
PROCEDURA DI GARA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DEI PNEUMATICI DELLE AUTOVETTURE IN  

DOTAZIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO CIG. 90973277BA 

 

    VERBALE DELLE OPERAZIONI SEGGIO DI GARA 

 

SECONDA SEDUTA: OPERAZIONI PRELIMINARI, APERTURA DEI PLICHI ELETTRONICI 

PER LA  PARTE ECONOMICA. 

 

 

L’anno 2022 il giorno (08) del mese di marzo alle ore 12:30 in Poppi presso la sede dell’Unione 

dei Comuni Montani del Casentino, si riunisce il seggio di gara della procedura denominata 

“Affidamento del servizio di fornitura e montaggio dei pneumatici delle autovetture in 

dotazione all’Unione dei comuni montani del Casentino”, nelle persone dei Sigg.: 

 
- Dr.  Simone Micheli - RUP 

- Dott.ssa Lisa Bucchi testimone 

- Dott.ssa Elena Tramonti testimone 

 

 
                                   IL SEGGIO DI GARA 

 

Si riunisce in seduta pubblica, verifica che sia avvenuta la corretta integrazione della 

documentazione amministrativa nei tempi e nei modi richiesti; appurato la correttezza della 

documentazione pervenuta nei termini, procede all’analisi dei plichi elettronici sull’offerta 

economica. Il RUP procede all’apertura del plico elettronico di offerta e dà lettura dell’offerta 

presentata ha  offerto quanto sotto: 

 

 

Dettaglio offerta 
Costo base d’asta (3 
anni) in Euro oltre 
iva 

% ribasso in 
cifre 

Importo 
netto su base 
d’asta oltre 
iva 

Percentuale di ribasso sui pneumatici prezzi consigliati 
da LISTA MICHELIN a partire dal 01/01/2022 

22.500,00 - 8% 20.700,00 

Prezzi unitari per prestazioni automezzi fino a 35.000 
kg 

   

- Equilibratura  € 5,00 /pneumatico 1.400,00 - 10%  1.260,00 

- Convergenza   € 30,00 1.000,00 - 10%    900,00 
- Riparazione pneumatico € 15,00/pneumatico 600,00 - 10%    540,00 

Totale 25.500,00 ------------ 23.400,00 
 

Il seggio di gara, ultimate le operazioni di gara, approva quanto sopra, e propone al 

responsabile di servizio l’aggiudicazione all’unico operatore                economico partecipante, 

trasmettendogli allo scopo il presente verbale. 

 

Stabilito quanto sopra, alle ore 13.15, il RUP dichiara esaurite le operazioni di gara e provvede 

a chiudere la seduta. Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

IL RUP 

 

F.to Dr. Simone Micheli 

 

TESTIMONI 

 

F.to Dott.ssa Lisa Bucchi 

 

F.to Dott.ssa  Elena Tramonti 


