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Settore: Area Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche - Servizio Tecnico  

Servizio: Servizio Tecnico 
 
 
prot.n. 10236/2019  del 18/12/2019 

 

Affidamento del servizio di sgombero della neve e spargimento sale all’interno delle 

aree dell’IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC) per le stagioni invernali 2019/2020 – 

2020/2021 - 2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024  con opzione di rinnovo per ulteriori tre 

anni (2024/2025 -2025/2026-2026/2027). Approvazione indizione della procedura di 

gara. CIG: 8077509B49 

Corrispettivo stimato a base di gara: € 151.920,00 oltre IVA di cui € 8.000,00 per oneri 

della sicurezza 

 

 

VERBALE ESITO RICHIESTA PREVENTIVI 

 

Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2019 alle ore 15.40 presso la sede dell’Ufficio 

Tecnico dell’IRST S.r.l., è presente il Geom. Lorenzo Milanesi, Responsabile Unico del 

Procedimento, alla presenza del Dott. Emanuele Zavoli con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

richiamato: 

 l’avviso di indagine di mercato prot.  8788 del 25.10.2019; 

 il verbale di esito dell'indagine di mercato prot. 9252 del 11.11.2019; 

 la richiesta di preventivo prot. n. 10067 del 11.12.2019 in cui veniva stabilito che la 

scelta della migliore offerta avverrà con affidamento diretto a seguito di una 

negoziazione sulla base dei seguenti criteri negoziali posti in ordine decrescente di 

importanza:  

 modalità organizzative e minor tempistiche proposte per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 
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 migliorie; 

 economicità del servizio offerto. 

Tutto ciò premesso e richiamato: 

si dà atto che entro il termine stabilito per la ricezione dei preventivi (ore 12:00 del giorno 

18.12.2019) sono pervenute le seguenti offerte: 

N. PROT. Data Ragione Sociale Sede 

1 0010209 18/12/2019 Coop. Agr. del Bidente Soc. Coop. Via S. Martino in Varolo n.59/c cap 47012 Cusercoli (FC) 

2 0010212 18/12/2019 Bonavita Servizi s.r.l. Via Monte del Pozzo, 9, cap 47121 Forlì (FC) 

Tutto ciò premesso, 

Il Responsabile del Procedimento, Geom. Lorenzo Milanesi, procede alla verifica della 

documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti, riscontrando che i 

documenti allegati alla richiesta di preventivo risultano corretti ed esaurienti. 

Successivamente il Responsabile del Procedimento, come sopra assistito, procede alla 

verifica e lettura del contenuto delle relazioni tecniche allegate alle offerte. 

L’analisi delle offerte tecniche ricevute evidenzia che la struttura organizzativa, le modalità 

organizzative (ad es. sopralluoghi preventivi, valutazione delle zone da trattare in pre 

emergenza, pianificazione delle attività, priorità zone a maggior rischio), e le migliorie 

(piattaforma area per rimozione da alberature, cornicioni, gronde; sensore termico stradale; 

alternativa al sale comune) contenute nell’offerta tecnica della Ditta Bonavita Servizi srl 

risultano particolarmente apprezzate e migliorative rispetto a quanto richiesto dalla 

Stazione Appaltante. Dal raffronto con le altre offerte tecniche concorrenti si individua 

quale migliore offerta quella presentata dalla ditta Bonavita Servizi srl. 

Al termine della predetta valutazione, viene presa in esame la parte economica che risulta 

rappresentabile come indicato nella tabella che segue: 

N Prot Data Ragione Sociale 

Importo annuo offerto € 
oltre IVA (inclusi oneri della 

sicurezza non soggetti a 
ribasso) 

Importo complessivo offerto 
(Euro oltre IVA) (5+3 stagioni) 
(inclusi oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso) 
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1 0010209 18/12/2019 
Coop. Agr. del Bidente 
Soc. Coop. 

16.320,00 130.559,00 

2 0010212 18/12/2019 Bonavita Servizi s.r.l. 15.730,37 125.842,99 

 

Tenuto conto dell’ordine descrescente dei criteri di aggiudicazione già elencati in 

precedenza, esaminata la proposta tecnica e l’offerta economica, si identifica la ditta 

Bonavita Servizi s.r.l., con sede in Via Monte del Pozzo, 9, cap 47121 Forlì (FC) come migliore 

offerta e, pertanto, si propone di procedere con l’aggiudicazione nei confronti della predetta 

ditta, previa verifica del possesso dei requisiti di legge. 

 

Alle ore 16.40 la seduta si conclude.  

Letto confermato e sottoscritto. 

  

   

F.to Il RUP, Geom. Lorenzo Milanesi  

    

F.to Il segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Zavoli     


