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SERVIZIO ACQUISTI E PATRIMONIO
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI
SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI PER ANNI 5 -CIG 61401758B2COMUNICAZIONE AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Si comunica che con determinazione n. 846/84 del 25-06-2015 si è provveduto:
1 - ad approvare gli allegati verbali del 21, 23 e 29 aprile e 6, 14 e 15 maggio 2015, dai quali risulta
aggiudicataria provvisoria la ditta S.I.S. Parking Service Systems, P.I. 00162020549, con sede in
Corciano (PG), 06073, via Tasso 12 Frazione Mantignana;
2 - ad affidare pertanto in via definitiva il servizio di cui sopra alla ditta S.I.S. Parking Service
Systems, secondo la seguente offerta economica composta dal migliore prezzo offerto in
diminuzione sull'importo a base di gara del 40% dell'incasso annuo dei proventi della sosta a
pagamento, IVA esclusa - percentuale offerta in ribasso 12% = percentuale sui proventi della sosta
riconosciuta all'offerente pari al 28%.
Il Responsabile
Dr.ssa Serena Semplici

Informazioni sui ricorsi: Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana sezione di Firenze con le seguenti precisazioni:
-il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione appaltante e ad almeno uno dei
controinteressati, e depositato entro i successivi 10 (dieci) giorni della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i
concorrenti diversi dall’aggiudicatario;
-la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il
concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non
interrompe i termini di cui al precedente punto; l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso
ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del
danno risarcibile.
Accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n.
163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento
lesivo:
-per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura
anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
-per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione,
per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti.

Pag. 1
Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)
50064 – Piazza Del Municipio, 5 (Incisa) - 50063 – Piazza IV Novembre, 3 (Figline)
P.IVA 06396970482 – Codice Fiscale 06396970482

