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AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO s.p.a. 

LIVORNO 

 

************ 
 

Verbale n°2 
 

della Commissione Giudicatrice, relativo alla “PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°12 AUTOTELAI DI VARIA 
TIPOLOGIA E N°12 ATTREZZATURE SPECIFICHE DA ALLESTIRE SUGLI 
STESSI, DA DESTINARE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E PORTA 
A PORTA”. Lotti fornitura autotelai n°1, n°2, n°3 e n°4. 
 

 
L’anno 2014 e questo dì 3 (tre) Giugno, alle ore 09:00, presso la sala riunioni 

dell’Aamps Spa – Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. – Via dell’Artigianato 
n°32 Livorno, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata, con Provvedimento del 
Direttore Generale Aamps Spa n°40 del 25 febbraio 2014, per la valutazione delle offerte 
tecniche/economiche dei lotti relativi alla fornitura degli autotelai, indicati in oggetto. 

 
Sono presenti il Direttore Tecnico dell’Azienda ing. Fabio Balluchi con funzioni di 

presidente, il Responsabile Area Manutenzioni e Impianti p.i. Fabio Cecchi, il Responsabile 
U.O. Ufficio manutenzione p.i. Bertolini Daniele, il capo settore operativo manutenzione 
mezzi p.i. Ghelarducci Carlo e il Responsabile U.O. Servizi e progetti ing. Capperi Andrea, 
in qualità di membri; viene chiamato a verbalizzare il Dr. Bruno Pucci Responsabile Area 
Appalti Acquisti. 

 
LA COMMISSIONE 

 

riesaminato quanto contenuto e riportato nel verbale di svolgimento della gara del 13 
febbraio 2014: 
 “la Commissione prevista dall’art.8 del Regolamento Appalti Acquisti, composta dal 

Presidente, nonché R.U.P. ing. Fabio Balluchi (Direttore Tecnico), dal Dr. Bruno Pucci 
(Responsabile Area Appalti Acquisti) in qualità di verbalizzante, alla presenza dei 
testimoni sig. Gabriele Orsini (addetto Ufficio Appalti Acquisti) e p.i. Daniele Bertolini 
(Responsabile U.O. Ufficio manutenzione), dopo aver rammentato che il bando 
prevede la facoltà per l’Aamps Spa di aggiudicare i lotti della stessa anche in 
presenza di un’unica offerta ritenuta congrua e valida, ha constatato che alla gara, 
relativamente agli autotelai, hanno presentato offerta nei termini previsti, e cioè entro 
le ore 11:45 del giorno 10 febbraio 2014, la società CENTER TRUCKS S.r.l. di Calenzano 
(FI) – prot. n°920 del 10/02/14, la società TOSCANDIA Spa di Calenzano (FI) – prot. 
n°922 del 10/02/14 e la società F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l. di Livorno (LI) – prot. n°933 
del 10/02/14; 

 la società TOSCANDIA Spa di Calenzano (FI) è stata ammessa alla gara per il lotto n°4, 
avendo presentato la documentazione prescritta; 

 la società F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l. di Livorno (LI) è stata ammessa alla gara per i lotti 
n°1, n°2, n°3 e n°4, avendo presentato la documentazione prescritta; 

 la società CENTER TRUCKS S.r.l. di Calenzano (FI) è stata ammessa alla gara per i lotti 
n°2, n°3 e n°4, avendo presentato la documentazione prescritta; 

 La Commissione ha proceduto poi, per ogni società ammessa, all’apertura della busta 
C contenente la/le offerta/e tecnica/che, nella misura dei lotti ai quali partecipa, ed 
alla verifica nella/e stessa/e della presenza della documentazione richiesta negli 
elaborati di gara per ogni singolo lotto, constatando che tutte le offerte tecniche 
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presentate sono complete; 
 La Commissione ha trasmesso quest’ultime alla Commissione Giudicatrice, nominata ai 

sensi dell’art.84 del D. Lgs. 163/2006, che in seduta/e riservata/e valuterà le offerte 
tecniche dei singoli lotti mediante il meccanismo di attribuzione dei punteggi 
enunciato nel Disciplinare di gara; 

 La Commissione non ha provveduto all’apertura delle Buste B contenenti le offerte 
Economiche, rispettivamente della società CENTER TRUCKS S.r.l., della società 
TOSCANDIA Spa e della società F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l., che verranno custodite in 
un armadio metallico chiuso a chiave nell’Ufficio Appalti Acquisti”; 

 

ed in particolare quanto previsto nel proprio Verbale n°1 redatto in data 15 aprile 2014, 
nel quale si esprime la seguente valutazione: 
 

OFFERTE TECNICHE IDONEE E RELATIVO PUNTEGGIO 
 

 F.lli N. e R. 

BARONCINI S.r.l. 
CENTER TRUCKS S.r.l. TOSCANDIA Spa 

 Punteggio tecnico 
conseguito 

Punteggio tecnico 
conseguito 

Punteggio tecnico 
conseguito 

LOTTO n°1 cat.1 38,07 / 40 ------------- ------------- 

LOTTO n°1 cat.2 40,00 / 40 ------------- ------------- 

LOTTO n°2 40,00 / 40 34,78 / 40 ------------- 

LOTTO n°3 40,00 / 40 36,75 / 40 ------------- 

LOTTO n°4  40,00 / 40 34,05 / 40 35,41 / 40 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

procede all’apertura delle Buste B contenenti le offerte Economiche, rispettivamente 
della società F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l., della società CENTER TRUCKS S.r.l. e della società 
TOSCANDIA Spa, finora custodite in un armadio metallico chiuso a chiave nell’Ufficio 
Appalti Acquisti e ne dà relativa lettura. 
 
Terminata la lettura, da cui risultano rispettivamente gli importi, il numero dei giorni 
necessari per la consegna degli autotelai e la durata della garanzia, come di seguito 
indicati: 
 

 F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l. CENTER TRUCKS S.r.l. TOSCANDIA Spa 

 

Importo offerto 
per singolo 
automezzo 
proposto 

N° gg.  
per la 

consegna 

Durata 
della 

garanzia 

Importo offerto 
per singolo 
automezzo 
proposto 

N° gg.  
per la 

consegna 

Durata 
della 

garanzia 

Importo offerto 
per singolo 
automezzo 
proposto 

N° gg.  
per la 

consegna 

Durata 
della 

garanzia 

LOTTO 
n°1 

cat.1 
€ 49.900,00 90 36 mesi ------------- ---------- --------- ------------- ---------- --------- 

LOTTO 
n°1 

cat.2 
€ 54.450,00 90 36 mesi ------------- ---------- --------- ------------- ---------- --------- 

LOTTO 
n°2 

€ 67.450,00 120 36 mesi € 63.886,00 90 36 mesi ------------- ---------- --------- 

LOTTO 
n°3 

€ 72.450,00 90 36 mesi € 63.940,00 90 36 mesi ------------- ---------- --------- 

LOTTO 
n°4 

€ 107.900,00 120 36 mesi € 88.968,00 90 36 mesi 99.000,00 70 
40,03 
mesi 

 
vengono calcolati i punteggi applicando le seguenti formule: 
 

a) al prezzo inferiore saranno attribuiti punti 40, gli altri importi saranno parametrati 
secondo la seguente formula: 
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punteggio prezzo = 
40 x minor prezzo 

prezzo offerto 
 
b) al tempo inferiore di consegna saranno attribuiti punti 5, gli altri tempi di consegna 

saranno parametrati secondo la seguente formula: 
 

punteggio tempi consegna = 
5 x minor tempo di consegna 

tempo di consegna offerto 
 
c) al tempo maggiore di garanzia saranno attribuiti punti 15, gli altri tempi di garanzia 

saranno parametrati secondo la seguente formula: 
 

punteggio garanzia = 
15 x durata garanzia offerta 

durata garanzia maggiore 
 
Il Presidente precisa che la società TOSCANDIA Spa concorrente per il lotto n°4, ha 
completato la propria offerta, relativamente alla durata della garanzia, con una 
precisazione contenuta nella documentazione tecnica. 
La Commissione, vista la documentazione tecnica, prende atto che la precisazione non 
comporta modifiche al contenuto della garanzia previsto nel Capitolato. 
 
A questo punto i punteggi ottenuti sono addizionati a quelli provenienti dalle valutazioni 
tecniche per costituire i punteggi totali di seguito indicati: 
 

LOTTO n°1 - CATEGORIA 1 

DITTA 
Punteggio 

tecnico 
Importo 
offerto 

Punteggio 
economico 

giorni 
consegna 

Punteggio  
consegna 

mesi 
garanzia 

Punteggio 
garanzia 

Punteggio 
totale 

BARONCINI 38,07 / 40 € 49.900,00 40,00 90 5 36 15 98,07 

CATEGORIA 2 

DITTA 
Punteggio 

tecnico 
Importo 
offerto 

Punteggio 
economico 

giorni 
consegna 

Punteggio  
consegna 

mesi 
garanzia 

Punteggio 
garanzia 

Punteggio 
totale 

BARONCINI 40,00 / 40 € 54.450,00 36,66 90 5 36 15 96,66 

 

LOTTO n°2 

DITTA 
Punteggio 

tecnico 
Importo 
offerto 

Punteggio 
economico 

giorni i 
consegna 

Punteggio  
consegna 

mesi 
garanzia 

Punteggio 
garanzia 

Punteggio 
totale 

BARONCINI 40,00 / 40 € 67.450,00 37,89 120 3,75 36 15 96,64 

C. TRUCK 34,78 / 40 € 63.886,00 40,00 90 5 36 15 94,78 

 

LOTTO n°3 

DITTA 
Punteggio 

tecnico 
Importo 
offerto 

Punteggio 
economico 

giorni 
consegna 

Punteggio  
consegna 

mesi 
garanzia 

Punteggio 
garanzia 

Punteggio 
totale 

BARONCINI 40,00 / 40 € 72.450,00 35,30 90 5 36 15 95,30 

C. TRUCK 36,75 / 40 € 63.940,00 40,00 90 5 36 15 96,75 

 

LOTTO n°4 

DITTA 
Punteggio 

tecnico 
Importo 
offerto 

Punteggio 
economico 

giorni 
consegna 

Punteggio  
consegna 

mesi 
garanzia 

Punteggio 
garanzia 

Punteggio 
totale 

BARONCINI 40,00 / 40 € 107.900,0 32,98 120 2,92 36 13,49 89,39 

C. TRUCK 34,05 / 40 € 88.968,00 40,00 90 3,89 36 13,49 91,43 

TOSCANDIA 35,41 / 40 € 99.000,00 35,95 70 5 40,03 15 91,36 

 
Il Presidente, visto il numero delle offerte ammesse e considerato che i prezzi unitari offerti 
rispettivamente dalla società F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l. per i lotti n°1, categoria 1 e n°2 e 
dalla società CENTER TRUCKS S.r.l. per i lotti n°3 e n°4, sono in linea con quelli riscontrabili 
dall’attuale andamento del mercato di riferimento per tali forniture, ritiene le stesse 
congrue. 
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Conseguentemente la Commissione Giudicatrice, aggiudica in via provvisoria la gara per 
“la fornitura di n°12 autotelai di varia tipologia e n°12 attrezzature specifiche da allestire 
sugli stessi, da destinare ai servizi di raccolta differenziata e porta a porta” lotti degli 
autotelai n°1, n°2, n°3 e n°4”: 

 alla società F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l. di Livorno (LI) relativamente al lotto n°1 
categoria 1 (n°4 autocabinati al prezzo unitario di € 49.900,00) e lotto n°2 (n°5 
autocabinati al prezzo unitario di € 67.450,00), per l’importo complessivo di € 
536.850,00 + IVA; 

 alla società CENTER TRUCKS S.r.l. di Calenzano (FI) relativamente al lotto n°3 (n°2 
autocabinati al prezzo unitario di € 63.940,00) e lotto n°4 (n°1 autocabinato al prezzo 
unitario di € 88.968,00), per l’importo complessivo di € 216.848,00 + IVA. 

 
L’aggiudicazione definitiva della gara, verrà disposta con deliberazione/provvedimento 
degli organi aziendali competenti, dopo che saranno stati verificati i requisiti di 
partecipazione e l’altra documentazione prevista dalla normativa in vigore.  
 
Il Presidente dispone affinché il verbalizzante comunichi alle società F.lli N. e R. BARONCINI 
S.r.l. di Livorno (LI) e CENTER TRUCKS S.r.l. di Calenzano (FI) l’aggiudicazione provvisoria per 
i rispettivi lotti, nonché la documentazione che le stesse società dovranno presentare. 

     

La riunione termina alle ore 10:30. 
 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale ancorché non 
materialmente allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, le specifiche tecniche 
ecc., le offerte tecniche ed economiche delle società concorrenti ed i documenti 
richiamati.  
Tutto ciò si trova depositato in atti al fascicolo. 
 
Hanno presenziato alle operazioni di gara: 
il sig. Angeli Andrea per conto della società CENTER TRUCKS S.r.l. di Calenzano (FI); 
il sig. Barsotti Luciano per conto della società F.lli N. e R. BARONCINI S.r.l. di Livorno (LI); 
il sig. Poggi Yuri per conto della società TOSCANDIA Spa di Calenzano (FI); 
il sig. Pellegrini Luca per conto della società B.O.B. Sistemi Idraulici Spa di Monchiero (CN). 
 

 
Letto e confermato. 
 
 

       

Il Presidente  Il commissario  Il commissario  Il commissario 

ing. Fabio Balluchi  p.i. Fabio Cecchi  p.i. Daniele Bertolini  p.i. Carlo Ghelarducci 

 
   

Il commissario  Il Verbalizzante 

Ing. Andrea Capperi  Dr. Bruno Pucci 

 
 


