
 
 

Procedura Aperta  per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai 
sensi degli Artt. 54 c. 2 e art.83 del D.Lgs 163/2006) dell’appalto riservato, ai sensi dell’Art. 52 del 
D.Lgs n. 163/2006, riguardante il servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
aree verdi di pertinenza ai fabbricati comunali siti in Piacenza e provincia, gestiti da ACER 
Piacenza per gli anni 2014 – 2018 
.Importo complessivo dell’appalto  € 300.000,00  a misura   di cui  € 291.418,00  soggetti a ribasso 
ed   € 8.582,00 per oneri relativi ai piani sicurezza  non soggetti a ribasso 
CIG: 54635697C3 
 
Imprese partecipanti n. 1 
Imprese ammesse n. 1 
 
Offerta tecnica 
 
     
 Impresa Punti Criterio 

B1 
Punti Criterio 
B2 

Offerta tecnica punti 

 
1 

 
GEOCART Soc. Coop.va 

 
21,250 

 
8,750 

 
30,000 

 
Offerte economiche: 
 
       
 Impresa Ribasso  offerto 

su canone   
Ribasso  offerto 
su manutenzione 
extra canone   

1 GEOCART SOC. COOP.VA 1,500 3,000 
 
Punteggio offerte economiche 
 
       
 Impresa Ribasso  offerto 

su canone   
Punteggio 
offerta su 
ribasso canone  

Ribasso  
offerto  su 
manutenzione 
extra canone   

Punteggio 
offerta su 
ribasso 
manutenzione 
extra canone  

1 GEOCART SOC. COOP.VA 1,500 30,000 3,000 20,000 
 
Punteggio complessivo: 
 Impresa Punti offerta 

tecnica  
Punti offerta 
economica 

TOTALE 
PUNTI 

1 GEOCART SOC. COOP.VA 30,000 50,000 80,000 
 
La Commissione ha rilevato, dai risultati sopra riportati, che la Ditta Geocart Soc Coop.va  ha 
riportato il complessivo di 80 punti, di cui punti 30 relativamente all’offerta tecnica e punti 50 per 
quanto riguarda l’offerta economica. 
Secondo quanto disposto dall’Art, 86 c. 2 del D.lgs 163/2006 l’offerta non  è da considerarsi 
anomala in quanto i punti relativi al prezzo (offerta economica)  e i punti relativi agli elementi 
qualitativi (offerta tecnica),  non sono stati entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal disciplinare di gara,  (punti 40 per l’elemento prezzo e punti 40 per l’offerta 
tecnica), conseguentemente la Commissione ha ritenuto  l’offerta congrua in relazione alle 
proposte offerte e ha proceduto  pertanto all’aggiudicazione provvisoria della gara, alla Ditta 



Geocart  Soc. Coop.va  Via Degli Spinoni 1/a Piacenza  C. F. 01168510335 per l’importo di €  
294.428,73 + IVA  di cui  € 8.582,00 a titolo di oneri per la sicurezza .  
 
 
TERMINE DI ESECUZIONE:  L’appalto  ha la durata di anni quattro naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
 
Data aggiudicazione provvisoria:    21/03/2014 
 
 
Data aggiudicazione definitiva  15/04/2014  Delibera del C.d.A di Acer n. 197/07 
 
Data di comunicazione aggiudicazione definitiva alla aggiudicataria  secondo quanto disposto 
dall’Art. 79 c. 5 del D.lgs n. 163/2006  17/04/2014 Prot.  n. 2665 
 
Data di aggiudicazione definitiva efficace  08/05/2014   Determinazione RUP n.15 
 
 
Scadenza termine dilatorio di giorni 35 in deroga all’Art. 11 c. 10 del D.lgs n. 163, secondo 
      quanto disposto dal successivo  c. 10 bis lett. a), al 
      presente affidamento non si applica il termine dilatorio 
      di giorni 35 giorni per la stipula del contratto, essendo 
      stata presentata una sola offerta e non essendo state 
      proposte, tempestivamente, impugnazioni al bando 
 
 
Data stipula contratto €  294.428,73  04/06/2014  Rep. 111605 Racc. 24852 
 
 
 
      F.to Il Responsabile del Procedimento 
       (Ing. Stefano Cavanna)  
 
 


