DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA N. 21-2677 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE
AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI ED OPERE AFFINI.
*
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Richiamata
− la lettera di invito del 20 aprile 2021 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21-2677
per l’affidamento del Servizio di manutenzione delle aree a verde di pertinenza degli
impianti ed opere affini suddiviso in due lotti identificati come segue:



Lotto 1 – Area Prato-Pistoia
Lotto 2 – Area Firenze-Chianti

− la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati:


il quadro economico dell’intervento per complessivi Euro 509.398,00
(cinquecentonovemilatrecentonovantotto/00)
di
cui
euro
9.398,00
(novemilatrecentonovantotto/00) per oneri relativi alla sicurezza distinti come di seguito:
Lotto 1 – Area Prato-Pistoia - Importo Euro 254.699,00 di cui 4.699,00 per oneri sulla
sicurezza;
Lotto 2 – Area Firenze-Chianti - Importo Euro 254.699,00 di cui 4.699,00 per oneri sulla
sicurezza.



il metodo di affidamento per procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 del proprio
“Regolamento dei Sistemi di Qualificazione”, istituito ai sensi ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 50/2016 con Bando GUUE N.2016/S 209-379029;



il criterio di aggiudicazione, distintamente per ciascun lotto, dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D. Lgs. 50/2016 con offerte economiche solo a ribasso;

Dato atto che alla suddetta procedura sono stati invitati a presentare offerta dal proprio albo fornitori,
n. 12 (dodici) operatori economici.
Preso atto
− che entro i termini fissati nella lettera di invito (entro e non oltre il giorno 04 maggio 2021
ore: 12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le offerte,
per i lotti, di seguito riportate:
LOTTO

N.

Denominazione

1–2

OFF. 1.

R.T.I. C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE Soc. Coop./ AZ.
AGR. F.LLI BUCCELLETTI S.R.L.
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1–2

OFF. 2.

ISAM S.R.L.

1–2

OFF. 3.

UMBRA SERVIZI S.R.L.

1–2

OFF. 4.

VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.

− in data 06.05.2021 è stata nominata ai sensi dell’art. 3.3. del “Regolamento Nomina,
composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di
Publiacqua S.p.A., ed in applicazione dell’articolo 22.1 della Invito, il Seggio di gara deputato
all’esame della documentazione amministrativa, propedeutica all’accertamento
dell’ammissibilità dei concorrenti alla gara;
− che come risulta dai verbali di gara per seduta aperta dei giorni 06.05.2021 e 20.05.2021
relativamente alla documentazione presentata dai Concorrenti si è constatato che le
dichiarazioni ed i documenti presentati sono risultati conformi a quanto richiesto nei
documenti di gara e pertanto tutti i Concorrenti sono stati ammessi alla procedura;
− in data 18.05.2021 è stata nominata ai sensi dell’art. 3.2. del “Regolamento Nomina,
composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” di
Publiacqua S.p.A., ed in applicazione degli articoli 15.A e 22.2 della lettera di invito, la
Commissione Giudicatrice (di seguito anche solo “CG”) deputata alla valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
Preso atto
− del verbale di gara della CG di seduta aperta del 21.05.2021;
− del verbale di seduta riservata della CG del 28.05.2021 di valutazione delle offerte tecniche;
− del verbale di gara per seduta aperta del 04.06.2021 da cui risultano le seguenti graduatorie:
LOTTO 1 – AREA PRATO-PISTOIA

PT. TECNICO
(max 70 pt)

Operatore Economico

PT. ECONOMICO
(max 30 pt)
Coeff. E.1 * 30

TOTALE

Graduatoria

LOTTO 1

1

OFF 1 R.T.I. C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE
/ BUCCELLETTI S.R.L.

58,000

18,872

76,872

3

2

OFF 2 ISAM SRL

63,750

30,000

93,750

1

3

OFF 3 UMBRA SERVIZI S.R.L.

62,750

24,991

87,741

2

4

OFF 4 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL

53,750

16,241

69,991

4
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LOTTO 2 – AREA FIRENZE-CHIANTI

PT. TECNICO
(max 70 pt)

Operatore Economico

PT.
ECONOMICO
(max 30 pt)
Coeff. E.1 * 30

TOTALE

Graduatoria

LOTTO 2

1

OFF 1 R.T.I. C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE
/ BUCCELLETTI S.R.L.

51,000

19,453

70,453

3

2

OFF 2 ISAM SRL

63,750

30,000

93,750

1

3

OFF 3 UMBRA SERVIZI S.R.L.

62,750

26,291

89,041

2

4

OFF 4 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL

53,750

16,158

69,908

4

Preso atto altresì
− dello scorrimento della graduatoria in riferimento al Lotto 2 di affidamento con
individuazione da parte della CG quale aggiudicatario provvisorio del concorrente secondo
classificato Umbra Servizi S.r.l.;
Dato atto che la procedura è stata registrata presso A.N.AC. con i seguenti CIG:
Lotto 1 – Area Prato-Pistoia - CIG: 87108493FF
Lotto 2 – Area Firenze-Chianti - CIG: 8710858B6AA
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia.
Richiamato il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33, relativo
ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento.
Accertato, ai sensi dell’art.32 comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),
DETERMINA
1) Che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione.
2) Di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa.
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3) Di approvare i lavori svolti dal Seggio e dalla Commissione di gara e le risultanze dei verbali di
gara citati relativi alla procedura di gara n. 21/2677.
4) Di aggiudicare il Lotto 1 - Area Prato-Pistoia della procedura 21-2677 al concorrente ISAM
S.R.L., con sede in Roma (RM), Via dei Tamarindi, 21 alle condizioni tecniche ed economiche
risultanti dall’offerta per aver ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 93,750 per
l’importo
complessivo
di
euro
254.699,00
(duecentocinquantaquattromilaseicentonovantanove/00) di cui 4.699,00 per oneri sulla
sicurezza.
5) Di aggiudicare il Lotto 2 – Firenze-Chianti della procedura 21-2677 al concorrente UMBRA
SERVIZI S.R.L., con sede in Gualdo Cattaneo (PG), Località San Costanzo, 1 alle condizioni
tecniche ed economiche risultanti dall’offerta per aver ottenuto il punteggio complessivo più alto
pari a 89,041 per l’importo complessivo di euro di euro 254.699,00
(duecentocinquantaquattromilaseicentonovantanove/00) di cui 4.699,00 per oneri sulla
sicurezza.
6) Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
7) Di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà
esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
8) Di dare atto che, ai sensi dell’art.93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente
provvedimento è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non
aggiudicatari.
9) Di dare atto che i contratti verranno sottoscritti mediante scrittura privata.
10) Di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli
atti di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti
pubblici.
11) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web della Società secondo
la disciplina del Codice dei contratti pubblici.
Publiacqua S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Paolo Tolmino Saccani
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