COMUNE DI POGGIBONSI
Prov. di Siena
Appalto n.04/2019 servizio per la manutenzione delle attrezzature ludiche
installate nei parchi pubblici e nei resedi degli edifici scolastici anni
2019/2022 [CIG 7863168B7F]
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio (02/05/2019) alle ore
8:30 in sala aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a
Poggibonsi - Piano terra;
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n.52/LP del 26/02/2019 è stato approvato il
progetto relativo al servizio per la manutenzione delle attrezzature ludiche
installate nei parchi e nei resedi degli edifici scolastici anno 2019-2022 redatto dal
settore LL.PP. e Manutenzioni per un importo complessivo di € 85.940,98 oltre ad
oneri per la sicurezza per € 100 per un totale complessivo di € 86.040,98 oltre
iva 22% per € 18.929,02;
- che con medesima determinazione è stata indetta procedura concorrenziale da
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo;
- che la geom. Roberta Leoncini, Responsabile del Servizio Manutenzione
Patrimonio ed Infrastrutture con lettera prot. n.10741 del 28/03/2019 ha richiesto
all’Ufficio Gare e Appalti l’attivazione di una procedura concorrenziale da svolgere
tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana, in quanto trattasi
di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,
trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell’azione amministrativa;
- che i documenti di gara sono stati predisposti dall’Ufficio Gare e Appalti del
Comune di Poggibonsi;
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG
[7863168B7F];
- che alla seguente procedura concorrenziale pubblicata su Start il 12/04/2019 alle
ore 12:00 sono stati invitati i seguenti operatori economici:
1) Ludotec srl (P.iva 05618450489)
2) Holzhof SRL (P.iva 01762120226)
3) Symply Fun srls (P.iva 02843040300)
4) Timer Lab srl (P.iva 02279550517)
5) Italian Garden SRL (p.iva 01503250514)
6) F.A.M. SNC di Checcacci S. e C. (p.iva 00220490536)
7) Urban Design srl (p.iva 05270320483)
- che alla suddetta procedura con scadenza 02/05/2019 ore 08:30 hanno

partecipato i seguenti operatori economici:
1) Italian Garden SRL
2) F.A.M. SNC di Checcacci S. e C.
Tutto ciò premesso:
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal dirigente del Settore
Opere Pubbliche e Manutenzioni, Arch. Vito Disabato, assistito nelle operazioni
di gara dalla dott.ssa Carla Bimbi, Responsabile della U. di Staff del Settore
Edilizia ed Urbanistica Servizio Gare e Appalti e la Sig.ra Stefania Polidori, per il
Sistema START, in un ufficio aperto al pubblico posto nel palazzo comunale di
via A. Volta n. 55 a Poggibonsi, Settore Edilizia ed Urbanistica, dichiara aperta la
seduta di gara.
Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati
partecipanti e verificata la regolarità determina quanto segue:
1) Italian Garden SRL: ammessa
2) F.A.M. SNC di Checcacci S. e C.: esclusa per la seguente motivazione:
“L’impresa in sede di verifica di documentazione amministrativa richiesta per
l'ammissione alla gara ha omesso di allegare la cauzione provvisoria
espressamente richiesta dalla lettera di invito e disciplinare di gara a pena di
esclusione. ( punti 13 e 17 - a.8). Con comunicazione inviata a mezzo Start
inviata in questa stessa data l'impresa é stata invitata a produrre cauzione
provvisoria con data certa anteriore o contestuale alla data di presentazione
dell'offerta (30/04/2019) assegnando il termine delle ore 11:00 di oggi
02/05/2019 con invio a mezzo Start. Entro il termine assegnato l'impresa
F.A.M. SNC non ha prodotto la documentazione richiesta e si é proceduto
pertanto alla sua esclusione”.
Dopodiché procede all’apertura dell’offerta economica dell’unica impresa
ammessa:
- Italian Garden srl offre il ribasso unico percentuale del 15,30%
Visto il ribasso presentato il seggio di gara dispone l’aggiudicazione provvisoria a
favore dell’impresa Italian Garden srl con sede legale in Bibbiena (AR) via E.
Curiel, 31 (p.iva 01503250514) che ha offerto un ribasso del 15,30% sull’importo
a base d’asta e pertanto per l’importo di € 72.792,01 oltre ad oneri per la
sicurezza di € 100,00 per un totale di € 72.892,01 oltre iva 22% per € 16.036,24
per un totale complessivo di € 88.928,25.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Vito Disabato
f.to Bimbi Carla
f.to Stefania Polidori

