OGGETTO: Ratifica dei lavori della Commissione e approvazione verbali di gara –
Comunicazione esito di gara.
Rif. Gara: Affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità (PRM) e
supporto al Punto di Primo Soccorso presso l’Aeroporto di Pisa G. Galilei - CIG 73718578D6.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO

il bando di gara europea pubblicato sulla GUUE, inviato in data 1.02.2018,
e della documentazione pubblicata sul sito internet della Società;

PRESA VISIONE

dei verbali di gara attestanti lo svolgimento dei lavori della Commissione
Giudicatrice nominata dopo la scadenza dei termini per la presentazione
delle offerte e composta da Marco Galli, Cecilia Batoni e Manuela
Maggiani;

PRESO ATTO

dello svolgimento della procedura di gara nelle modalità previste dal
Disciplinare;

DATO ATTO

che la Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare sul profilo della
società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, il
provvedimento di ammissione dei concorrenti all’esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

CONSIDERATO

che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente
normativa e che sono, pertanto, regolari;
RATIFICA ED APPROVA

-

I lavori procedimentali svolti dalla Commissione giudicatrice relativamente alla gara in
oggetto;

-

I verbali redatti dal Segretario Verbalizzante e condivisi dai componenti della
Commissione giudicatrice;

-

la graduatoria provvisoria risultante dai verbali di gara;

1

In virtù delle deleghe conferite
-

propone l’aggiudicazione dell’appalto al RTI Idealcoop – Arnera – Il Simbolo;

al quale dovrà essere richiesta la documentazione necessaria a comprovare la congruità
dell’offerta ed il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai fini della aggiudicazione
definitiva.
Firenze, 23.04.2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Leonardo Bargagna

La Classifica di merito.

OFFERTA TECNICA

A

PARTE TECNICA:
TOTALE PUNTI

70

Prezzo offerto

B

Prezzo più basso offerto

397.798,00

PARTE ECONOMICA:
TOTALE PUNTI
Prezzo più basso offerto/ Prezzo
offerto
x 30

30

PUNTI COMPLESSIVI
(A+B)

1

2

3

4

Consozio
HCM

RTI Idealcoop

Bourelly

Ontario

57,10

69,40

48,63

40,13

470.357,00

475.069,32

464.992,09

397.798,00

Base di gara 479.868,00

25,37

25,12

25,66

30,00

82,47

94,52

74,29

70,13
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3

4
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