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VERBALE DI GARA n. 19\2022 – GARA DESERTA 
 

Appalto 19/2022 – Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) 
della L. 120/2020 per “servizio di manutenzione impianti termici (invernali e estivi) 
degli edifici di proprietà del Comune di Poggibonsi (CIG 93661539F5). 
 
L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di settembre (19/09/2022) presso gli 
uffici del Comune di Poggibonsi Via A. Volta 55 alle ore 09:0:00 circa 
è presente il seggio di gara costituito dal Rup Arch. Vito Disabato, dalla Dott.ssa Carla 
Bimbi qualità di Responsabile della U. di Staff Gare e Contratti, e dalla sig.ra Stefania 
Polidori, addetta al sistema Start; 
 
Premesso che: 
- con determinazione di indizione gara n. 207/GPT del 05/07/2022 è stato Approvato il 
progetto relativo all’appalto del “servizio di manutenzione impianti termici (invernali e 
estivi) degli edifici di proprietà del comune di Poggibonsi – appalto triennale- redatto dal 
servizio Manutenzioni, Patrimonio comunale e infrastrutture per un importo di € 
197.317,50 di cui € 194.944,50 per prestazioni a corpo ed € 2.373,00 per oneri della 
sicurezza; 
 
- che con avviso in data 01/09/2022 è stato reso noto l’avvio della procedura negoziata,ai 
sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) della L.120/2020, mediante pubblicazione di avviso sul sito 
istituzionale https://www.comune.poggibonsi.si.it; 
 
- che con invito pubblicato sulla piattaforma Start in data 01/09/2022 con scadenza 
19/09/2022 ore 08:30 è stata vviata la procedura negoziata di cui trattasi alle quale sono 
stati invitati i seguenti operatori economici:  

1. CPM SRL (p.iva 01014090433) 
2. Plurigest srl (p.iva 01059600526) 
3. Estra Clima spa (p.iva 01416690475 
4. Idraulica Merciai srl (p.iva 01852290483) 
5. Possenti Impianti srl (p.iva 01034440501) 

 
- che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo: CIG 
93661539F5;  
 
- che in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i., la procedura di cui trattasi è stata interamente gestita in modalità telematica 
attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici della Regione Toscana - 
START" accessibile - per i soli utenti registrati - dal sito https://start.toscana.it. 
 
- che in data odierna alle ore 08:30 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte 
e che non risulta pervenuta nessuna offerta per la procedura in epigrafe; 
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Il seggio di gara: 
 
- prende atto che entro i termini previsti dall’invito non sono pervenute offerte a 
valere sulla procedura; 
 
Conseguentemente la gara start n. 016656/2022  per il “servizio di manutenzione 
impianti termici (invernali e estivi) degli edifici di proprietà del Comune di 
Poggibonsi (CIG 93661539F5) viene dichiarata DESERTA, e ne dispone la chiusura. 
 
ENTE COMMITTENTE: 
Comune di Poggibonsi – P.zza Cavour,2   – 53036 Poggibonsi (SI) 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Poggibonsi  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016 Arch. Vito Disabato – Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio 
del Comune di Poggibonsi 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che, previa lettura ed approvazione, viene 
sottoscritto come appresso. 
Arch. Vito Disabato___________________ 
Dr.ssa Carla Bimbi______________________________________ 
Stefania Polidori____________________________ 


