
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA NORD 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienanord.it 

DELIBERA N. 15/2019 

SIENA Lì 08/05/2019 

 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BARRESI SALVATORE X  

BELIGNI ROBERTO  X 

BONECHI MARCELLO X  

BUTINI ENRICO X  

CIACCI GIORGIO X  

PAPINI FABIO X  

PERICOLI ANDREA X  

PRUNETI LORENZO X  

RADI MARCO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

OGGETTO: Procedura negoziata affidamento gestione strutture ZRV/ZRC 

 

Punto 4) ODG: GARA GESTIONE STRUTTURE: DETERMINAZIONI. 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord 
 

 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti n. 48R/2017; 

 

VISTA la delibera n. 79 del 18.12.2018 del Comitato di Gestione dell’ATC 3 SIENA NORD, con la quale 

veniva stabilito di procedere ad indire gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di gestione delle 

strutture a divieto ZRC/ZRV per un periodo di anni 2 (due) alla cifra complessiva a base di gara di € 

80.000,00 + IVA con il criterio del minor prezzo e di demandare lo svolgimento del procedimento alla 

SUA (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena); 

 

VISTA la manifestazione di interesse pubblicata in data 14 gennaio 2019 dalla SUA della Provincia di 

Siena inerente la gestione delle strutture pubbliche ZRC/ZRV; 

 

PRESO ATTO che numero 7 ditte nei termini previsti hanno manifestato interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per la gestione delle strutture ZRV/ZRC; 

 

VISTA la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata inviata dalla SUA della Provincia di 

Siena alle 7 aziende interessate tramite la piattaforma START della Regione Toscana; 

 

PRESO ATTO che solo 4 ditte nei termini previsti hanno inviato la propria offerta economica tramite 

START; 

PRESO ATTO che il giorno 28.03.2019 nella sede della SUA in P.zza Duomo a Siena sono state 

valutate le offerte presentate con la seguente graduatoria: 

1. FONTANA FRANCESCO (Camaiore -LU) con un ribasso del 21%; 
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2. BERAT IBRAIM (Colle di Val d’Elsa – SI) con un ribasso del 19%; 

3. COOP AGR. IL FRASSINE (Chiusdino – SI) con un ribasso del 16,66% 

4. G.BOSCAGLIA SRL (Radicondoli – SI) con un ribasso del 6,25%; 

VISTO che l'offerta economica con il minor prezzo è stata presentata dalla ditta FONTANA 

FRANCESCO di Camaiore (LU). 

VALUTATE dalla SUA della Provincia di Siena, le singole schede e la loro compilazione, è emerso che 

nell'offerta economica di FONTANA FRANCESCO sono stati riportati oneri di sicurezza afferenti 

l'impresa pari ad € 1,00 e costi di manodopera pari ad € 1,00.  

VISTO che la SUA, non ha ritenuto congrui questi importi ha chiesto al RUP Arianna Cini di inviare 

alla ditta FONTANA FRANCESCO una richiesta di giustificazioni in merito agli importi dichiarati ai 

sensi dell’art.97 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTA la PEC di richiesta giustificazioni inviata al Sig.Fontana in data 29.03.2019 (con regolare 

ricevuta di consegna PEC) dove si chiedeva risposta entro 15 giorni, che alleghiamo come parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 

VALUTATO che trascorsi i 15 gg. la ditta FONTANA non aveva risposto alle precisazioni richieste 

tramite PEC; 

con voto unanime 

DELIBERA 

 di non poter valutare gli importi inseriti nella richiesta di offerta economica della ditta FONTANA 

FRANCESCO relativi agli oneri di sicurezza e alla manodopera; 

di escludere la ditta FONTANA FRANCESCO dalla procedura negoziata inerente l’affidamento della 

gestione delle strutture ZRC/ZRV, visto che non ha prodotto le giustificazioni richieste entro il 

termine di 15 gg. dalla data dell’invio della pec (29.03.2019); 

di chiedere alla SUA della Provincia di Siena di aggiudicare il servizio di gestione strutture alla ditta 

IBRAIM BERAT di Colle di Val d’Elsa (SI) che aveva presentato la seconda migliore offerta, con un 

ribasso del 19%; 

di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera e di trasmetterla alla SUA della Provincia 

di Siena per la successiva procedura finale di affidamento su START e per l’espletamento delle 

verifiche. 

 

F.to in originale  

Il Presidente        Il Segretario Verbalizzante 

Roberto Vivarelli       Andrea Pericoli 


