DETERMINAZIONE N. 10 DEL 22.02.2019
OGGETTO: Indizione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria del parco automezzi di GAIA S.p.A, nonché per servizi accessori relativi, suddivisa in 4 lotti.

IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 25/01/2019 il Cda deliberava di indire procedura aperta ai sensi dell'art 60 D.Lgs 50/2016, avente ad
oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di GAIA S.p.A, nonché per una serie di
servizi accessori indispensabili per una corretta manutenzione degli automezzi, suddivisa in 4 lotti, per una durata
biennale, eventualmente rinnvovabile per ulteriori 24 mesi prorogabile per un massimo di 6 mesi
Che con la stessa delibera si nominava Responsabile del Procedimento Tecnico l’Ing. Francesco Di Martino, Dirigente di
Area Tecnica, e Responsabile del Procedimento di Gara la sottoscritta, in qualità di Responsabile ufficio appalti;
Che contestualmente il Cda dava mandato alla sottoscritta di indire procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16, da
aggiudicarsi con il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di
servizio con caratteristiche standardizzate e caratterizzato da ripetitività, mediante offerta a prezzi unitari;
Che l’importo complessivo a base d’asta per il biennio, ammonta a € 671.000,00, oltre IVA di legge, salvo rinnovo e
proroga, così come di seguito suddiviso:
LOTTO 1 (Lunigiana): € 145.797,36, oltre IVA
LOTTO 2 (Garfagnana): € 160.592,40, oltre IVA
LOTTO 3 (Versilia): € € 171.953,76, oltre IVA
LOTTO 4 (Massa e Carrara): € 192.834,24, oltre IVA
Che, ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/19 e s.m.i., sono stati individuati i costi della manodopera per il
biennio, stimati pari ad € 241.623,99.
Che sulla base di tale importo la gara acquista rilevanza comunitaria;
Che l'area tecnica predisponeva il capitolato speciale d'appalto e gli altri atti tecnici di gara;
Che, ai sensi dell’art 83, comma 5 del D.Lgs 50/2016, il requisito del fatturato individuato nei bando di gara risponde alle
seguenti motivazioni: la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell’appalto; tale indicazione consente, in via
propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.
CT

Servizio Appalti

Che l’ufficio appalti ha predisposto il bando di gara ed i relativi allegati;
Che trattandosi di attività strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali (titolo VI, Capo I, parte II del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
Che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di
GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo https://gaia.i-faber.com;
Che il bando di gara sarà pubblicato per estratto sulla GUCE, GURI, sull'Osservatorio Regionale, nonché sul sito
internet aziendale;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 25/01/2019;
Il Dlgs 50/16 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
Il DPR 207/10 e ss mm, per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/16, da svolgersi esclusivamente con modalità telematica
tramite la piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo https://gaia.i-faber.com, avente ad
oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi di GAIA S.p.A, nonché i servizi
accessori relativi, suddivisa in 4 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. b) D.lgs.
50/16 determinato mediante offerta a prezzi unitari, con un importo complessivo a base d’asta per il biennio pari a €
671.177,76, oltre IVA di legge eventualmente rinnovabile per un biennio e prorogabile per ulteriori 6 mesi;
Di pubblicare il bando con gli allegati sulla G.U.C.E, sulla G.U.R.I, per estratto su due quotidiani a rilevanza locale e su
due quotidiani a rilevanza nazionale, sul sito internet della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice,
oltre che sul sito internet dell'Osservatorio Regionale;
Di trasmettere il presente atto all’Ing. Di Martino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Caterina Tomei
Tel. 0585/6461177

La Responsabile Ufficio Appalti
Monica Pardini

