Comune di Isola del Giglio
Medaglia d’Oro al Valor Civile

Provincia di Grosseto
58012 - Via del Castello 26 – tel. 0564-809232 - fax 0564-808047
E mail: poliziamunicipale@comune.isoladelgiglio.gr.it PEC: poliziamunicipalegiglio@pcert.it

Verbale della procedura di affidamento diretto ai sensi dela D.L. 32/2019 convertito in Legge n°
55/2019, svoltasi per via telematica presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Isola del
Giglio il giorno 10/09/2019, per l’affidamento in appalto dei Servizi denominata “PRESTAZIONI DI
SERVIZI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO - AFFIDAMENTO TRASPORTO
SCOLASTICO 2019/2020”, per l’importo a base d’asta di euro 26.464,02 I.V.A. compresa - per il
Lotto 1, di cui € 0 per oneri derivanti dalla applicazione del piano di sicurezza, non soggetti a
ribasso, con ammissione di offerte soltanto in ribasso percentuale unico ai sensi dell’art. 82, 2°
comma, lettera a), D.Lgs. 163 del 12/04/2006, in applicazione della determinazione del
Responsabile dell’Area Vigilanza di questo Comune n. 176 del 21 Agosto 2019.
La Commissione è così composta:
- RUP - GALLI Roberto;
- Membro e Segretario – MONTI Giuseppe;
Il tutto ai sensi del Regolamento per gli appalti di importo inferiore a €. 40.000,00, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 19/05/2017, con particolare riguardo all’art. 6
comma 2 lett. E ed art. 7, nonché della Disciplina delle Procedure Contrattuali approvata con
deliberazione Giunta Comunale n° 174 del 14.05.2002.
Visto la lettera di invito ai sensi di legge/prot. N. 8652 del 20/08/2019;
Constatato che entro il termine e secondo le modalità prescritte dai documenti di gara sono
pervenute le offerte delle seguenti concorrenti:
Per il lotto 1:
1.

Tiemme SpA, con sede legale in Arezzo ,Via Guido Monaco, 37

La Commissione apre i plichi rimessi dalle suddette concorrenti e verifica la regolarità della
documentazione prodotta.
Appurato che le concorrenti hanno presentato quanto richiesto nei documenti di gara la
Commissione le ammette alla gara e procede all’apertura delle offerte economiche.
La Commissione provvede all’apertura delle offerte delle concorrenti ammesse.
Il giorno 28/08/2019 alle ore 13:30 la Commissione si riunisce in seduta riservata per la
valutazione delle offerte come di seguito riportati
Lotto n.1
1. Tiemme SpA, con sede legale in Arezzo ,Via Guido Monaco, 37 Euro 25.894,00

LA COMMISSIONE
Considerato quanto sopra riportato:
Per il lotto PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020, designa l'azienda Tiemme SpA, C.F. e

P. I.V.A. 02046440513, con sede legale in Arezzo ,Via Guido Monaco, 37 - Italia e ritenuta
congrua tale offerta.
Acquisiti inoltre:
a) i modelli di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, sottoscritti dal Sig. Massimiliano Dindalini nato a Arezzo il
11.04.1974 residente in Civitella in Val di Chiana (AR) Via Luca Landucci n° 8 – C.F:
DNDMSM 74D11 A390F, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Tiemme S.p.A.
con sede Legale in Arezzo via Guido Monaco 37.
b) Il DURC n° protocollo INPS_15972046 valido fino al 13/10/2019 – REGOLARE;

AGGIUDICA IN VIA DEFINITIVA
ai sensi dell’art. 94 comma a, del D.Lgs. n. 50 del 2016, al suddetto concorrente il Servizio di
PRESTAZIONI

DI

SERVIZI-SERVIZIO

DI

TRASPORTO

PUBBLICO

AGGIUNTIVO

-

AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020, per l’importo di euro per il Lotto 1:
euro 25.894,00 I.V.A. compresa, di cui € 0 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà previa approvazione di apposito provvedimento dirigenziale in via
d’urgenza nelle more delle verifiche, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/16.
Le documentazioni inviate dalle imprese e gli originali delle offerte sono conservati nel sistema
gare on-line e presso il Comando in intestazione.
Si dà atto che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118, secondo comma
del D.Lgs n° 163 del 12.04.2006, ha dichiarato che non intende subappaltare o concedere in
cottimo, ai sensi dell’art. 118, 2° comma, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e successive
modificazioni, le seguenti lavorazioni: PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO AGGIUNTIVO - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

016731/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
AGGIUNTIVO - Lista operazioni
20/08/2019 17:43:11, Roberto Galli , Procedura pubblicata
22/08/2019 11:31:40, MASSIMILIANO DINDALINI, PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO, Tiemme SpA, Offerta inviata
27/08/2019 23:59:00, Raggiunta data di fine presentazione offerte
28/08/2019 13:10:52, Roberto Galli , Inizio valutazione
28/08/2019 13:10:52, Roberto Galli , PRESTAZIONI DI SERVIZI-SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO, Tiemme SpA, € 23.540,00, Importo offerto
consultabile

