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Prot. n. 2021/2089/R.I. del 25/10/2021

Procedura di gara aperta per la selezione di operatori qualificati a cui affidare il servizio
di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico
Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono
all'Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13
febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del
nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a
diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista dall'art. 214 bis del
Codice della Strada (custode acquirente) a seguito dell'avvio del nuovo sistema di
gestione, per i seguenti ambiti territoriali: Province di Firenze, Prato e Pistola (lotto 1);
Province di Livorno, Pisa e Massa Carrara (lotto 2)

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di ottobre (25/10/2021), presso gli uffici
dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, siti in Firenze, Via
Laura n. 64, si è riunita la Commissione nominata con provvedimento prot. n. 2021/ 2036
/R.I. del 18/10/2021 dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Toscana e
Umbria dell'Agenzia del Demanio, composta da:

la dott.ssa Tiziana Toniutti, in servizio presso la sede di Firenze della Dirczione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, Presidente della
Commissione;
la dott.ssa Federica Giustini, in servizio presso la sede di Firenze della Direzione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, membro della Commissione;
il dott. Gaetano Chirico, in servizio presso la sede di Livorno della Direzione
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, membro della Commissione,

per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte segrete relative alla procedura
in oggetto e all'aggiudicazione del servizio in oggetto.
Sono presenti alla seduta - mediante collegamento da remoto su piattaforma Teams - la
sig.ra Daniels Busisi in rappresentanza della società Busisi Ecologia srl e il sig. Marco
Toninelli in rappresentanza della società Disfacar srl.

PREMESSO

che l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, ha indetto una
procedura di gara aperta per la selezione di operatori qualificati a cui affidare il
servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal
Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che
pervengono all'Agenzia del Demanio in quanto assoggettati alle procedure previste
dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 nonché di quelli confiscati a seguito di violazioni
alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), ad esclusione dei
veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli attratti dalla normativa prevista
dall'art. 214 bis del Codice della Strada (custode acquirente) a seguito dell'avvio del
nuovo sistema di gestione, per i seguenti ambiti territoriali: Province di Firenze, Prato
e Pistola (lotto 1); Province di Livorno, Pisa e Massa (lotto 2); ^
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che il relativo avviso prot. 2021/1670/RI del 02/08/2021 è stato pubblicato sul sito
dell'Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it a partire dal giorno 03/08/2021;
che l'importo a base d'asta, dovuto all'Agenzia per ogni singolo veicolo conferito,
suddiviso per le diverse tipologie, è il seguente: Autocarro € 211,00; Autoveicolo €
74,00; Ciclomotore o motoveicolo € 5,00;
che l'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa
per l'Agenzia, sulla base dei seguenti elementi: percentuale in aumento rispetto ai
valori a base d'asta e numero dei giorni di "franchigia" offerti, sulla base della formula
indicata nel punto 10 dell'avviso di selezione;
che nel predetto avviso è stato indicato quale termine ultimo per la presentazione
delle offerte le ore 12:00 del giorno 15/10/2021;
che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenuti
n. 4 (quattro) plichi come di seguito elencati:

N. Ragione sociale Prot. n. Data Ora

1 Pianigiani Rottami S.r.1. 16420 13/10/2021

2 Disfacar srl 16476 14/10/201

3 Ferretti Demolizioni S.r.1. 16549 15/10/2021 08.55

4 Busisi ecologia srl 16550 15/10/2021 09.28

Il Presidente, dopo aver accertato l'integrità dei plichi pervenuti e la tempestività della
loro ricezione, procede all'apertura degli stessi nell'ordine come sopra esposto.

A seguito dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nelle buste "A", la
Commissione ha assunto le seguenti determinazioni:

1. Pianigiani (partecipa per il lotto 1): ammessa
2. Disfacar (partecipa per il lotto 1): ammessa
3. Ferretti Demolizioni S.r.1. (partecipa per il lotto 2): ammessa;
4. Busisi srl . (partecipa per i lotti 1 e 2): ammessa.

La Commissione procede, quindi, all'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta
economica ai fini dell'aggiudicazione del servizio per i lotti 1 (Province di Firenze, Prato
e Pistola) e 2 (Province di Livorno, Pisa e Massa).
Il Presidente, leggendo ad alta ed intelligibile voce, accerta che i partecipanti ammessi
hanno offerto i rialzi e indicato i giorni di franchigia di seguito riportati:
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Lotto 1- Province di Firenze, Prato e Pistoia:

N. Ragione sociale

Disfacar srl

Rialzo percentuale
rispetto all'importo
previsto all'art.6 del
capitolato tecnico

Giorni di franchigia

42 3

R.T.I. costituendo (Pianigiani
Rottami S.r.l./SIR Siena Industriai

Reclycling S.r.1.u.s.)
36,10 5

Busisi 5,44 3

Lotto 2 - Province di Livorno, Pisa e Massa:

N. Ragione sociale

Ferretti Demolizioni S.r.1.

Rialzo percentuale
rispetto all'importo
previsto all'art.6 del
capitolato tecnico

Giorni di franchigia

38,2 3

Busisi 4,11 3

Il Presidente procede a calcolare il punteggio derivante dall'applicazione della seguente
formula indicata nell'avviso di gara:
P=PB1)+pB2)
ovvero:

P = (off/off max * 40) + (Gmin/ G * 60)
dove:

P = punteggio riportato dal concorrente
P B1) = punteggio riportato in relazione al punto B1 = off/off max * 40
P B2) = punteggio riportato in relazione al punto B2 = Gmin/ G * 60
off = percentuale in aumento offerta dal concorrente rispetto al valore dei veicoli da
rottamare

off max = percentuale in aumento massima tra quelle presentate dai concorrenti
Gmin = numero minimo di giorni di franchigia tra quelli offerti dai concorrenti
G = giorni di franchigia offerti dal concorrente
l punteggi ottenuti dall'applicazione della formula sopra esposta risultano i seguenti:

Lotto 1 - Province di Firenze, Prato e Pistola:

N. Ragione sociale Punteggio

1 Disfacar 100

2 R.T.I. costituendo (Pianigiani Rottami S.r.l./SIR Siena
Industrial Reclycling S.r.1.u.s.)

70,38
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3 Busisi 65,18

Lotto 2 - Province di Livorno, Pisa e Massa

Ragione sociale Punteggio

Ferretti Demolizioni S.r.1. 100

Busisi srl 64,30

Il Presidente della Commissione, rilevato che:
- la Disfacar s.r.1. ha ottenuto il miglior punteggio per il lotto 1;
- la Ferretti Demolizioni s.r.l. ha ottenuto il miglior punteggio per il lotto 2,
dichiara le stesse aggiudicatarie provvisorie dei rispettivi lotti.

Alle ore 11:31 la Commissione chiude le operazioni di gara.
Il presente verbale, composto da n. 4 (quattro) pagine viene letto, confermato e
sottoscritto dal Presidente e dai mèmbri della Commissione.
Dott.ssa Tiziana Toniutti /^,, ,,,
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Dott.ssa Federica Giustini
Dott. Gaetano Chirico
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