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 Ufficio Vice Comandante

Classificazione: N - 20220000002

Arezzo, il 22/07/2022

Provvedimento n.  1934

OGGETTO  : Affidamento del servizio di pulizia e ripristino delle condizioni  di 
sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali e dell’abbandono di 
veicoli. CIG . 92278506B7. Ammissione degli operatori economici.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n° 1305/2022 avente ad oggetto: “procedura negoziata mediante  
manifestazione d'interesse per affidamento del servizio di pulizia e ripristino delle condizioni di  
sicurezza  stradale  a  seguito  di  incidenti  stradali  e  dell'abbandono  di  veicoli  con  modalita'  
telematica attraverso piattaforma start. Cig.92278506B7 ” con il quale si stabiliva di:
-  attivare  una  procedura  selettiva  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.1  c.2  lett.b) 
D.L.76/20  convertito  in  legge  n.120/20  nonché  dal  D.L.77/21  convertito  in  legge  n.120/21 
ss.mm.ii.  con l'applicazione  del  criterio  dell'offerta  ecomicamente  più vatantaggiosa,  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  sulla base del miglior rapporto 
qualità /prezzo in conformità con le disposizioni previste dal Codice Contratti;
- provvedere ad individuare i  soggetti  da invitare alla suddetta procedura negoziata mediante 
pubblicazione dell'avviso aperto a tutti gli operatori economici, per giorni 10 nel sito del Comune 
di Arezzo, su portale START, quotidiano Aste e Appalti,  Albo Pretorio e su SITAT SA;
-  dare atto che  il valore dell'importo contrattuale complessivo ammonta ad €. 220.000,00 oltre 
iva ai sensi di legge e €.1.973,06 quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a 
ribasso;

Dato atto che 
-alle ore 13.00 del giorno 06/05/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle 
manifestazioni d'interesse e che risultano pervenute le seguenti istanze da parte degli operatori 
economici indicati in dettaglio:

Flora Multiservice S.R.L.
Nazione Italia, Provincia Viterbo, 
Città Viterbo, Indirizzo Strada Cassia Nord km 
86.3 snc

Pissta Group Srl Nazione Italia, Provincia Teramo, 
Città Castellalto, Indirizzo Via Ugo Foscolo 64

Sicurezza e Ambiente Srl Nazione Italia, Provincia Roma, Città Roma, 
Indirizzo Largo Ferruccio Mengaroni 25
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RE.CO.GE. S.R.L. Nazione Italia, Provincia Catania, 
Città Paternò, Indirizzo C.da Tre Fontane Zona 
Industriale Bretella A snc

M.P.M. S.R.L. Nazione Italia, Provincia Ancona, Città Osimo, 
Indirizzo via Thomas Edison 4/6

Consorzio Italiano Strade e Ambiente Nazione Italia, Provincia Reggio Emilia, 
Città Bagnolo in Piano, Indirizzo Via Olimpia 1

Zini Elio S.R.L. Nazione Italia, Provincia Bologna, 
Città Bologna, Indirizzo Via Guido Reni 2/2

Pronto Strade Srl Nazione Italia, Provincia Roma, Città Roma, 
Indirizzo Via Stanislao Cannizzaro 83/A

Stabilito che:
-entro la data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta tecnica ovvero entro le ore 
13:00 del giorno 15/06/2022  risultano pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori 
economici:
-Flora Multiservice S.r.l.;
-M.P.M. s.r.l.;
-ZINI ELIO S.R.L.;
-Pissta Group Srl;
-SICUREZZA E AMBIENTE SRL;

Atteso che 
-ai fini dell’ammissione alla gara, tutti gli operatori economici devono essere in possesso dei  
requisiti di partecipazione,  indicati  dal capitolato tecnico e che, in merito alle disposizioni ivi 
contenute,  è  stato  richiesto  il  soccorso  istruttorio  in  conformità  con  le  disposizioni  previste 
dall'art.83 c.9 del D.L gs n.50/2016 s.m.i.. nei confronti della ditta Flora Multiservice s.r.l ed un 
approfondimento istruttorio nei confronti della  ditta PISSTA GROUP s.r.l.;
-allo scadere del termine accordato non inferiore a giorni 10 giorni ovvero entro e non oltre a 
pena  di  esclusione  alle  ore  13.00  del  giorno  28/06/2022,  la  ditta  Flora  ha  trasmesso  la 
documentazione  integrativa  richiesta  e  per  quanto  concerne  l'approfondimento  circa  la 
risoluzione per grave inadempimento contrattuale  occorsa alla  ditta  PISSTA GROUP s.r.l.  su 
istanza  del  comune di  Arezzo nell'anno 2019,  il  Rup ha  ritenuto  tale  fatto  non sufficiente  a 
rendere la ditta non affidabile e pertanto ha stabilito di ammetterla alla successiva fase di gara;
-come dai  verbali  redatti  n.1,  2,  acquisiti  agli  atti  di  ufficio  e  non materialmente  allegati  al 
presente provvedimento,  di  verifica da parte del Rup in base ai  quali  è emersa la conformità 
rispetto ai requisiti di partecipazione e che pertanto lo stesso ha ritenuto di ammettere i seguenti  
operatori  economici  alla  fase  di  gara  successiva  ovvero  all'apertura  della  busta  contenente 
l'offerta tecnica;
-Flora Multiservice S.r.l.
-M.P.M. s.r.l.
-ZINI ELIO S.R.L.
-Pissta Group Srl
-SICUREZZA E AMBIENTE SRL;

Richiamato il  provvedimento  n°  1718  del  29/06/2022  avente  ad  oggetto  la  nomina  della 
commissione  giudicatrice  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.77  del  D.L  gs 
n.50/2016 s.m.i.; 

Stabilito pertanto, di procedere all'ammissione degli operatori economici sopra indicati;
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Visto il
• codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti),  ai sensi del D.Lgs. n° 

50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;
• Decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n°  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/EU,  

2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti  
pubblici  e  sulle  procedure  di  appalto  degli  Enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  
dell'energia,  dei trasporti e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina  
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

Ricordato  che, in conformità a quanto previsto dall’art.  3 della Legge n.136/2010 ai fini dei 
flussi finanziari,  e in relazione alla presente procedura negoziata, è stato richiesto all’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione il codice CIG e che lo stesso corrisponde al n° 92278506B7;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, del vigente Re
golamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché del Decreto Sindacale n. 57/2021 e 
determina organizzativa n. 204/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:
– di approvare i  verbali   redatti  n.1,  2 acquisiti  agli  atti  di  ufficio e  non materialmente 

allegati al presente provvedimento,  di verifica da parte del Rup afferenti il possesso dei 
requisiti di partecipazione degli operatori economici nell'ambito della procedura negoziata 
in oggetto;

– di  stabilire,  stante  le  risultanze  de  quo,  di  ammettere  i  seguenti  operatori  economici 
all'apertura dell'offerta tecnica contenuta nella busta tecnica all'interno della piattaforma 
telematica START:
-Flora Multiservice S.r.l.
-M.P.M. s.r.l.
-ZINI ELIO S.R.L.
-Pissta Group Srl
-SICUREZZA E AMBIENTE SRL;

– di dare atto che la documentazione afferente all'offerta tecnica verrà trasmessa a cura del 
Rup  al  Presidente  della  costituenda  commissione  giudicatrice  per  procedere  alla 
valutazione in seduta riservata degli elaborati progettuali.

– di stabilire di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati in 
conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.76  c.2  bis)  e  di  provvedere  alla 
pubblicazione delle medesime risultanze in Amministrazione trasparente come stabilito 
dall'art.29 del decreto citato.      

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 Vicecomandante della Polizia Municipale

                                                     Massimo Milloni
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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  ed  in  conformità  con  le  
disposizioni previste dall'art.204 del D.L gs n.50/2016 s.m.i..

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti 
uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- Segreteria Generale

- Servizio Finanziario

- agli operatori economici ammessi

PPA

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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