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 Progetto per riqualificazione urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del 
Comune di Arezzo

Classificazione: L 11 - 20200000007

Arezzo, il 16/09/2020

Provvedimento n.  2062

OGGETTO  : Procedura  negoziata  per  l'affidamento  della  gestione  della
manutenzione  degli  impianti  elevatori  quali  ascensori  ed  altri
impianti assimilabili  installati  negli  edifici  e nelle  scuole comunali
mediante  procedura  telematica  start.  Periodo  2020/2024.  CIG  .
839862194B

Il Direttore
Richiamati i provvedimenti dirigenziali n.1201 del 09/06/2020 e n.1726 del 10/08/2020 con i
quali  questa  Amministrazione  ha  disposto  di  espletare  una  procedura  negoziata  finalizzata
all’affidamento  del  servizio  di  gestione della  manutenzione  degli  impianti  elevatori  quali
ascensori ed altri impianti assimilabili installati negli edifici e nelle scuole comunali, mediante
procedura telematica start -Periodo 2020/2024;

Visto  il verbale n° 1 del 11/09/2020 svoltosi in seduta pubblica, in videoconferenza ed alla
presenza del Rup, in merito alla verifica del possesso dei requisiti formali di ammissibilità
nonchè  della  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  dagli  operatori
economici che entro la scadenza fissato il giorno 11/09/2020 alle ore 11.00 hanno presentato
offerta;

Visto il verbale n.2 del 14/09/2020, redatto dall'ufficio di competenza ed acquisito agli atti di
ufficio  con  il  quale,  a  seguito  della  conclusione  dell’istruttoria  più  approfondita  sulla
documentazione presente all’interno della busta amministrativa, si stabiliva di ammettere alla
fase di gara successiva i seguenti operatori economici;

1)SCHINDLER S.P.A.;
2) MARROCCO ELEVATORS S.R.L.
3) KONE SPA
4) CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.L.
5) OTIS SERVIZI S.r.l.
6) DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL

Atteso  che,  a  seguito  del  suddetto  controllo,  non  si  è  reso  necessario  richiedere  dei
chiarimenti, tramite la piattaforma telematica Start, ad alcuni operatori economici, poiché in
data  15/09/2020  la  documentazione  di  gara  presente  nella  busta  amministrativa  è  stata
approvata;
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Ritenuta  la propria competenza in materia, ai  sensi dell’art.  107 del T.U. 267/2000, dello
Statuto del  Comune di  Arezzo e del  vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e
servizi, nonché il Decreto Sindacale n° 15 del 22.01.2019;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

di approvare il verbale n° 1 del 11/09/2020 ed il verbale n.2 del 14/09/2020, redatti dall'ufficio di
competenza ed acquisiti  agli  atti di ufficio, relativi alla fase di verifica della documentazione
amministrativa  ,  inerente  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  della  gestione  della
manutenzione degli impianti elevatori quali ascensori ed altri impianti assimilabili installati negli
edifici e nelle scuole comunali mediante procedura telematica start. Periodo 2020/2024.  CIG .
839862194B.

di stabilire di ammettere, alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici, così come
stabilito a seguito della positiva effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP), circa il
possesso  dei  requisiti  formali   nonché  in  merito  alla  regolarità  della  documentazione
amministrativa presentata:
1)SCHINDLER S.P.A.;
2) MARROCCO ELEVATORS S.R.L.
3) KONE SPA
4) CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.L.
5) OTIS SERVIZI S.r.l.
6) DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.

➢ di sottoporre la valutazione delle offerte presentate dai sopracitati operatori economici
nell'ambito della procedura  in oggetto, di cui al presente atto, alla Commissione tecnica, che
verrà appositamente nominata con successivo atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità con l'art.204 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i..

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore 

Ing. Serena Chieli

Si informa che contro il  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  3 comma 4 della Legge
7.8.90

n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.
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Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti
uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

- Servizio Provveditorato 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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