DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Bidding telematico n. 5100000103
Prot. Toscana Energia Green S.p.A. n. 491 del 19/03/2021
CIG lotto unico:

lotto 1

8668541255

Lavori di
efficientamento
energetico

309.022,04

CUP C11C19000320005
OGGETTO: Gara per l’affidamento degli interventi di efficientamento energetico
presso gli immobili di proprietà del Comune di Reggello FI - Procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 – L. 120/2020 e della procedura interna
aziendale P/74 “Approvvigionamento”.
Provvedimento che determina l’esito di gara ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 76, c. 1, del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

PREMESSO CHE
La Richiesta di offerta è stata inviata il 19 MARZO 2021 tramite piattaforma e-business,
bidding telematico n. 5100000103, riporta il seguente “CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE”:
“L’aggiudicazione è effettuata in base al criterio “PREZZO PIU’ BASSO”. Non sono
ammesse offerte in aumento.

CONSIDERATO CHE
a) entro il termine prefissato, ovvero il 06 Aprile 2021 ore 10:00, sono pervenute n. 5
offerte dai seguenti offerenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Proget Impianti Srl
Alderighi Impianti Srl
Termoidraulica Fiumi & C. Srl
Empoli Luce Srl
Prematech Srl

n. offerta 6100000180
n. offerta 6000000185
n. offerta 6100000187
n. offerta 6100000192
n. offerta 6100000193

Seaside S.r.l.
Sede Legale: Via Ettore Cristoni, 88 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Telefono: 051 6141933 – Fax: 051 6147245
Capitale sociale Euro 89.254,00 i.v.- Codice Fiscale: 03013751205
Società aderente al “Gruppo IVA Italgas” P.I. 10538260968
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio
info@sea-side.it – www.sea-side.it

pag 1 / 2

b) si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, che ha avuto esito
positivo per tutti i partecipanti come da verbali di gara del 07-09 aprile 2021.
c) si è quindi proceduto all’esame delle offerte economiche dei cinque partecipanti e, sulla
scorta dei criteri definiti dagli atti di gara (esclusione automatica delle offerte anomale
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) come
riportato nel verbale del 13 aprile 2021, si è provveduto alla definizione della
graduatoria come riportato di seguito in determinazione;
SI DETERMINA
Concorrente
Termoidraulica Fiumi &C.
Proget Impianti

Graduatoria
1
2

 in base alla graduatoria finale della procedura di appalto di cui all’oggetto della
presente, viene aggiudicata la gara a favore della dell’operatore economico
TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL
 la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.
Pisa
ITALGAS S.P.A.
RAFFAELLA MARCUCCIO
DIRETTORE PROCUREMENT E MATERIAL MANAGEMENT
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