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GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
NEL COMUNE DI LATERINA E PERGINE VALDARNO – Procedura negoziata sottosoglia  ai sensi dell’art. 36, co.2. lett. c)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii – APERTURA DEI PLICHI ELETTRONICI CONTENENTI L’OFERTA ECONOMICA  - prima seduta

CIG 79000954A1

CUP J94E18000120004

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi tredici  giugno duemiladiciannove (13/06/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di
Poppi, Via Roma 203,  52014 Poppi (AR), alle ore 13.00 (diciassette) il sottoscritto procede alla apertura dei plichi
elettronici contenenti l’offerta economica.

Sono presenti alla seduta: Dott. Paolo Grifagni (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi RUP),
Bucchi Lisa e Francesco Piantini, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

F.G.S. SRL, con sede legale in Azzano San Paolo (BG), 24052 VIA CREMASCA 90, C.F. 01557310164, e P.I.1)
01557310164:

B.1 Offerta Economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara:  30,80000 %. Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 56.494,67 di cui
oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.100,00 Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro
3.774,75 Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 60.269,42

B.2  Scheda di dettaglio dell’offerta  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato

UMBRA CONTROL S.r.l. , con sede legale in Perugia (PG), 06135 Via G. Benucci 58, C.F. 03173250543, e P.I.2)
03173250543:

dalla verifica della documentazione emerge che non risulta visibile il modulo B1 – offerta economica generato dalla
piattaforma START  mentre risulta   regolarmente compilato, sottoscritto e presentato il modello B.2  Scheda di
dettaglio dell’offerta.

Da un veloce esame della documentazione presente riguardo alle successive ditte(documentazione che non viene
aperta) risulta che non presentano il modulo B.1 Offerta Economica due ditte Umbra control srl e EUROCOM
Telecomunicazioni. Essendo il modello B1 – Offerta economica, generato direttamente dal sistema START e non
caricato dal concorrente offerente,  il Responsabile della CUIC decide di richiedere  chiarimenti al supporto tecnico di
start. In attesa di una risposta da parte della Società Pubblica amministrazione e Mercato srl , società a cui compete il
supporto tecnico della piattaforma Start,  la seduta viene sospesa e viene deciso di pubblicare il seguente avviso:
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“Si comunica che, per problemi tecnici legati alla piattaforma START, l'apertura dei plichi elettronici contenenti l'offerta
economica è stata interrotta in data 13/06/2019 alle ore 13:27. L'apertura degli stessi sarà ripresa non appena il gestore
del sistema START avrà comunicato la risoluzione del problema. 
Distinti Saluti.”

Il RUP

f.to Paolo Grifagni

I testimoni:

f.to Francesco Piantini

f.to Bucchi Lisa


