
 

 

 

 

Anno 2018                                                                                                                                                         Prot. 536 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 

CIG. Z8C2182751 

 

Oggetto: Aggiudicazione incarico di redazione del Piano Industriale per il quinquennio 2018-2022 per la 

Società Arezzo Multiservizi srl. 

 

 

Premesso  

- che con determina nr. 101/2017  del 21/12/2017 l’Amministratore Unico della società Arezzo 

Multiservizi srl disponeva di procedere all’assegnazione di incarico per la elaborazione e redazione del 

Piano Industriale 2018-2022; 

 

- che con lo stesso provvedimento  nominava  il geom. Massimo Baldoni  Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 50/2016; 

 

- che le linee per le disposizioni per le redazione dell’incarico sono le seguenti:  

a) Importo massimo spendibile: € 20.000,00 oltre iva 

b) Procedura di affidamento: affidamento diretto previa consultazione di almeno due  

 operatori 

c) Criterio di affidamento: ribasso sul prezzo massimo spendibile e valutazione di:  

  1)  capacità tecniche economici professionali da valutarsi secondo i seguenti criteri:  

a) precedenti esperienze negli ultimi 5 anni attinenti all’oggetto dell’incarico in materia di 

società pubbliche e/o nel settore cimiteriale;  

b) composizione del gruppo di lavoro, in termini di titoli;  

c) curriculum vitae;  

2) modalità tecniche-operative che l’operatore intende attuare per la elaborazione e redazione 

del Piano Industriale 

d) Modalità di esecuzione: come da contratto e scheda tecnica; 

e) Durata massima del contratto: 60 giorni 

 

- che il RUP, ricevuto l’incarico di cui sopra, dopo aver effettuato indagine conoscitiva di soggetti 

qualificati per poter svolgere il suddetto incarico, individuava i seguenti operatori:  

 

a) PRAXI S.P.A. -ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA, Corso Vittorio Emanuele II, n. 3- TORINO; 

 

b) COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP. A SRL, Viale. Veneto 

11/h - 46100 Mantova - MN; 

  

 ai quali richiedere la migliore offerta; 

 

- che con nota prot. 2676 del 27.12.2017 inviata via PEC gli operatori suddetti venivano invitati a 

rimettere la migliore offerta; 

 

- che entro il termine ultimo del 15.01.2018, ore 13,00 sono pervenute le offerte rimesse da: 

 

1- Prot. 215 del 15.01.2018: PRAXI S.P.A. -ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA, Corso Vittorio Emanuele II, 

n. 3- TORINO; 



 

 

2- Prot. 217 del 15.01.2018:COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. 

 COOP. A SRL, Viale V. Veneto 11/h - 46100 Mantova - MN; 

 

Tutto ciò premesso, l’anno 2018, il giorno 22 Febbraio, il R.U.P., esaminate le relative offerte, esprime 

quanto segue: 

 

1- Prot. 215 del 15.01.2018: PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA, Corso Vittorio Emanuele 

II, n.3 - TORINO; 

Dalla documentazione allegata emerge che la società possiede tutti i requisiti richiesti. 

Valutazione dell’offerta economica:  

La Società offre il servizio per €. 12.000,00 derivante da un ribasso del 40% sull’importo a base di gara 

di €. 20.000,00 oltre ad IVA di legge. 

Valutazione del pregio tecnico dell’offerta: 

−   esperienza dell'operatore economico, relativa all’ultimo quinquennio (2012-2013-2014-2015-2016), 

attinente all’oggetto dell’appalto in materia di società pubbliche e/o nel settore cimiteriale: 

soddisfacente per quanto richiesto. 

−    componenti del team che saranno incaricati dell'esecuzione dell'incarico: soddisfacente per quanto 

richiesto. 

−    modalità tecnico-operative che saranno impiegate nella elaborazione e redazione del Piano 

industriale: soddisfacente per quanto richiesto.  

2- Prot. 217 del 15.01.2018:COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. 

 COOP. A SRL, Viale Veneto 11/h - 46100 Mantova - MN; 

Dalla documentazione allegata emerge che la società possiede tutti i requisiti richiesti. 

Valutazione dell’offerta economica:  

La Società offre il servizio per €. 19.990,00 derivante da un ribasso del 0,05% sull’importo a base di 

gara di €. 20.000,00 oltre ad IVA di legge. 

Valutazione del pregio tecnico dell’offerta: 

−   esperienza dell'operatore economico, relativa all’ultimo quinquennio (2012-2013-2014-2015-2016), 

attinente all’oggetto dell’appalto in materia di società pubbliche e/o nel settore cimiteriale: 

soddisfacente per quanto richiesto. 

−    componenti del team che saranno incaricati dell'esecuzione dell'incarico: soddisfacente per quanto 

richiesto. 

−    modalità tecnico-operative che saranno impiegate nella elaborazione e redazione del Piano 

industriale: soddisfacente per quanto richiesto. 

 

Pertanto, sulla base della documentazione presentata e soprattutto dell’offerta economica, il sottoscritto 

R.U.P.: 

DETERMINA 

 

La proposta di aggiudicazione dell’incarico per la redazione del Piano Industriale della Società per il 

quinquennio 2018-2022 a: 

PRAXI S.P.A. - ORGANIZZAZIONE E CONSULENZA, Corso Vittorio Emanuele II, n.3 - TORINO - per un 

importo di  €. 12.000,00 derivante da un ribasso del 40% sull’importo a base di gara di €. 20.000,00 oltre ad 

IVA di Legge; 

 

 

 

            IL R.U.P. 

               Geom. Massimo Baldoni 


