COMUNE DI POGGIBONSI
Prov. di Siena
Appalto n. 06/2020 – Appalto per l'affidamento della “fornitura di arredi e
attrezzature per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid 19”, suddiviso in n. 2 lotti: lotto 1: arredi scolastici [Lotto 1 CIG 83937093CA];
lotto 2 arredi da giardino scolastici [Lotto 2 CIG 8393777BE5
L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto (31/08/2020) alle ore
9,30 in sala aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55 a
Poggibonsi - Piano terra;
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 04/08/2020 è stata
approvata la scheda progettuale e relativo quadro economico, da presentare per
l’Avviso MIUR relativo alle azioni finalizzate alla presentazione di proposte per
l’attuazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
- che la scheda progettuale prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui
€ 800,00 per oneri di sicurezza e € 23.388,53 per IVA di legge;
- che per l’attuazione di quanto previsto nella suddetta scheda progettuale, con
determinazione dirigenziale n.50/GSSC del 07/08/2020 è stato approvato apposito
progetto relativo alla fornitura di arredi e attrezzature per interventi di
adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid -19” [CUP D59D20000420007] redatto dal
settore politiche Culturali, Sociali e alla Persona del Comune di Poggibonsi e
finanziato dall’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture
per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità
delle persone con disabilità”;
- che con medesima determinazione è stata indetta indagine di mercato al fine di
individuare operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento
diretto, previa valutazione di offerte, ai sensi dall’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016,

- che il dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona, Dott.ssa
Patrizia Vannini, ha richiesto all’Ufficio Gare e Appalti l’attivazione di una indagine
di mercato finalizzata ad una successiva procedura selettiva 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;
- che in data 07/08/2020 è stato pubblicato su START avviso di manifestazione
d’interesse con scadenza 31/08/2020 ore 09:00; l’avviso prevede per ogni lotto un
numero minimo di parteciparti pari a 1 e massimo pari a 5;
Ciò premesso;
Alle ore 9,30 del giorno 31\08\2020 tramite accesso sulla piattaforma START alla
presenza dell’addetta all’Ufficio Gare e Appalti del settore GPT, si accerta che
entro il termine di scadenza sopra indicato hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura selettiva i seguenti operatori economici:
per il Lotto 1:
1) Paci SRL – p.iva 0512160486;
2) Vastarredo srl – p.iva 02029130693;
3) Versilia Grandi Impianti srl – p.iva 02249200466;
4) Mobilferro srl – p.iva 00216580290;
5) Moschella Sedute srl – p.iva 01991400680;
6) G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl – p.iva 0464930268
per il Lotto 2:
1) Versilia Grandi impianti srl – p.iva 02249200466
2) Ducci srl - p.iva 02213700517
3) Green Arreda srl – p.iva 02388410694
4) Arredo Park srl – p.iva 02993070230
5) GAM Gonzaga Arredi Montessori srl - p.iva 04649630268
6) Macagi srl – p.iva 01065270421
In considerazione del numero limitato di manifestazioni di interesse pervenute, al
fine di garantire la più ampia partecipazione, si ritiene di attendere indicazioni del
RUP in merito alla necessità del sorteggio;
dott.ssa Stefania Polidori
Seduta del 21\09\2020
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di settembre (21/09/2020) alle
ore 09,00 in sala aperta al pubblico posta nel palazzo civico di Via A. Volta n. 55
a Poggibonsi - Piano terra;

Premesso:
- che in data 31 agosto scorso, l’ufficio gare a Appalti ha accertato che entro il
termine di scadenza fissato per la manifestazione d’interesse n.06\2020, svolta
sulla piattaforma START, sono pervenute per ciascuno del due lotti messi in gara,
n. 6 manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici;
In considerazione dal numero limitato di manifestazioni pervenute è stato richiesta
al RUP di procedere o meno al sorteggio di n.5 operatori economici fra quelli
intervenuti, anche allo scopo di garantire la più ampia partecipazione;
- che il RUP Dott.ssa Patrizia Vannini, con nota inviata per mail alla U.O di Staff
Gare e Appalti in data 09/09/2020, ha ritenuto opportuno invitare alla procedura
selettiva tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare
alla procedura selettiva per entrambi i lotti;
- che in data 09/09/2020 è stata quindi pubblicata su Start procedura selettiva ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016 ed alla quale sono stati
invitati i seguenti operatori economici:
per il Lotto 1:
1) Paci SRL – p.iva 0512160486;
2) Vastarredo srl – p.iva 02029130693;
3) Versilia Grandi Impianti srl – p.iva 02249200466;
4) Mobilferro srl – p.iva 00216580290;
5) Moschella Sedute srl – p.iva 01991400680;
6) G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl – p.iva 0464930268
per il Lotto 2:
1) Versilia Grandi impianti srl – p.iva 02249200466
2) Ducci srl - p.iva 02213700517
3) Green Arreda srl – p.iva 02388410694
4) Arredo Park srl – p.iva 02993070230
5) GAM Gonzaga Arredi Montessori srl - p.iva 04649630268
6) Macagi srl – p.iva 01065270421
- che alla seguente procedura selettiva pubblicata su Start con scadenza
21/09/2020 ore 08:30 hanno partecipato i seguenti operatori economici:
per il Lotto 1:
1) Vastarredo srl – p.iva 02029130693;
2) Mobilferro srl – p.iva 00216580290;
3) G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl – p.iva 0464930268
per il Lotto 2:

1) Ducci srl - p.iva 02213700517
2) Arredo Park srl – p.iva 02993070230
3) Macagi srl – p.iva 01065270421
Tutto ciò premesso:
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal Dirigente del settore
GSSC, assistita dalla Dottoressa Carla Bimbi in qualità di responsabile della U. di
Staff Gare e Appalti, e dalla Sig.ra Stefania Polidori, addetta la 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, in seduta pubblica, apre la documentazione amministrativa dei
candidati partecipanti e verifica la regolarità del contenuto delle medesime:
per il Lotto 1:
1) Vastarredo srl – non ammessa per la seguente motivazione: "fra i documenti
presentati ai fini dell'ammissione l'impresa ha prodotto dichiarazione attestante il
rispetto e l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato di gara ed al contempo
ha allegato specifica dichiarazione relativa all'impossibilità di effettuare la fornitura
nel termine massimo di 30 gg offrendo invece 45 gg. dall'ordine di fornitura.
L'offerta condizionata in tali termini non può essere accolta".
2) Mobilferro srl – documentazione completa e regolare: Ammessa
3) G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl – documentazione completa e regolare:
Ammessa
per il Lotto 2:
1) Ducci srl - – documentazione completa e regolare: Ammessa
2) Arredo Park srl – – documentazione completa e regolare: Ammessa
3) Macagi srl – – documentazione completa e regolare: Ammessa
Dopodiché il Seggio di gara procede all’apertura delle buste economiche e alla
lettura dei ribassi offerti:
per il Lotto 1:
1) G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl offre il ribasso del 3,21%;
2) Mobilferro srl offre il ribasso del 5,22%;
per il Lotto 2:
1) Ducci srl offre il ribasso del 2,50%;
2) Arredo Park srl offre il ribasso del 10,75%;
3) Macagi srl offre il ribasso del 29,70%;
Visti i ribassi presentati, il seggio di gara aggiudica provvisoriamente l’appalto in
oggetto come segue:
- per il Lotto 1 a favore di Mobilferro srl con sede legale in Trecenta (RO) via R.
Sanzio, 366 – P.iva 00216580290 che ha offerto un ribasso del 5,22%
sull’importo a base di gara;

- per il Lotto 2 a favore di Macagi srl con sede legale in Cingoli (MC), località
Cerrete Collicelli, p.iva 01065270421 che ha offerto un ribasso del 29,70%
sull’importo a base di gara.
Letto approvato e sottoscritto
Verbale letto, confermato e sottoscritto
f.to dott.ssa Patrizia Vannini
f.to Dott.ssa Carla Bimbi
f.to Stefania Polidori

