Consorzio di Bonifica Ombrone P.se – Bisenzio
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE GARE E CONTRATTI

protocollo n. 6975

Pistoia, 3 novembre 2008

VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE DI ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DA INTERPELLARE
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE, MEZZI D’OPERA

(MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI) ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE P.
SE – BISENZIO (PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE) DURATA VALIDITA’ 1/11/2008 – 31/12/2009.
*******

Il giorno lunedì 3 novembre 2008 alle ore 9.12, alla presenza del Responsabile del Procedimento nonché
Direttore del Consorzio di Bonifica Ombrone P. se Bisenzio, dott. Lorenzo Cecchi de' Rossi, della rag. Giovanna
Vassallo e della rag. Eliana Andreotti appartenenti entrambe al settore Gare e contratti dell’Area Amministrativa
consortile, nella stanza del Direttore, presso la sede legale sita in via Traversa della Vergine n.c. 81, si è proceduto
all'apertura dei plichi relativi alle offerte commerciali presentate ai fini della formale iscrizione all’Albo ufficiale
dei Fornitori da interpellare per l’affidamento in economia dei servizi di manutenzione e riparazione delle
autovetture, mezzi d’opera ed attrezzature di proprietà del Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio.
Il Direttore relaziona in merito al contenuto dell’Avviso prot. n. 6433 pubblicato a far data dal giorno
15/10/2008 sul profilo internet dell’Amministrazione committente. Il Direttore ricorda che l’Amministrazione
consortile ha provveduto ad attivare la procedura prevista per la costituzione dell’Albo dei Fornitori nel rispetto
dei principi che si evincono dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ovvero di economicità,
efficacia, efficienza, trasparenza, non discriminazione, libera concorrenza e parità di trattamento (d. lgs.
12/04/2006 n. 163 recante il nuovo “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni).
Ricorda che l’Avviso e la documentazione ad esso acclusa sono stati pubblicati sul sito internet ed all’albo
pretorio consortile a far data dal giorno 15/10/2008, precisando che questi rimarranno pubblicati per tutta la
durata di validità dell’Albo in questione ovvero fino al 31/12/2009. Il Responsabile del Procedimento sottolinea
che, trattandosi di Albo dei Fornitori, il Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio, quale Stazione
Appaltante, non procederà all’individuazione di un unico soggetto aggiudicatario i servizi di cui trattasi, bensì
alla presa d’atto delle proposte commerciali inoltrate, riservandosi, al momento in cui sarà rilevata necessità di
intervento, di procedere ad eventuali affidamenti in economia attraverso l’espletamento di una delle tre forme di
procedura previste dal Regolamento consortile ovvero tramite:
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a)

procedura negoziata per cottimo fiduciario previa indagine di mercato ex art. 6 c. 6 lettera b) ed
art. 8 del Regolamento consortile per l’acquisizione di beni e servizi in economia;

b)

procedura negoziata previa gara ufficiosa ex art. 6 c. 7 ed art. 9 del Regolamento consortile per
l’acquisizione di beni e servizi in economia;

c)

tramite affidamento diretto ex art. 6 c. 6 lettera a) del Regolamento consortile per l’acquisizione
di beni e servizi in economia (laddove ricorrano i presupposti per questo necessari).

Il Direttore depone n. 5 (cinque) plichi pervenuti alla Stazione appaltante entro il termine ultimo fissato per
la prima iscrizione del giorno 31/10/2008, trasmessi dai Fornitori di seguito indicati:
1. “Autofficina fratelli Calosci s.n.c.” via Corrado Zanzotto n.c. 203 – 51100 Pistoia (PT) partita iva
00911630470 – assunto con protocollo consortile numero 6961 del 31/10/2008;
2. “Giacomelli Edo s.n.c.” via di Badia n.c. 17 – 51032 Bottegone (PT) partita iva 01178470470 assunto con
protocollo consortile numero 6956 del 31/10/2008;
3. “Italricambi Service s.n.c.” via Vecchia Provinciale Lucchese n.c. 75 – 51030 Serravalle P.se (PT) partita
iva 01295680472 – assunto con protocollo consortile numero 6926 del 31/10/2008;
4. “Officina Bartolini Carlo” via dei Mille n.c. 22 – 59100 Iolo (PO) partita iva 01743350975 – assunto con
protocollo consortile numero 6947 del 31/10/2008;
5. “Elettrauto Pellegrini Giuseppe” via Modigliani n.c. 12/A 51034 Casalguidi (PT) partita iva 00386710479 –
assunto con protocollo consortile numero 6862 del 28/10/2008;

La Commissione di gara riunita per l’occasione procede all’esame dei plichi pervenuti, provvedendo ad
esaminarne il contenuto da un punto di vista dei requisiti formali di ammissione.
La Commissione di gara rileva che l’esito complessivo di tale attività risulta regolare per ciascuna Ditta, di
conseguenza ogni Ditta partecipante viene ammessa alla successiva fase di apertura delle proposte commerciali
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elaborate da ciascuna in riferimento ai campi di applicazione dei vari servizi di manutenzione e riparazione
(categorie A, B, C, D, E ex art. 1 “campo di applicazione” dell’Avviso). In seguito all’apertura di ogni proposta
commerciale offerta dalle Ditte concorrenti, viene rilevata la congruità di ciascuna di esse. Si allega al presente
verbale la documentazione dalla quale si evincono le offerte proposte. Tali proposte formano parte integrante e
sostanziale del presente atto. Il Responsabile del Procedimento ricorda che il Settore Gare e contratti dell’Area
Amministrativa provvederà a redigere l’Albo ufficiale dei Fornitori da interpellare per i servizi in oggetto ed a
pubblicarlo sul sito internet ed all’albo pretorio consortile.

Alle ore 10.10 si scioglie la seduta.

Il presente verbale, formato da n. 2 (due) pagine fronte/retro per un totale di n. 3 (tre) facciate, viene pubblicato
all’Albo pretorio e sul profilo internet dell’Amministrazione committente.
Viene, altresì, allegato al Decreto del Direttore di approvazione e costituzione dell’Albo ufficiale dei Fornitori a
formarne parte integrante e sostanziale.

In fede, letto e sottoscritto

Direttore, dott. Lorenzo Cecchi De’ Rossi

f. to in originale

Area Amministrativa, rag. Giovanna Vassallo

f. to in originale

Area Amministrativa, rag. Eliana Andreotti

f. to in originale
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