Consorzio 6 Toscana Sud
Viale Ximenes n. 3 – 58100 Grosseto - tel. 0564.22189
bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it
Codice Fiscale 01547070530

____

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
(Art.98 – Allegato XIV – Parte I – lett. D. del D.Lgs. 50/2016)
Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up Mitsubishi modello L200
Double Cab Inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a quattro ruote motrici –
vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC
1. NOME,

INDIRIZZO,

NUMERO

DI

TELEFONO,

DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

E

DI

FAX,

POSTA

ELETTRONICA

Consorzio 6 Toscana Sud - Viale Ximenes n. 3 - 58100

Grosseto (GR) Italia, codice NUTS: ITE1A, tel. +39 056422189, fax +39 056420819, pec:
bonifica@pec.cb6toscanasud.it, e-mail: segreteria@cb6toscanasud.it, URL: www.cb6toscanasud.it.
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ATTIVITÀ ESERCITATA: Organismo di diritto
pubblico di cui all’Allegato IV del D.Lgs. 50/2016 – Difesa del Suolo e Regimazione delle Acque.
3. CODICE CPV: il Servizio è riconducibile ai sensi del vocabolario comune per gli appalti pubblici, adottato
dal regolamento (CE) n. 213/2008, al CPV: 34113000-2 Automobili a quattro ruote motrici – vocabolario
supplementare PA01-7 – Noleggio.
4. LUOGO DI CONSEGNA: i n.2 Pick up Mitsubishi oggetto di noleggio dovranno essere consegnati e resi
disponibili al Consorzio in Provincia di Grosseto - NUTS ITE1A presso la sede del Consorzio 6 Toscana
Sud, in Grosseto (GR) in viale Ximenes n.3;
5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto riguarda il servizio di Noleggio a lungo termine, senza
conducente, di n.2 Pick up Mitsubishi modello L200 Double Cab Inform ed è costituito da un solo lotto;
6. TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art.95, comma 4., lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016, sarà
effettuata con il criterio del minor prezzo. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il
prezzo più basso per il Servizio di noleggio quinquennale;
Il numero delle offerte pervenute è stato inferiore a dieci, pertanto non ne è stata valutata la congruità ai
sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
8. OFFERTE RICEVUTE:
a) Numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: n.1;
b) Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da paese terzo: n. 0;
c) Numero di offerte ricevute per via elettronica: n. 0
9. AGGIUDICATARIO PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL con sede in Firenze (FI),
Via Piantanida, 14, P.IVA 04435420486 – p.e.c. program@legalmail.it
Altre informazioni inerenti l’aggiudicatario:
a) L’aggiudicatario è una micro impresa.

b) L’appalto è stato aggiudicato ad una singola impresa.
10. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE ED IMPORTO CONTRATTUALE: importo contrattuale complessivo
di € 52.800,00, comprensivo dei costi della manodopera (MDO), e degli Oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza (OS) corrispondente al canone complessivo per il Noleggio di n.2 Pick Up, il quale sarà ripartito in
60 mesi e per singolo autoveicolo, determinando il canone mensile di € 440,00 IVA di legge esclusa per ogni
Pick Up oggetto del servizio di noleggio;
11. VALORE CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO: il subappalto non è ammesso.
12. PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n.40, Firenze (FI).
13. AGGIUDICAZIONE EFFICACE: Determina Area Manutenzioni 4.12.2017 n.357.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo Tassi

