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Cesenatico 27/04/2020 

 

 

Oggetto: approvazione proposta di aggiudicazione a favore della società POZZA 1865 SRL per 

l’affidamento della procedura negoziata telematica interventi di rimozione sostituzione installazione di 

strutture ludiche nelle scuole e parchi territorio comunale 

CIG. N. 82073821E3 - CUP N. E21H19000050004 

 

 

La sottoscritta ing. Debora Guidi, in qualità di Direttore Tecnico della società Cesenatico Servizi s.r.l.  

 

Premesso che 

- l’affidamento di cui all’oggetto viene disciplinato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed in 

particolare dall’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata 

dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da 

individuare nel soggetto apicale; 

- la procedura è stata gestita telematicamente utilizzando la piattaforma informatica in uso alla Stazione 

Appaltante;  

- come risulta dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte prot. n. 551 del 19/03/2020, agli atti 

dell’ufficio, hanno presentato la loro offerta le seguenti imprese: 

 

HOLZHOF SRL VIA RUPE 33 MEZZOLOMBARDO (TN) C.F. 00458210218 

ARREDO PARK SRL VIA MANTOVANA 185/B VERONA (VE) C.F. 02993070230 

POZZA 1865 SRL FRAZIONE SANT’ANNA 12 VALLARSA (TN) C.F. 02311670224 

NON SOLO ARREDO SRL VIA UMBRETO 140 CASALSERUGO (PD) C.F. 04615230283 

TLF SRL VIA DEL MOLINO 42 CORSALONE (AR) C.F. 02279550517 

STEBO AMBIENTE VIA STAZIONE 28 GARGAZZONE (BZ) C.F. 01432260212 

 

- le offerte sono pervenute nei termini e sono risultate tutte ammissibili; 

- non è stata richiesta la congruità delle offerte in quanto ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D Lgs 50/2016 

l’operatore economico che ha totalizzato il maggior punteggio sia per i punti relativi al prezzo sia la somma dei 
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punti relativi agli altri elementi di valutazione sono risultati entrambi inferiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti nel disciplinare; 

- come indicato nel verbale di gara prot. n. 425 del 05/03/2020 si è provveduto ad avanzare proposta di 

aggiudicazione in favore della Società POZZA 1865 S.r.l.; 

- a mezzo del sistema AVCPass è stata espletata la verifica dei requisiti e non sono state rilevate causa di 

esclusione o criticità. 

 

Tanto premesso  

 

Dispone 

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 05/03/2020, agli atti del fascicolo, per 

l’affidamento degli interventi di rimozione sostituzione installazione strutture ludiche nelle scuole e parchi territorio 

comunale CIG. N. 82073821E3 - CUP N. E21H19000050004 in favore della società POZZA 1865 SRL FRAZIONE 

SANT’ANNA 12 VALLARSA (TN) C.F. 02311670224 che ha offerto un ribasso pari al 10,68% da applicare 

sull’importo soggetto a ribasso, corrispondente ad un importo pari a Euro 65.650,20 (iva esclusa), a cui vanno 

aggiunti Euro 500,00 di oneri per la sicurezza per un importo complessivo di Euro 66.150,20. 

 

 

 


