
Istruttore BUCCHI LISA

DETERMINAZIONE
N. 1605 DEL 29-11-2019

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO

OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica, per l'affidamento in
concessione dei servizi  del Castello dei Conti Guidi -  (CIG: 80713966AF)
PROROGA TERMINI.

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 1408 del 18/10/2019 con la quale veniva dato avvio al procedimento
relativo alla ‘Procedura aperta svolta in modalità telematica, per l’affidamento in concessione
dei servizi  del Castello dei Conti Guidi e conseguentemente approvati i documenti di gara relativi
alla stessa per un importo a base d’asta per il periodo totale dell’affidamento previsto del servizio (3
anni) pari a € 292.747,00 IVA ESCLUSA;

RICHIAMATO la nota del comune di Poppi del 28 novembre 2019 (ns. prot. n. 19675)  con la quale
veniva comunicato alla CUC che “ l’importo a base di gara deve correttamente intendersi in Eurpo
692.747,00 (semicentonovantaduemilasetteccentoquarantasette/00) anziché in Euro 292.747,00”
cifra questa indicata in tutti i documenti come trasmessi a questa CUC dal Comune ed espressamente
indicata quale base d’asta nella determinazione a contrarre approvata  dal Comune di Poppi in data 17
ottobre 2019;

CONSIDERATO che è necessario modificare la base d’asta secondo quanto previsto nella richiamata
comunicazione Comune di Poppi del 28 novembre 2019 (ns. prot. n. 19675) indicandola nella cifra
corretta pari ad Euro 692.747,00 (semicentonovantaduemilasetteccentoquarantasette/00) IVA
ESCLUSA, modificando altresì conseguentemente il valore indicato nel quadro A – Garanzia in Euro
13.855,00  pari al 2%  del valore complessivo della concessione, come modificato;

DATO ATTO che il nuovo valore della base d’asta richiede una diversa forma di pubblicità (ossia
pubblicazioni sulla GURI e su due quotidiani che richiedono dei tempi minimi di visibilità);

 RITENUTO, per quanto sopra, di prorogare i termini di scadenza della procedura in oggetto ;

D I S P O N E

per quanto in premessa,

Di prendere atto della nota del comune di Poppi del 28 novembre 2019 (ns. prot. n. 19675);1)
Di stabilire che l’ importo a base di gara deve correttamente intendersi in Euro 692.747,002)
anziché in Euro 292.747,00;
Di stabilire altresì che  il valore indicato nel quadro A – Garanzia  debba essere modificato in in3)
Euro 13.855,00  pari al 2%  del valore complessivo della concessione;
Di prorogare i termini per la ricezione delle offerte e conseguentemente per la richiesta di4)
chiarimenti relativi della Procedura aperta svolta in modalità telematica, per l’affidamento in
concessione dei servizi  del Castello dei Conti Guidi, questo per rendere possibile l’adempimento
delle diverse forme di pubblicità della gara che la nuova base d’asta impone  ;
Di individuare la nuova scadenza per la presentazione delle offerte nel giorno 15/01/2020 alle5)
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ore 11:00;
Di dare mandato all’Uff. CUC di provvedere a tutti gli atti necessari per la suddetta proroga dei6)
termini

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2185 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 29-11-2019
f.to il responsabile della pubblicazione
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