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Montecchio Maggiore (VI), lì 05 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  

  
 ► Proposta di aggiudicazione per i lotti 1, 2, 3 e 4  

 
 
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; 
 
- considerata la delicatezza del tema dell’acquisizione degli autoveicoli in esame; 
 
Ciò premesso 
 
si è proceduto alla verifica della documentazione tecnica e della corrispondenza dei 
punteggi auto-attribuiti dai concorrenti, la quale ha permesso di rilevare quanto segue: 
 
In merito al Lotto 1, CIG: 7009799D1E : 
I punteggi riportati dalla ditta Autobren Srl – quale unico concorrente - nelle schede 
Proposte tecniche di Valutazione sono coerenti con quanto descritto nella 
documentazione tecnica allegata. Si conferma di conseguenza i punteggi e si propone 
l’aggiudicazione del lotto 1 alla ditta Autobren Srl con il punteggio pari a 100. 
 
 
In merito al Lotto 2, CIG: 700980848E : 
I punteggi riportati dalla ditta Autobren Srl – quale unico concorrente - nelle schede 
Proposte tecniche di Valutazione sono coerenti con quanto descritto nella 
documentazione tecnica allegata. Si conferma di conseguenza i punteggi e si propone 
l’aggiudicazione del lotto 2 alla ditta Autobren Srl con il punteggio pari a 100. 

Protocollo 
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In merito al Lotto 3,  CIG: 7009821F45 : 
Per tale lotto hanno presentato offerta n. 2 concorrenti e precisamente la ditta Rossi 
Oleodinamica Srl e la ditta Novarini Srl. Confrontando il testo del Capitolato Tecnico, le 
Proposte tecniche di Valutazione di entrambi e la documentazione tecnica a corredo delle 
stesse è emerso quanto segue:  
 
PARTE 1 – ALLESTIMENTO 
a) COMANDI --------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’allegato “C” – Capitolato Tecnico, pag. 10 di 26 prevede testualmente: 
« Pulsantiera posteriore sul lato destro montata su struttura estendibile che allontani 
l’operatore di almeno 60 – 70 cm dalla vasca. Comando di salita e discesa vasca montato 
retro cabina sempre su telaio estensibile. Tutti i comandi devono essere protetti contro 
l’azionamento accidentale e contro l’azionamento ad una sola mano laddove è previsto 
l’impegno di ambo le mani a scopo antinfortunistico ». 
Nel modulo di valutazione a punteggio, punto A.4, Voce a.4.3), entrambi i concorrenti 
partecipanti hanno dichiarato la conformità dell’attrezzatura proposta, con attribuzione di 
n. 1 punto. 
La documentazione allegata dal concorrente NOVARINI SRL, non evidenzia caratteristi-
che costruttive specifiche, tuttavia un disegno rende palese che le pulsantiere di comando 
sono alloggiate nelle posizioni richieste e rese “estensibili” mediante un braccio rigido 
incernierato all’attrezzatura. 
La documentazione allegata dal concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, descrive te-
stualmente che «i comandi di movimentazione dell’attrezzatura sono posti sul lato an-
teriore destro e sul lato posteriore destro dell’attrezzatura, posti su pulsantiere montate su 
strutture estensibile di circa cm.70.». Di fatto manca anche in questo caso una de-
scrizione del modo in cui suddetti comandi vengono resi estensibili ovvero non è chiaro se 
tale soluzione sia implementata mediante un braccetto metallico oppure per altro modo. 
Numerose foto presenti nella documentazione allegata dal concorrente evidenziano che 
sul lato destro dell’attrezzatura, sul fondo, è realizzata una pulsantiera fissa, su scatola 
metallica, non estensibile, cui viene abbinata una pulsantiera estensibile per cavo spirala-
to, a due pulsanti (solamente alcuni comandi sono quindi trasferiti nel comando estensi-
bile e non tutti i comandi dell’attrezzatura). La documentazione fotografica acclusa dal 
concorrente non evidenzia inoltre la presenza dei comandi di sollevamento ed abbassa-
mento della vasca posti retro cabina. 
Per quanto riguarda la sicurezza dei comandi, i comandi su pulsantiera estensibile non 
sembrerebbero dotati di fungo di emergenza e non è palese la presenza del pulsante che 
richieda l’uso di entrambe le mani.  La conformazione stessa della pulsantiera su cavo 
spiralato (dimensioni) evidenzia comunque di rendere possibile l’uso ad una sola mano, 
peraltro con la possibilità che l’operatore utilizzi questa funzione per avvicinarsi alle zone 
di rischio (volta bidoni, in particolare). 
L’estensibilità dei comandi, peraltro solo parziale e con potenziale possibile uso ad una 
sola mano, attuata mediante cavo spiralato renderebbe non attribuibile il punteggio auto 
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attribuitosi dal concorrente e costituirebbe non conformità a quanto previsto dall’Allegato 
“C”, con le conseguenze da ciò derivanti. 
b) SISTEMA DI COMPATTAZIONE ----------------------------------------------------------------- 
L’allegato “C” – Capitolato Tecnico, pag. 11 di 26 prevede testualmente: 
« Apparato di compattazione: costituito da pala e slitta non tra loro incernierate ma solidali 
ad un elemento intermedio di snodo, che consente il movimento della pala in verticale, pur 
permanendo in posizione ortogonale rispetto al piano di scorrimento e mantenendo 
comunque la forza di spinta sul rifiuto da compattare». 
Nel modulo di valutazione a punteggio, punto A.3, Voce a.3.1), entrambi i concorrenti 
partecipanti hanno dichiarato la conformità dell’attrezzatura proposta, con attribuzione di 
n. 4 punti. 
La documentazione allegata dal concorrente NOVARINI SRL, evidenzia che il sistema 
proposto rispecchia i requisiti richiesti e si costituisce di tre elementi: slitta, snodo e pala, 
per ciascuno dei quali vengono anche forniti elementi costruttivi in ordine ai materiali 
utilizzati. 
La documentazione allegata dal concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, descrive te-
stualmente che: «La pala di compattazione è incernierata al carrello di traslazione tramite 
boccole […]. La movimentazione del carrello si sviluppa tramite due cilindri posti all’interno 
delle guide di scorrimento, la pala di compattazione tramite due cilindri posti sulla sommità 
del carrello. La movimentazione di costipazione avviene tramite cilindri oleodinamici e la 
geometria di compattazione è variabile ossia la pala ha un doppio movimento tramite uno 
snodo intermedio per una migliore compattazione.». 
Di fatto, le varie citazioni non risultano univoche nell‘evidenziare la presenza di un ele-
mento di snodo posto tra la slitta (carrello di traslazione) e la pala. 
La documentazione fotografica prodotta dal concorrente evidenzia un sistema di 
costipazione “classico” costituito da una slitta, costituita di due parti tra loro incernierate, 
mossa orizzontalmente mediante cilindri idraulici posti entro guide di scorri-mento, cui è 
solitale la pala, mossa da cilindri idraulici posti sopra la slitta stessa, conformemente a 
parte delle descrizioni prodotte nella documentazione addotta in gara. 
La mancanza dell’elemento di snodo intermedio costituirebbe non conformità ai requisiti 
previsti nell’Allegato “C” con le conseguenze del caso. 
c) MATERIALI ------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’allegato “C” – Capitolato Tecnico, pag. 11 di 26 prevede testualmente: 
« - Vasca: contenitore monoscocca in acciaio alto resistenziale hardox 
- Slitta: acciaio e acciaio antiusura cr321 sulla parete inferiore 
- Snodo: acciaio e acciaio antiusura cr321 sulla parete inferiore 
- Pala: acciaio e acciaio antiusura cr321 sulla parete inferiore 
- Sedi dei perni: munite di boccole teflonate. ». 
Nel modulo di valutazione a punteggio, punto A.1, Voce a.1.5), entrambi i concorrenti 
partecipanti hanno dichiarato l’uso di Hardox 450 per la costruzione della vasca di 
raccolta, con attribuzione di n. 3 punti. 
La documentazione allegata dal concorrente NOVARINI SRL, evidenzia l’uso dei seguen-
ti materiali: 
Vasca: Hardox 450 spessore 2 mm (lamiera)  
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Lamiere inferiori slitta, snodo e pala: antiabrasione CR321 spessore 3 mm 
Boccole perni di incerniera mento: supporto Fe360 con boccola interna G-CuSn12 
Le boccole dichiarate sono in lega di ottone con elevato tenore di stagno per aumentarne 
le capacità anti frizione, obiettivo delle “teflonate” previste dall’Allegato “C”. 
La documentazione allegata dal concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, evidenzia 
l’uso dei seguenti materiali: 
Vasca: lamiera in acciaio antiusura (sp. 3 e 4 mm)      
Struttura della pala: lamiera Fe430 spessore 8 – 15 mm     
Boccole perni di incerniera mento: Fe420 + Bronzo sinterizzato 
La dicitura “Acciaio Antiusura” non esplicita univocamente il rispetto delle condizioni 
previste dal Capitolato “Hardox”; peraltro gli spessori dichiarati potrebbero indi-care l’uso 
di altro acciaio, meno performante all’usura, che richieda appunto spessori maggiori 
dell’Hardox.  La struttura della pala sembrerebbe in palese difformità dalle specifiche 
richieste dal Capitolato, ovvero non prevede l’uso di acciaio antiusura Cr231 nella parte 
inferiore. 
Il mancato uso dei materiali richiesti in Capitolato costituirebbe non conformità allo stesso, 
con le conseguenze del caso. 
d) CONTENITORE --------------------------------------------------------------------------------------- 
L’allegato “C” – Capitolato Tecnico, pag. 12 di 26 prevede testualmente: 
« Presente, in alluminio, munito di ruote, agganciato solidamente all’attacco ed omologato 
per la cir-colazione stradale, alloggiato in posizione parzialmente rientrante nella sagoma 
del veicolo a riposo». 
La documentazione allegata dal concorrente NOVARINI SRL, non evidenzia la presenza e 
la costituzione del contenitore posteriore. Il disegno accluso suggerisce che il contenitore 
in posizione di riposo possa rientrare solo minimamente entro la sagoma del veicolo. 
In ogni caso la condizione di capitolato per posizione sarebbe rispettata, sebbene solo 
“parzialmente” (minimamente). 
La documentazione allegata dal concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, descrive te-
stualmente: «Contenitore in alluminio munito di ruote della capacità di lt. 300 agganciato 
solidamente all’attacco della rastrelliera ed omologato per la circolazione stradale.». 
Anche in questo caso la posizione a riposo del contenitore non viene indicata dal concor-
rente. La documentazione fotografica addotta suggerisce che il contenitore in posizione di 
riposo potrebbe trovarsi pressoché interamente sporgente dalla sagoma dell’attrezzatura. 
 
PARTE 2 – AUTOTELAIO 
a) ALZACRISTALLI ------------------------------------------------------------------------------------ 
Il modulo di valutazione a punteggio, Punto A.5, Voce a.5.4 attribuisce 2 punti al con-
corrente che offra un veicolo dotato di alzacristalli a comando elettrico con sistema an-
tipizzicamento. 
La documentazione relativa al concorrente NOVARINI SRL, non evidenzia la presenza del 
sistema antipizzizamento, con attribuzione di 1 solo punto, nonostante la documentazione 
“Iveco” acclusa espliciti inequivocabilmente la presenza del dispositivo sul modello di 
autotelaio offerto. 
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La documentazione relativa al concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, evidenzia la 
presenza del sistema antipizzizamento, con attribuzione di 2 punti. 
Nella sostanza, gli autotelai offerti da entrambi i concorrenti sono uguali e muniti di si-
stema antipizzicamento sugli alzacristalli elettrici; nella forma Novarini Srl si è attribuito un 
punto in meno rispetto a quanto avrebbe potuto indicare nel modulo. 
 
In conseguenza a quanto sopra descritto si ritiene dover modificare l’attribuzione dei 
punteggi dei due concorrenti e calcolare il totale degli stessi come segue: 
 
Ditta Rossi Oleodinamica Srl: 
 
► al punto A.1 – VASCA DI RACCOLTA – alla specifica, Voce a.1.5): “Materiale di 
costruzione”, della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 1^) 
allestimento, CIG: 7009821F45, l’attribuzione ricade su: “Altro acciaio antiusura” con 
punteggio pari a 0 (zero)  
 
► al punto A.3 – SISTEMA DI COMPATTAZIONE – alla specifica, Voce a.3.1): 
“Tipologia”, della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 1^) allestimento, 
CIG: 7009821F45, l’attribuzione ricade su: “a geometria semplice (slitta + pala) con 
punteggio pari a 0 (zero) 
 
► al punto A.4 – ACCESSORI E ALTRI PARTICOLARI – alla specifica, Voce a.4.3): 
“Pulsantiera di comando”, della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 
1^) allestimento, CIG: 7009821F45, l’attribuzione ricade su: “estendibile a ca. 60-70 cm 
per cavo spiralato” con punteggio pari a 0 (zero). 
 
I rimanenti punteggi sia della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 1^) 
allestimento CIG: 7009821F45, che della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 
(parte 2^) autotelaio CIG: 7009821F45, nonché quelli risultanti dall’offerta economica, 
vengono confermati.  
 
Dopo la suddetta correzione si hanno: 
 

punti 29 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 1^) 
allestimento CIG: 7009821F45 che riparametrati, secondo le modalità 
prescritte dal Bando di gara, diventano: punti 31.35135 

punti 30 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 2^) 
autotelaio CIG: 7009821F45 

 
punti 30 relativi all’offerta economica  (=239.560/239.560 * 30) ricavati   

 secondo la modalità prescritta dal Bando di gara 
 

per un totale di 91,35135 punti che riparametrati diventano pari a 93,22042 punti 
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Ditta Novarini Srl: 
 
► al punto A.5 – CABINA DI GUIDA E ALTRI PARTICOLARI - alla specifica, Voce a.5.4): 
“Alzacristalli”, della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 2^) autotelaio 
CIG: 7009821F45, l’attribuzione ricade su: ”a comando elettrico con sistema 
antipizzicamento” con punteggio pari a 2 (due). 
 
I rimanenti punteggi sia della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 1^) 
allestimento CIG: 7009821F45, che della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 
(parte 2^) autotelaio CIG: 7009821F45, nonché quelli risultanti dall’offerta economica, 
vengono confermati. 
 
Dopo la suddetta correzione si hanno: 
 
 punti 37 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 1^)  
  allestimento CIG: 7009821F45 che riparametrati, secondo le modalità  
  prescritte dal Bando di gara, il punteggio diventa pari a 40 
 punti 28 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 3 (parte 2^)  
  autotelaio CIG: 7009821F45 
    
 punti 29,99499 relativi all’offerta economica (=239.560/239.600 * 30) ricavati  
  secondo la modalità prescritta dal Bando di gara 
 
per un totale di 97,99499 punti che riparametrati diventano pari a 100 punti  
 
 
In merito al Lotto, CIG: 47065317408 : 
Per tale lotto hanno presentato offerta n. 2 concorrenti e precisamente la ditta Rossi 
Oleodinamica Srl e la ditta Novarini Srl. Confrontando il testo del Capitolato Tecnico, le 
Proposte tecniche di Valutazione di entrambi e la documentazione tecnica a corredo delle 
stesse è emerso quanto segue: 
 
PARTE 1 – ALLESTIMENTO 
a) TENUTA STAGNA DEL CASSONE -------------------------------------------------------------- 
L’allegato “C” – Capitolato Tecnico, pag. 14 di 26 prevede testualmente: 
«capacità cassone a tenuta stagna: 3 m3 o similare». 
Nel modulo di valutazione a punteggio, punto A.4, Voce a.4.3), entrambi i concorrenti 
partecipanti hanno dichiarato la conformità dell’attrezzatura proposta, con attribuzione di 
n. 3 punti previsti per la tenuta assicurata almeno parzialmente da cassone chiuso. 
La documentazione allegata dal concorrente NOVARINI SRL, evidenzia mediante disegni 
che il cassone è una vasca completamente stagna almeno fino a 1400 mm dal suolo, 
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considerato che la sponda si apre a 1490 mm (valutazione prudenziale). Oltre tale quota, 
la tenuta stagna è assicurata mediante guarnizioni, fino a circa 1800 mm. 
La quota oggettivamente stagna, considerate le dimensioni dell’attrezzatura (Lungh. = 
4410 mm; largh. = 2120 mm) si può quindi valutare in 3 metri cubi, come indicato nella 
letteratura prodotta dal concorrente in sede di gara. 
Il requisito di tenuta per cassone chiuso almeno parziale è soddisfatto. 
La documentazione allegata dal concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, descrive te-
stualmente che «il cassone contenitore è costruito in modo da risultare completamente a 
tenuta stagna, in quanto per tutto il perimetro del pianale sono state saldate delle sponde 
di altezza variabile […] in modo tale che l’eventuale liquido depositato nel cassone non 
possa tracimare neanche in caso di brusca frenata. […] Guarnizione per la tenuta stagna 
posta sul portellone posteriore per il contenimento di una quantità di liquido superiore alla 
base della parete saldata». Una foto acclusa nella documentazione allegata dal 
concorrente rende palese che lo scarico del cassone avviene seguendo una linea 
orizzontale, mediante apertura del portello posteriore per sollevamento. La tenuta stagna 
del cassone dunque, oltre ad una certa quota viene quindi raggiunta mediante guarnizioni. 
Si ritiene quindi che possa essere formalmente discutibile la dichiarazione secondo cui 
l’intero cassone sarebbe a tenuta stagna, tuttavia considerate le caratteristiche di costru-
zione, si può ragionevolmente stimare che la tenuta raggiunta per cassone chiuso sia 
conforme ai requisiti previsti dalla documentazione di gara. 
b) SISTEMA DI COMPATTAZIONE ----------------------------------------------------------------- 
L’allegato “C” – Capitolato Tecnico, pag. 15 di 26 prevede testualmente: 
« Apparato di compattazione: costituito da pala e slitta non tra loro incernierate ma solidali 
ad un elemento intermedio di snodo, che consente il movimento della pala in verticale, pur 
permanendo in posizione ortogonale rispetto al piano di scorrimento e mantenendo 
comunque la forza di spinta sul rifiuto da compattare». 
Nel modulo di valutazione a punteggio, punto A.3, Voce a.3.1), entrambi i concorrenti 
partecipanti hanno dichiarato la conformità dell’attrezzatura proposta, con attribuzione di 
n. 7 punti. 
La documentazione allegata dal concorrente NOVARINI SRL, evidenzia che il sistema 
proposto rispecchia i requisiti richiesti e si costituisce di tre elementi: slitta, snodo e pala, 
per ciascuno dei quali vengono anche forniti elementi costruttivi in ordine ai materiali 
utilizzati. 
La documentazione allegata dal concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, descrive te-
stualmente: «Pala di compressione unica sdoppiata, con guide laterali in acciaio e supporti 
di scorrimento in nylatron, con divisore di flusso oleodinamico per un lineare 
funzionamento anche con carichi di diversa natura. Cilindri oleodinamica auto frenanti, per 
una maggiore silenziosità. Tutto l’apparato di compattazione è incorporato nel complesso 
del portellone posteriore». 
Di fatto, le varie citazioni non risultano evidenziare la presenza di un elemento di snodo 
posto tra la slitta e la pala, anzi non viene menzionata nemmeno la slitta o carrello di 
scorrimento. 
La documentazione fotografica prodotta dal concorrente sembrerebbe mostrare un si-
stema di costipazione che approssima o semplifica l’apparato di compattazione di veicoli 
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auto compattatori di maggiori dimensioni. Esso risulta composto da una slitta, costituita di 
una parte fissa, incernierata al cassone (che opera l’azione di apertura dell’intero portello) 
e una parte mobile che fa compiere alla pala il movimento verticale, mossa 
orizzontalmente mediante cilindri idraulici posti entro guide di scorrimento, cui è solitale la 
pala, mossa da cilindri idraulici posti sopra la slitta stessa, per il movimento rotatorio della 
pala medesima. 
Il sistema di compattazione così come visibile nella documentazione prodotta dal con-
corrente, non può definirsi a geometria variabile. Non solo, l’azione di compattazione si 
limita alla zona della portella posteriore, ovvero la pala non va a comprimere il rifiuto lungo 
tutta la lunghezza del cassone 
c) MATERIALI ------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’allegato “C” – Capitolato Tecnico, pag. 15 di 26 prevede testualmente:  
- Vasca: contenitore in acciaio di qualità spessore 3 mm 
- Slitta: acciaio ad elevato limite elastico, antiusura laddove necessario, spessore 8 
mm 
- Snodo: acciaio ad elevato limite elastico, antiusura laddove necessario, spessore 8 
mm 
- Pala: lamiera di acciaio speciale antiusura, ad elevato limite elastico, spessore 8 
mm 
- Struttura: tubolari di acciaio spessore 4 mm 
- Guide di scorrimento: acciaio 
- Pattini di scorrimento: resina acetalica o similare ». 
Le specifiche suesposte erano requisiti di capitolato e non costituivano specifica per 
l’attribuzione di punteggio. 
La documentazione allegata dal concorrente NOVARINI SRL, evidenzia l’uso dei seguen-
ti materiali: 
Vasca: S355JR spessore 3 mm (lamiere)  
Lamiere inferiori slitta, snodo e pala: Hardox 450 spessore 3 mm 
Struttura slitta, snodo e pala: Domex 700 spessore 8 mm 
Struttura in tubolari S235JR spessore 4 mm (fino a 6,3 mm ove necessario) 
Guide di scorrimento in Fe510C 
Pattini di scorrimento PA6G+MoS2 (resina poliammidica con bisolfuro di molibdeno) 
Non si riscontrano quindi difformità specifiche ai requisiti di cui all’Allegato “C” Capitolato 
d’Oneri. 
La documentazione allegata dal concorrente ROSSI OLEODINAMICA SRL, evidenzia 
l’uso dei seguenti materiali: 
Vasca: lamiera in acciaio Fe 510 spessore 3 e 4 mm;  
     parte posteriore del pianale Domex 740 spessore 3 mm; 
     pannellature laterali in alluminio peraluman 300 spessore 4 mm 
Apparato di compattazione:     non descritto  
Guide di scorrimento: acciaio 
Pattini di scorrimento: nylatron (resina poliammidica) 
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Le descrizioni presenti nella letteratura addotta in gara dal concorrente sono molto scarse 
e non consentono di capire le caratteristiche costruttive dell’attrezzatura, nelle componenti 
previste dall’Allegato “C” Capitolato d’oneri. 
In ogni caso la vasca già non sembrerebbe soddisfare il requisito sul materiale di co-
struzione richiesto considerata la presenza di pannellature in alluminio. 
PARTE 2 – AUTOTELAIO 
Nessuna situazione di rilievo da evidenziare. 
 
 
In conseguenza a quanto sopra descritto si ritiene dover modificare l’attribuzione dei 
punteggi del solo concorrente Rossi Oleodinamica Srl e calcolare il totale degli stessi 
come segue: 
 
Ditta Rossi Oleodinamica Srl: 
 
► al punto A.3 – SISTEMA DI COMPATTAZIONE – alla specifica, Voce a.3.1): 
“Tipologia”, della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 (parte 1^) allestimento, 
CIG: 7065317408, l’attribuzione ricade su: “a geometria semplice (slitta + pala)” con 
punteggio pari a 0 (zero) 
 
I rimanenti punteggi sia della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 (parte 1^) 
allestimento CIG: 7065317408, che della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 
(parte 2^) autotelaio CIG: 7065317408, nonché quelli risultanti dall’offerta economica, 
vengono confermati.  
 
Dopo la suddetta correzione si hanno: 
 
 punti 27 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 (parte 1^)  
  allestimento CIG: 7065317408 che riparametrati, secondo le modalità  
  prescritte dal Bando di gara, diventano 31,7647 punti 
 punti 26 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 (parte 2^)  
  autotelaio CIG: 7065317408 che riparametrati, secondo le modalità  
  prescritte dal Bando di gara, diventano 28,8888 punti 
 
 punti 29.7075 relativi all’offerta economica  (=95.500/96.440 * 30) ricavati  
   secondo la modalità prescritta dal Bando di gara 
 
per un totale di 90,361 punti   
 
Ditta Novarini Srl: 
 
I punteggi sia della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 (parte 1^) 
allestimento CIG: 7065317408, che della scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 
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(parte 2^) autotelaio CIG: 7065317408, nonché quelli risultanti dall’offerta economica, 
vengono confermati. 
 
Pertanto si hanno: 
 
 punti 34 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 (parte 1^)  
  allestimento CIG: 7065317408 che riparametrati, secondo le modalità  
  prescritte dal Bando di gara, il punteggio diventa pari a 40 
 punti 27 relativi alla scheda Proposte Tecniche di valutazione Lotto 4 (parte 2^)  
  autotelaio CIG: 7065317408 che riparametrati, secondo le modalità  
  prescritte dal Bando di gara, il punteggio diventa pari a 30 
    
 punti 30 relativi all’offerta economica (=95.500/95.500 * 30) ricavati   
 secondo la modalità prescritte dal Bando di gara 
 
per un totale di 100 punti 
 
 
Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
Visto l'art. 76, comma 5, del d. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
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; 
 
2) – di proporre aggiudicataria del lotto n. 1 - CIG: 7009799D1E - la ditta Autobren Srl con 
sede in via Natta, 15/17 – 36040 – Brendola (VI) con il punteggio ottenuto pari a 100. 
 
3) – di proporre aggiudicataria del lotto n. 2 – CIG: 700980848E - la ditta Autobren Srl con 
sede in via Natta, 15/17 – 36040 – Brendola (VI) con il punteggio ottenuto pari a 100. 
 
4) – di proporre aggiudicataria del lotto n. 3 – CIG: 7009821F45 la ditta Novarini Srl con 
sede in via del Commercio, 5 – 37068 – Vigasio (VR) con il punteggio ottenuto pari a 100. 
5) – di proporre aggiudicataria del lotto n. 4 – CIG: 7065317408 - la ditta Novarini Srl, con 
sede in via del Commercio, 5 – 37068 – Vigasio (VR) con il punteggio ottenuto pari a 100. 
 
6) - 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” – 
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all'indirizzo: http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto 
relativo alle comunicazioni di cui all’art. 29; 
 
7) - 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 
 
 
 
 


