
DEL 29-04-2020

Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA
TERESA

Istruttore  BUCCHI LISA

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

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l'affidamento del
Servizio di pulizia dei locali dellUnione dei Comuni Montani del Casentino
riservato alle Cooperative sociali di Tipo B (e/o Consorzi di Cooperative di
"tipo C") - Cig n. 82863142A2 - approvazione documentazione di gara.

DETERMINAZIONE N. 642

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per i comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let.
h) dello statuto dell’unione medesima;

RICHIAM
ATA:
la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i
Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm ed ii.;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di-
Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;

il decreto presidenziale n. 14 del 31/12/2019 con la quale veniva assegnato alla-
direzione del Responsabile del Servizio n. 2 la Centrale Unica di Committenza, svolto
trasversalmente da n. 4 dipendenti dell’Unione Stessa;

VISTO:

la Determinazione n. 19 del 15/01/2020 del responsabile del servizio 1 dell’Unione dei-
Comuni del Casentino con la quale venivano approvati il capitolato di gara, la scheda
tecnica capitolato pulizie e i criteri dell’offerta tecnica, depositati presso l’ufficio
competente e veniva dato mandato alla Centrale Unica di Committenza costituita
presso l’Unione dei Comuni del Casentino;
la successiva Determinazione del responsabile del servizio 1 dell’Unione dei Comuni-
del Casentino n. 364 del 10/03/2020, con la quale venivano approvati il capitolato di
gara, la scheda tecnica (piano degli interventi) e i criteri di valutazione dell’offerta
tecnica, nonché la base d'asta e la durata dell'appalto (la durata era stabilita in un
anno+uno e l’importo complessivo stimato in ad € 65.500,00 IVA ESCLUSA);

che il responsabile del servizio 1 ha individuato - quale criterio di aggiudicazione-
-quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO CHE:

con Determinazione del Responsabile del Servizio CUC n. 373 dell’11/03/2020  si-
provvedeva ad approvare  la documentazione per la manifestazione d’interesse di cui
all’oggetto  ed è stata indetta la relativa procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016;

la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse era fissata per il-
giorno 25/03/2020 alle ore 11,00 e risultano pervenute a sistema n. 7 (sette)
manifestazioni d’interesse;

che l’ufficio ha provveduto ad acquisire la documentazione presente nel sistema;-

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 532 del 03/04/2020 è stato approvato
il verbale di gara in cui veniva evidenziato che il numero di ditte era inferiore a quello
previsto nella manifestazione di interesse di cui sopra e che pertanto venivano tutti
ammessi alle successive fasi di gara;

PRESO ATTO della documentazione predisposta dal RUP, consistente in:
Capitolato-
Planimetrie-
Scheda tecnica - Piano degli interventi-
Criteri di punteggio offerte tecnica-

VISTA la documentazione di gara predisposta dalla CUC, consistente in:

Disciplinare - lettera d’invito

All. 1- Ulteriori dichiarazioni

All. 2 - Avvalimento

All. 3 - Dichiarazione impresa ausiliaria

All. 4. - Scheda offerta tecnica

All. 5 - Attestato di sopralluogo

All. 6 – Dichiarazioni CAM

DATO ATTO che le procedure di gara saranno espletate avvalendosi della piattaforma
telematica START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

CONSIDERATO  infine,  che  è  stato  acquisito  specifico  Codice  Identificativo  di  Gara
(CIG)  n. 82863142A2

D I S P O N E

per quanto in premessa,

di dare avvio al procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare il1)
“‘Servizio di pulizia dei locali dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino’” – CIG n.  82863142A2 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del
D.lgs. n.50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017;

di  approvare  la  documentazione  di  gara  (non  materialmente  allegata  alla2)
presente  sebbene costituente parte integrante del presente atto) consistente in:

Capitolato (predisposto dal RUP)o
Disciplinare - lettera d’invitoo



All. 1- Ulteriori dichiarazionio
All. 2 – Avvalimentoo
All. 3 - Dichiarazione impresa ausiliariao
All. 4. - Scheda offerta tecnicao
All. 5 - Attestato di sopralluogoo
All. 6 – Dichiarazioni CAMo
Planimetrie (predisposte dal RUP)o
Scheda tecnica - Piano degli interventi (predisposta dal RUP)o

di dare atto, che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di1)
competenza della C.U.C. è stato individuato nel Dr.ssa Maria Teresa Burchini, ai sensi
del’art. 31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che le procedure di gara saranno espletate dall’Ufficio C.U.C,2)
avvalendosi della piattaforma START.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURCHINI MARIA TERESA

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. 806 di Repertorio delle
pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 29-04-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


