
 

28/10/2020 

______________________COMUNE di NOVELLA ____________________ 
 

 

Vigili del Fuoco – CLOZ 
 
Via Chini 7  38028  NOVELLA ( TN ) 
E mail :  info@vvfcloz.com 
www.vvfcloz.com 
tel e fax   0463/874392 
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO APS ANTINCENDIO DI 
SECONDA CATEGORIA PER LA DOTAZIONE DI SERVIZIO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI 
CLOZ.  

 

CODICE CIG 83793412F1 
 
 
 

PARAMETRI E CRITERI 
DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
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L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, nei confronti del concorrente 

che avrà presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, 

a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità-prezzo di seguito riportati e con le modalità 

appresso indicate. 

 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il 

prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo 

e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta di gara. 

 

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell’offerta, minore o quantomeno pari al valore posto a base d’asta e 
indicato nel bando di gara. 
 
 
OFFERTA ECONOMICA – fino a un massimo di 20 punti 
L’attribuzione del punteggio relativo al prezzo avverrà attraverso la seguente formula:  

Pi = 20*(Ri/Rmax) dove: 

Pi = punteggio assegnato all’i-esima offerta 
Ri = ribasso proposto dall’i-esima offerta 
Rmax = ribasso massimo proposto fra tutte le offerte pervenute 

 
 
OFFERTA TECNICA – fino a un massimo di 80 punti 
Il punteggio sarà attribuito tenendo conto dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione: 

 

1 CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DELL'AUTOTELAIO 20 

1.1 Trazione 4x4 permanente 3 

1.2 Altezza max da terra telaio minore di 3300 mm 2 

1.3 Vano autoprotettore predisposto dalla casa costruttrice l ‘autotelaio 4 

1.4 Sedile passeggero anteriore pneumatico 2 

1.5 Cabina originale doppia con pedane apertura. automatiche 4 

1.6 Potenza del motore maggiorata 5 

2 CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE DELL'ALLESTIMENTO 40 

2.1 Furgonatura in pannelli di alluminio spessore minimo 4 mm 2 

2.2 Verniciatura a polvere di elementi e componenti furgonatura 3 

2.3 Realizzazione di lastrature scocca con lamiere piegate imbullonate tra di loro 3 

2.4 Serbatoio acqua capacità 3000 litri 2 

2.5  bandiere con apertura e bloccaggio a 30° -90° e 120 ° 3 

2.6 Serbatoio acqua in pe spessore minimo 20 mm 2 

2.7 Pompa schiuma costruita da allestitore predisposta cafs 3 

2.8 Tubazione per ancoraggio monitor sul tetto portata almeno 3000 l/m 4 

2.9 pulsante intervento rapido 4 

2.10 Naspo con guidatubi su 4 lati 3 

2.11 Secondo naspo 32x44 con 40 m di tubo in media pressione 4 

2.12 Lampeggianti integrati nella profilatura 3 

2.13 Colonna fari con altezza uguale o superiore a 5500 mm 4 

3 GARANZIA E ASSISTENZA AUTOTELAIO 5 

3.1 Garanzia autotelaio 3 
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3.2 Assistenza e organizzazione post vendita autotelaio 2 

4 GARANZIA E ASSISTENZA ALLESTIMENTO 12 

4.1 Garanzia allestimento 4 

4.2 Assistenza e organizzazione post vendita: distanza dalla sede 3 

4.3 Assistenza e organizzazione post vendita: servizio assistenza interno 5 

5 TEMPI DI CONSEGNA 3 

 TOTALE OFFERTA TECNICA  80 

 

I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno attribuiti con le seguenti modalità: 
 
1. CARATTERISTICHE TECNICHE – FUNZIONALI MIGLIORATIVE DELL’AUTOTELAIO – PUNTI 20 
Il punteggio globale per quanto riguarda le caratteristiche tecniche migliorative dell’autotelaio sarà dato dalla sommatoria 

dei vari punti ottenuti per ogni singola caratteristica, come di seguito riportato: 

1.1. Trazione 4x4 permanente – max 3 punti 
Verranno assegnati 3 punti per presenza di trazione 4x4 permanente 
 
1.2. Altezza max autotelaio da terra minore di 3300 mm – max 2 punti 
Verranno assegnati 2 punti per presenza di tale caratteristica 
 
1.3. Vano autoprotettore predisposto dalla casa costruttrice l'autotelaio– max 4 punti 
Verranno assegnati 4 punti per presenza di tale caratteristica 
 
1.4. Sedile passeggero anteriore pneumatico– max 2 punti 
Verranno assegnati 2 punti per presenza di tale caratteristica 
 
1.5. Cabina originale – max 4 punti 
Cabina originale doppia con pedane laterali originali ad apertura automatica per le porte posteriori 
Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica. 
 
1.6. potenza motore maggiorata– max 5 punti 
Verranno assegnati 5 punti per potenza del motore oltre i 295 cv 
 
 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE ALLESTIMENTO - PUNTI 40 
Il punteggio globale per quanto riguarda le caratteristiche tecniche migliorative dell’allestimento sarà dato dalla sommatoria 

dei vari punti ottenuti per ogni singola caratteristica come di seguito riportato. 

2.1. Furgonatura in pannelli di alluminio – 2 punti 
Furgonatura realizzata in pannelli di alluminio sp. min 4mm, autoportante fissata al controtelaio. 
Verranno assegnati 2 punti per la presenza di tale caratteristica. 
 
2.2. Verniciatura a polvere furgonatura – 3 punti 
Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica. 
 
2.3. Realizzazione di lastratura scocche lamiere – 3 punti 
Lastratura scocca: realizzata con lamiere in lega leggera verniciate a polvere bullonate fra loro sia nella parte centrale che 
negli scomparti del tipo autoportante. 
Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica. 
 
2.4. Maggiore capacità serbatoio acqua – 2 punti  
Serbatoio acqua con capacità di 3000 litri reali di utilizzo della pompa 
Verranno assegnati 2 punti per la presenza di tale caratteristica. 
 
2.5.   Bandiere con apertura e bloccaggi   – 3 punti  
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Bandiere con apertura e bloccaggi a 30° - 90°- 120 ° 
Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica 
 
2.6.  Serbatoio d'acqua in pe spessore minimo 20 mm - 2 punti 
Verranno assegnati 2 punti per la presenza di tale caratteristica 
 

2.7.  Pompa schiuma impianto predisposto cafs – 3 punti 

Sistema schiumogeno tramite pompa elettrica costruita dall’allestitore del mezzo, predisposta all’impianto cafs con 

dichiarazione di tale caratteristica. 

Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica 

 
2.8. Tubazione per ancoraggio monitor sul tetto – 4 punti  

Predisposizione di tubazione per permettere l’ancoraggio del monitor sulla copertura dell’allestimento. Per portata di 

almeno 3000 l/m a 8 bar 

Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica 

 

2.9. Pulsante intervento rapido – 4 punti  

Pulsante di intervento rapido che permette, con la pressione di un unico pulsante, di accendere la pompa e aprire 

l’aspirazione dal serbatoio. 

Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica 

 
2.10. Naspo con guidatubo su 4 direzioni – 3 punti  
Naspo con guidatubi per uso su 4 lati del naspo 

Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica 
 

2.11. Secondo naspo 32x44 con 40 m di tubo – 4 punti 

Fornitura di un secondo naspo 32x44 con tubo di lunghezza 40 m, collegabile sia al serbatoio dell’acqua che all’impianto 

schiuma in media pressione con guidatubi su 4 lati 

Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica in media pressione 

 
2.12. Lampeggianti a led integrati nella profilatura – 3 punti 
Lampeggianti a led integrati nella profilatura tramite una sovrastruttura lungo i bordi dell'allestimento 
Verranno assegnati 3 punti per la presenza di tale caratteristica. 
 
2.13. Colonna fari altezza uguale o superiore a 5500 mm da terra   4 punti 
Verranno assegnati 4 punti per la presenza di tale caratteristica 
 
 
3. GARANZIA E ASSISTENZA AUTOTELAIO 
3.1. Garanzia autotelaio – 3 punti   
Il punteggio sarà attribuito in base alla durata della garanzia prestata sull’autotelaio, comprendente tutti gli interventi per 

l’eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura o all’uso improprio 

dell’autotelaio. Il valore minimo da considerare vincolante ed indispensabile per l’accettazione dell’offerta è di anni 2 (due). 

Sarà assegnato un punteggio pari a 1 punto (uno) per ogni anno intero di garanzia prestata (complessiva su tutti i 

componenti), oltre il secondo anno fino ad un massimo totale di punti 3. 

 
3.2. Assistenza e organizzazione post-vendita dell’autotelaio – 2 punti   
Il punteggio verrà attribuito considerando la distanza dalla sede del Corpo alle sedi di assistenza tecnica e ricambi 

autorizzati. 

Il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione (Allegato F1) la struttura presso la quale garantirà il servizio e la 
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distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l’ausilio delle mappe stradali digitali (ai fini del punteggio farà 

fede il conteggio risultante dall’applicazione Googlemaps). L’effettiva operatività del centro stabile di assistenza dovrà 

essere comprovata prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione. La rete di assistenza 

sarà quella indicata nella suddetta dichiarazione; l’indicazione del Centro assistenza in grado di effettuare manutenzioni, 

riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo dovrà comprendere: - ragione sociale 

• indirizzo completo 
• recapito telefonico 
• distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l’ausilio delle mappe stradali digitali 
Tutti i ricambi dovranno essere forniti e resi disponibili per tutta la durata della garanzia prestata ai sensi del punto 3.1., a 

decorrere dall’accettazione dell’automezzo completamente allestito. 

Verranno assegnati i seguenti punteggi: 

Distanza valutata tra la sede dell’azienda e la sede del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz: 

✓ fino a 60 km: Punti 2,0 

✓ oltre i 60 km fino a 100 km: Punti 1,0  

✓ oltre i 100 km fino a 300 km: Punti 0,5 

✓ oltre i 300 km: Punti 0,0. 

 
 
4. GARANZIA E ASSISTENZA ALLESTIMENTO 
4.1 Garanzia allestimento – 4 punti   
Il punteggio sarà attribuito in base alla durata della garanzia prestata sull’allestimento e sui componenti forniti sullo stesso, 

comprendente tutti gli interventi per l’eliminazione di tutte le deficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla 

normale usura o all’uso improprio dell’allestimento. Il valore minimo da considerare vincolante ed indispensabile per 

l’accettazione dell’offerta è di anni 2 (due). Sarà assegnato un punteggio pari a 1 punto (uno) per ogni anno intero di 

garanzia prestata (complessiva su tutti i componenti), oltre il secondo anno fino ad un massimo totale di punti 4. 

 
4.2 Assistenza e organizzazione post vendita: distanza dalla sede – 3 punti 
Il punteggio verrà attribuito considerando la distanza dalla sede del Corpo alle sedi di assistenza tecnica e ricambi 

autorizzati. 

Il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione (Allegato F1), la struttura presso la quale garantirà il servizio e la 

distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l’ausilio delle mappe stradali digitali (ai fini del punteggio farà 

fede il conteggio risultante dall’applicazione Googlemaps). L’effettiva operatività del centro stabile di assistenza dovrà 

essere comprovata prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione. La rete di assistenza 

sarà quella esistente all’atto dell’offerta; l’indicazione del Centro assistenza in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni 

e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo dovrà comprendere: 

• la ragione sociale 
• indirizzo completo 
• recapito telefonico 
• distanza chilometrica dalla sede del Corpo calcolata con l’ausilio delle mappe stradali digitali 
Tutti i ricambi dovranno essere forniti e resi disponibili per tutta la durata della garanzia prestata ai sensi del punto 4.1., a 

decorrere dall’accettazione dell’automezzo completamente allestito.  

Verranno assegnati i seguenti punteggi: 

Distanza valutata tra la sede dell’azienda e la sede del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cloz: 

✓ fino a 50 km: Punti 3,0 
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✓ oltre i 50 km e fino a 120 km: Punti 2,5 

✓ oltre i 120 km e fino a 180 km: Punti 2,0 

✓ oltre i 180 km e fino a 300 km: Punti 1,0 

✓ oltre i 300 km: Punti 0,0 

 
4.3 Assistenza e organizzazione post vendita: servizio assistenza interno – 5 punti 
Servizio di assistenza e organizzazione post vendita eseguito direttamente dal concorrente, quindi realizzatore 

dell’allestimento, se aggiudicatario. 

Verranno assegnati 5 punti per la presenza di tale caratteristica. 
 
 
5. TEMPI DI CONSEGNA – PUNTI 3 
Verrà assegnato 1 punto ogni 7 giorni di riduzione fino al raggiungimento di max 3 punti. 

 

 

 PRECISAZIONI 

Per quanto riguarda i punteggi relativi all’offerta tecnica, trattandosi di criteri di valutazione di tipo quantitativo o tabellare, 

i relativi punteggi verranno assegnati in presenza della miglioria e/o delle condizioni sopra esposte, mentre verrà 

assegnato il punteggio pari a zero in caso di mancata presenza della miglioria e/o delle condizioni previste. 

Non saranno accettate caratteristiche diverse rispetto ai requisiti minimi da capitolato né diverse da quelle sopra riportate. 

Per tutti i calcoli si applicherà un arrotondamento alle due cifre decimali per eccesso se la terza frazione decimale è uguale 

o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. 

Non verrà eseguita alcuna riparametrazione dei punteggi assegnati. 


