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AVVISO DI RETTIFICA AL DISCIPLINARE/CAPITOLATO TECNICO 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI N. 

2 AUTOMEZZI NUOVI DI FABBRICA DESTINATI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E 

PERMUTA DI UN AUTOMEZZO USATO DELLA SOCIETA’ SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI 

S.r.l. - CIG: 82678773F0  

Con riferimento alla procedura d’appalto in oggetto si comunica che: 

 

 Riferimento CAPITOLATO TECNICO - Caratteristiche 

- A seguito delle diverse richieste di chiarimenti pervenute, (si veda chiarimento n.3 e n.4) 

inerenti all’impossibilità della fornitura di automezzi dotati di airbag lato guida come 

previsto nel capitolato tecnico, si precisa che riterremo ugualmente valida l’offerta di 

automezzi senza airbag lato guida. 

Considerando la predetta precisazione a vantaggio del concorrente, specifichiamo, inoltre, 

che è interesse della stazione appaltante avere il più ampio numero di partecipanti, così 

come previsto dall’art. 83 c.2 del D.Lgs 50/2016, che cita testualmente: 

“i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente 

l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e rotazione”; 

- Relativamente alle caratteristiche del cabinato, specifichiamo che la fornitura risulterà 

ugualmente valida in caso di cabina con tre posti. 

Per la caratteristica indicata a pag. 1 del capitolato come “Cabina con tre posti omologati” è 

pertanto SOPPRESSA la parola “omologati”; 

 

 Riferimento DISCIPLINARE DI GARA – Punteggio offerta tecnica (pag. 7) 

Con riferimento alla determinazione del punteggio dell’offerta tecnica i seguenti periodi 

SONO SOPPRESSI: 

“La valutazione dell’offerta tecnica, nel rispetto dei principi: 

• scientificità della formula 

• proporzionalità con l’oggetto dell’appalto 

• non discriminazione 
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sarà effettuata con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V (a)i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 

V(a)i = punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 15 

Σn = sommatoria 

I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la 

somma dei coefficienti attribuiti sulla base delle singole condizioni riportate nell’offerta tecnica. 

Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza dei giudizi dei componenti della 

Commissione di aggiudicazione, viene definita la seguente griglia dei valori:” 

 

e SOSTITUITI con i seguenti: 

“Il punteggio massimo ottenibile è pari a 30, determinato secondo i criteri a), b) e c) (pag. 7 del 

disciplinare di gara) sulla base delle seguenti tabelle, estrapolate dalle pagg. 8 e 9 del disciplinare 

di gara:” 

 

Inoltre, subito dopo la seguente tabella estrapolata dalla pag. 9 del disciplinare di gara 

d) Tipo di assistenza – massima assegnazione punti 5; 

Tipo di assistenza (max 5 punti) 

Assistenza effettuata 

direttamente dal concorrente 
Punteggio 

Sì 5 

No 0 

 

E prima del paragrafo “PREZZO” della medesima pag. 9, 

E’ stata AGGIUNTA la seguente specifica:  

“Il punteggio così ottenuto è dato dalla semplice somma dei punti indicati nelle tabelle alla voce 

corrispondente a quanto offerto dal concorrente e non è da intendersi un punteggio 

riparametrizzato. 
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Non è pertanto applicata alcuna riproporzione del punteggio tecnico, ma la mera somma di 

quanto indicato nelle tabelle a) - Tempi di consegna, b) - Durata della garanzia e c) - Tipo di 

assistenza. 

Il valore così ottenuto sarà direttamente inserito nel termine P valutazione Tecnica del punteggio 

offerta, secondo la formula indicata alla pag. 7: 

Pofferta= P valutazione Tecnica + P valutazione Economica. 

 

A titolo esemplificativo, forniamo il seguente esempio: 

Il concorrente “X” offre una fornitura  

 con consegna prevista a 65 giorni = 2 punti tab. criterio sub a) 

 assistita da garanzia per 30 mesi = 9 punti tab. criterio sub b) 

 e tipo di assistenza effettuata direttamente dalla stesso = 5 punti tab. criterio sub c) 

Il punteggio tecnico totale ottenuto sarà il seguente : 2+9+5 = 16 

e pertanto il P valutazione tecnica sarà uguale a 16.” 

 

 Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, verranno PROROGATI I TERMINI per il 

ricevimento delle offerte e dell’apertura dei plichi come di seguito indicato: 

 Nuova scadenza offerte: ore 09:00 VENERDI’ 29.05.2020; 

 Nuova apertura plichi: ore 10:00 VENERDI’ 29.05.2020; 

 

L’avviso di rettifica e proroga termini è stato trasmesso per la pubblicazione sulla 

GUUE  in data 05.05.2020. 

 

Cepagatti, 05.05.2020 

 


