COMUNE DI POGGIBONSI
Prov. di Siena
Appalto n. 08/2020 – Appalto per l'affidamento della fornitura di materiali da
ferramenta per servizi manutentivi – CIG Z7A2C6CFA
L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre (12/10/2020) 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 si rende necessario procedere all’acquisto di materiali da ferramenta di vario
tipo, occorrenti per l’esecuzione di interventi di manutenzione diretta sui beni
immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale o in uso alla stessa;
- che con determinazione dirigenziale n.89/GPT del 12/03/2020 è stato approvato
il progetto redatto dal Settore Gestione e Pianificazione del Territorio – U.O Lavori
Pubblici e Manutenzioni relativo all’appalto di fornitura di materiali da ferramenta
per servizi manutentivi in amministrazione diretta per la durata di 36 mesi
decorrenti dalla data di stipula del contratto, per una spesa pari ad € 19.143,44
oltre iva nella misura di legge;
- che con nota prot. n. 30297 del 18/09/2020 la Vice Responsabile Ing. Cinzia
Bandinelli ha richiesto l’attivazione di una 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 05/10/2020 è stato pubblicato su START l’invito alla procedura
selettiva al quale sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici:
1) Ferramenta Dei srl – p.iva 01409370523;
2) FPV srl – p.iva 01278790520
3) Skyfer srl – p.iva 06420660489
- che alla suddetta procedura con scadenza 12/10/2020 ore 09:00 hanno
partecipato i seguenti operatori economici:
1) Ferramenta Dei srl
2) FPV srl
3) Skyfer srl
Tutto ciò premesso:
Il seggio di gara in composizione monocratica composto dalla Dott.ssa Carla
Bimbi, responsabile della U. di Staff Legale e Contenzioso – Gare e dalla 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 GPT - U.O.Edilizia
ed Urbanistica, dichiara aperta la seduta di gara.
Il seggio di gara apre la documentazione amministrativa dei candidati
partecipanti. Fra questi risulta che l’impresa Skyfer srl non ha compilato la parte
b del punto 19) della domanda di ammissione e viene pertanto invitata ad
integrare tale dichiarazione. In data 14/10/2020, a mezzo Start, l’impresa ha
trasmesso la dichiarazione richiesta.
Viene dato atto che gli operatori economici regolarmente ammessi, hanno offerto
i seguenti ribassi:
1) Ferramenta Dei srl ribasso del 16,68164%
2) FPV srl ribasso del 20,00001%
3) Skyfer srl ribasso del 47,00121%
Visti i ribassi presentati il seggio di gara dispone l’aggiudicazione provvisoria a
favore dell’impresa SKyfer srl che ha offerto un ribasso del 47,00121%
sull’importo a base d’asta.
Il presente verbale è inoltrato al RUP per le valutazioni di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
f.to Carla Bimbi
f.to Stefania Polidori

