1038 mm.  
 
3) Assi 4, configurazione 1+3 (da Capitolato); dichiarazione BTE SpA: a pag. 17 viene 
menzionata l’aggiunta di un asse “posteriore a sterzatura comandata”.  
Nota: tale breve descrizione potrebbe coincidere, oppure no, con la configurazione 
richiesta. Il concorrente ha allegato una scheda tecnica IVECO che mostra un veicolo a 3 
assi; è noto che IVECO non allestisce ancora autonomamente il 4° asse sui propri veicoli, 
ma la sola dichiarazione del concorrente, in mancanza di altre specifiche tecniche, non è 
sufficiente a stabilire oltre ogni ragionevole dubbio che il veicolo sarà allestito con un 4° 
asse come richiesto dai documenti di gara. 
 
 
Ciò premesso  
 
Si evidenzia  che la documentazione tecnica presentata dal concorrente B.T.E. SpA non 
rispetta in diversi punti quelli prescritti e riportati nel Capitolato Tecnico e d’Oneri e cioè 
viene proposta una macchina diversa da quella descritta nel Bando di gara. Oltre ciò, negli 
altri punti indicati con semplice “OK” e omettendo l’indicazione della misura, non sarà 
possibile per la stazione appaltante verificarne la rispondenza in fase di collaudo della 
macchina e delle attrezzature. 
 
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. 
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Ritenuto  doveroso di non procedere - in autotutela - all’aggiudicazione della Gara 
d’appalto n. 6879166, CIG: 7245075905. 
 
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 ed il testo seguente a 
costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) – di non proporre l’aggiudicazione della Gara n. 6879166, CIG: 7245075905 [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 
difformità documentale tecnica presentata dalla ditta B.T.E. SpA rispetto al Capitolato 
Tecnico e d’Oneri di gara. 
 
3) - di provvedere, a cura dell’Ufficio Appalti di Agno Chiampo Ambiente Srl, 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 al concorrente, 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. 
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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 
 
 
 


