FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Proposta di aggiudicazione
Prot. 0001146/18
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI
PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE S.M.N., IN FIRENZE, OLTRE CHE DELL’IMPIANTO SERVO SCALA
PARALLELO ALLE SCALE MOBILI DELLA GALLERIA COMMERCIALE FIRENZE PARCHEGGI DELLA STAZIONE DI
S.M.N. - CIG 7560205E84
Il giorno 26 del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto alle ore 17.30 nella sede della Firenze Parcheggi
S.p.A., premesso che nella seduta pubblica odierna, è stata data lettura dell’offerta economica dell’unico
concorrente e provveduto a dare lettura dei costi dettagliati della sicurezza e della manodopera dello stesso.
Per quanto sopra, in conformità all’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, il RUP Richard A. Cammarano non ha
ritenuto necessario richiedere all’operatore economico ulteriori giustificazioni e spiegazioni sui costi
proposti, in quanto ritenuti non anomali.
Il RUP quindi, ritiene non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazioni
dell’offerta presentata dal concorrente e delibera di procedere con la proposta di aggiudicazione ex art. 32
D.Lgs. 50/2016 alla Impresa che ha proposto la migliore offerta non anomala corrispondente al 28,394%
(ventottovirgolatrecentonovantaquattropercento) di ribasso sull’importo a base della procedura sul prezzo
a base di gara corrispondente ad € 163.125,00 (centosessantatremilacentventicinque/00=) compreso oneri
della sicurezza aziendale e dell’impresa, e del canone quinquennale per la manutenzione degli impianti
forniti.
Per quanto sopra indicato il sottoscritto RUP Arch. Richard A. Cammarano , delibera di procedere con la
proposta di aggiudicazione ex art. 32 D.Lgs. 50/2016 alla Impresa ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A. che ha
proposto
la
migliore
offerta
non
anomala
corrispondente
al
28,394%
(ventottovirgolatrecentonovantaquattropercento) di ribasso sull’importo a base della procedura sul prezzo
a base di gara corrispondente ad € 163.125,00 (centosessantatremilacentventicinque/00=) compreso oneri
della sicurezza aziendale e dell’impresa, e del canone quinquennale per la manutenzione degli impianti
forniti.
Firenze, 26 luglio 2018
Firenze Parcheggi S.p.A.
Arch. Richard A. Cammarano
(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi)

