Servizio 3 Gestione del Territorio
Area Organizzativa Opere Pubbliche e Protezione Civile

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL
NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO (IRAI) E DEL NUOVO
SISTEMA DI EVACUAZIONE DI SICUREZZA AUDIO-GUIDATA (EVAC) DA INSTALLARE
PRESSO IL TEATRO G. PACINI SITO IN PIAZZA SAN FRANCESCO PESCIA – CUP
B32C15000240004 – CIG 8059635D31
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 14,30, in Pescia, nella sede comunale presso
l’A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile, si è riunito il Seggio di Gara per l’espletamento della
procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per il conferimento dei
“Lavori di installazione del nuovo impianto di rilevazione e allarme antincendio (IRAI) e del nuovo
sistema di evacuazione di sicurezza audio-guidata (EVAC) da installare presso il Teatro G. Pacini
sito in Piazza San Francesco Pescia – CUP B32C15000240004 – CIG 8059635D31” esperita con
procedura negoziata tra n. 5 operatori economici a seguito di manifestazione di interesse
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, tramite il sistema di e-procurament denominato Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START).
Il Seggio di Gara di cui in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n. 2048 del
22.10.2019, è composta da Presidente e due membri come segue:
• Presidente di Gara: Dott.ssa Galligani Alessandra, dirigente del Servizio 3 Gestione del
Territorio del Comune di Pescia;
• Membro esperto interno: Geom. Gianluca Giuntoli, istruttore tecnico dell’A.O. Opere
Pubbliche e Protezione del Comune di Pescia;
• Membro esperto interno: Geom. Emanuele Tompetrini, istruttore tecnico dell’A.O. Opere
Pubbliche e Protezione del Comune di Pescia;
Funge da segretario della commissione la sig.ra Nicoletta Pieraccini, istruttore amministrativo
dell’A.O. Opere Pubbliche e Protezione del Comune di Pescia.
I componenti del seggio di gara dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In ottemperanza alla determinazione dirigenziale a contrattare n. 1987 del 09.10.2019, è stata
pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) la procedura
negoziata per il conferimento dei lavori di cui in oggetto e sono stati invitati i seguenti n. 5
operatori economici, estratti a seguito di manifestazione di interesse pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente:
1. Idea Luce S.r.l. P. I.V.A. 01927660462;
2. Teleidea S.r.l. P. I.V.A. 02186820979;
3. SIEL S.r.l. P. I.V.A. 01852670460;
4. Isoldi Marcello P. I.V.A. 03284400482 cod. fisc. SLDMCL59A08H732C;
5. Baldassari Impianti Elettrici S.r.l. P. I.V.A. 00488310467;
e che il temine di fine ricezione delle offerte è il giorno 19.10.2019.
Si dà atto che
- il criterio prescelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs
50/2016 ss.mm.ii. “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni
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appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base
del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”; l’offerta deve essere espressa mediante un unico ribasso percentuale
sull’elenco prezzi che compone la base d’asta;
Il Presidente dichiara aperta la seduta; viene constatato che offerte presentate sono le seguenti:
1. Teleidea S.r.l.;
2. Isoldi Marcello;
3. Baldassari Impianti Elettrici S.r.l.;
In seduta pubblica, il Seggio verifica la regolarità e la valutazione delle documentazioni
amministrative presentate.
1. Teleidea S.r.l.;
2. Isoldi Marcello;
3. Baldassari Impianti Elettrici S.r.l.;
non risultano difformi rispetto a quanto richiesto e stabilito nella lettera di invito.
Il Presidente procede quindi all’apertura delle offerte economiche
Teleidea S.r.l. offre un ribasso percentuale di 25,30%;
Isoldi Marcello offre un ribasso percentuale di 14,73%;
Baldassari Impianti Elettrici S.r.l. offre un ribasso percentuale di 12,21%;
Il Presidente, viste le risultanze finali delle predette operazioni di gara per l’affidamento dei “Lavori
di installazione del nuovo impianto di rilevazione e allarme antincendio (IRAI) e del nuovo sistema
di evacuazione di sicurezza audio-guidata (EVAC) da installare presso il Teatro G. Pacini sito in
Piazza San Francesco Pescia”
PROPONE
che l’aggiudicazione dell’appalto sopra indicato venga disposto a favore dell’operatore economico
Teleidea S.r.l. con sede a Montemurlo via Palermo, 10 P. I.V.A. 02186820979 che ha offerto un
ribasso percentuale maggiore pari al 25,30% per un prezzo netto di euro 42.938,46 oltre euro
2.518,42 per oneri di sicurezza e quindi per l’importo complessivo comprensivo di I.V.A. di Legge
(10%) di euro 50.002,57.
Il Presidente di seggio dispone per l’approvazione della presente proposta di aggiudicazione, la
trasmissione degli atti di gara ai competenti organi di cui all’art. 33 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e
è in corso di controllo l’effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine generale
dichiarati in sede di offerta, e che subordinatamente all’esito positivo di detto controllo la Stazione
Appaltante provvederà all’aggiudicazione definitiva efficace della procedura alla società predetta
ed alla successiva stipula del contratto in oggetto.
Il Presidente dichiara chiuse le operazioni del Seggio di Gara alle ore 17.10 circa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente - Dott.ssa Alessandra Galligani ______________________________________
Il membro – Geom. Gianluca Giuntoli ___________________________________________
Il membro – Geom. Emanuele Tompetrini ________________________________________
Il Verbalizzante – Nicoletta Pieraccini ____________________________________________
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