AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DEGLI
AUTOVEICOLI DI CUI ALLA’ALLEGATO ELENCO IN DOTAZIONE ALL’UNIONE DEI
COMUNI MONTANI DEL CASENTINO. (CIG. n. 89678052CC).
VERBALE DELLE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PRIMA SEDUTA: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA PARTE RELATIVA AL MODULO B.1 –
SCHEDA OFFERTA TECNICA.
L’anno 2021 il giorno diciasette (17) del mese di dicembre alle ore 12:00 in Poppi presso la sede
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, si é riunita la Commissione Giudicatrice (nominata
con determinazione dirigenziale n. 2217 del 14/12/2021) della gara denominata ’Affidamento
del servizio di manutenzione e riparazione meccanica degli autoveicoli dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino’, nelle persone dei Sigg.:

‐

Dott.ssa Lisa Bucchi – Responsabile ufficio Affari Generali - Presidente

-

Sig. Luca Donati (dipendente addetto parco automezzi) – membro

-

Dott.ssa Elena Tramonti (dipendente presso Sistema informativo Unico) - membro
Tutti i componenti della Commissione sono presenti.
LA COMMISSIONE

Si riunisce in seduta non pubblica, verifica che sia avvenuta la corretta integrazione della
documentazione tramite soccorso istruttorio nei tempi e nei modi richiesti dal seggio di gara,
appurato la correttezza della documentazione pervenuta nei termini, procede nel decidere
sull’attribuzione dei punteggi relativi al Modulo B.1 – Scheda offerta Tecnica che attribuisce un
massimo di 70 punti, con criteri preimpostati e riportati di assegnazione. Tali criteri sono ricordati
alla commissione dal Presidente di gara e, in dettaglio, sono i seguenti:

Scheda tecnica

Criteri

Dettaglio dell’Offerta

B.1.1

Numero giorni lavorativi per la Consegna entro:
riconsegna del veicolo per entro ___________ giorni lavorativi
interventi
di
manutenzione
ordinaria (art. 4 d e l Capitolato )

B.1.2

Numero giorni lavorativi per la Consegna entro:
riconsegna del veicolo per entro ___________ giorni lavorativi
interventi
di
manutenzione
straordinaria (art. 4
del
Capitolato )
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B.1.3

Officina autorizzata da Casa Autorizzata da n. Case costruttirci:
Costruttrice di cui all’elenco degli N. ________
Elenco:
automezzi - allegato B
______________________________________
______________________________________

B.1.4

Numero addetti alle riparazioni 5 addetti e oltre
4 addetti
automezzi
3 addetti
2 addetti
1 addetti
(Barrare l’opzione scelta)

B.1.5

Tenuta schede tecniche in SI/NO
modalità
informatica
delle SI
riparazioni effettuate su singolo NO
veicolo consultabili dall’Ente
(Barrare l’opzione scelta)

B.1.6

Apertura dell’officina s u richiesta SI/NO
per
gli
interventi
di SI
manutenzione
ordinaria
e NO
straordinaria il sabato dalle ore
(Barrare l’opzione scelta)
8,00 alle 13,00

B.1.7

Disponibilità in caso di inter- SI/NO
vento di manutenzione straordi- SI
naria su un autoveicolo a forni- re NO
un veicolo sostitutivo a costo zero
per tutta la durata dell'intervento (Barrare l’opzione scelta)
di manutenzione straordinaria di
cui al punto B.1.2), qualora il
tempo di fer- mo vettura superi le
48 ore.

Fatte queste premesse viene analizzato in dettaglio il modulo ‘Modulo B.1 – Scheda offerta
Tecnica’ presentato dalla Ditta VAGNOLI ENRICO & C. SNC di Poppi (AR).
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Tale scheda viene riportata nella tabella sottostante e dopo aver analizzato le risposte della ditta la
commissione provvede ad attribuire il punteggio conseguente:

Scheda tecnica

Dettaglio dell’Offerta

Criteri

B.1.1

Numero giorni lavorativi per la Consegna entro:
riconsegna del veicolo per entro 2 giorni lavorativi
interventi
di
manutenzione 10 punti
ordinaria (art. 4 d e l Capitolato )

B.1.2

Numero giorni lavorativi per la Consegna entro:
riconsegna del veicolo per entro 3 giorni lavorativi
interventi
di
manutenzione 12 punti
straordinaria (art. 4
del
Capitolato )

B.1.3

Officina autorizzata da Casa Autorizzata da n. Case costruttirci:
Costruttrice di cui all’elenco degli N. ___1_____
2 punti
automezzi - allegato B
Elenco:
______________________________________
______________________________________
Numero addetti alle riparazioni 5 addetti e oltre
4 addetti
automezzi
3 addetti
2 addetti
1 addetti
10 punti

B.1.4

(Barrare l’opzione scelta)
SI/NO
SI
NO
8 punti

B.1.5

Tenuta schede tecniche in
modalità
informatica
delle
riparazioni effettuate su singolo
veicolo consultabili dall’Ente

B.1.6

Apertura dell’officina s u richiesta SI/NO
per
gli
interventi
di SI
manutenzione
ordinaria
e NO
8 punti
straordinaria il sabato dalle ore
(Barrare l’opzione scelta)
8,00 alle 13,00
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B.1.7

Disponibilità in caso di intervento di manutenzione straordinaria su un autoveicolo a forni- re
un veicolo sostitutivo a costo zero
per tutta la durata dell'intervento
di manutenzione straordinaria di
cui al punto B.1.2), qualora il
tempo di fer- mo vettura superi le
48 ore.

SI/NO
SI
NO
12 punti

Il punteggio totale ottenuto dalla ditta VAGNOLI ENRICO & C. SNC di Poppi (AR) risulta essere di 62
PUNTI complessivi. Conclusa questa fase e verificata la corretta compilazione del modulo tecnico
(MODULO B.1), la ditta viene ammessa alla fase successiva di apertura della proposta economica.
Definito quanto sopra, il Presidente decide di sciogliere la seduta e di tornare a riunirsi alle ore 12:30
del medesimo giorno, presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, perl’apertura
dell’offerta economica e l’aggiudicazione della fornitura. Sono le ore 12:15. Verbale letto, approvato e
sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Lisa Bucchi
COMMISSARI
F.to Sig. Luca Donati
F.to Dr.ssa. Elena Tramonti
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