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Verbale di apertura delle manifestazioni di interesse e delle offerte presentate
Il 23 novembre 2020, alle ore 11.00, presso la sede dell’Accademia della Crusca a Firenze, via di
Castello 46, sono presenti:
-

la RUP dott.ssa Delia Ragionieri;
il signor Giuseppe Abbatista, bibliotecario dell’Accademia;
il dott. Paolo Belardinelli, assistente di segreteria.

Si dà atto che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, la seduta si svolge in modalità
riservata, come comunicato mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’Accademia.
Premesso che:
- con determina a contrarre n. 112 del 2 novembre 2020 l’Accademia ha disposto di attivare
una procedura negoziata, con confronto concorrenziale informale, per l’affidamento del
servizio di spolveratura e trasferimento del materiale bibliografico della Biblioteca
dell’Accademia della Crusca;
- l’importo a base di gara è stato stabilito in € 33.000,00 oltre IVA (gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso sono paria a zero);
- la scelta dell’operatore economico cui affidare il servizio deve avvenire, come previsto nella
predetta determina, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il giorno 2 novembre 2020, con Avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla
pagina https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-del-servizio-di-spolveraturae-trasferimento-del-materiale-bibliografico-della-bibliotec/8069) gli operatori sono stati
invitati a presentare manifestazione d’interesse e contestuale offerta;
- n. 3 operatori economici hanno fatto pervenire manifestazione d’interesse e offerta nel
termine previsto del 20 novembre 2020, alle ore 19.00.
Si procede all’esame della documentazione contenuta nelle PEC inviate dai tre concorrenti:
1) Sima-tec s.n.c. di Dini Silvano e Conti Rossana, PEC arrivata il 18 novembre 2020 alle ore
16.25 (prot. interno n. 2376 del 23 novembre 2020); preso atto che, per mero errore
materiale, la PEC è stata aperta dall’Ufficio segreteria prima della presente seduta, si
procede all’esame della documentazione inviata: si constata la regolarità e la congruità
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dell’offerta presentata nel rispetto di quanto richiesto nell’Avviso di manifestazione di
interesse.
2) Traslochi Scabelli Groups s.r.l., PEC arrivata il 20 novembre 2020 alle ore 11.58 (prot.
interno n. 2377 del 23 novembre 2020): si constata la regolarità e la congruità dell’offerta
presentata nel rispetto di quanto richiesto nell’Avviso di manifestazione di interesse.
3) M.T.S. s.r.l., PEC arrivata il 20 novembre alle ore 17.42 (prot. interno n. 2378 del 23
novembre 2020): si constata la regolarità e la congruità dell’offerta presentata nel rispetto di
quanto richiesto nell’Avviso di manifestazione di interesse.
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Si prosegue con l’analisi delle offerte presentate, con attribuzione dei punteggi in applicazione dei
criteri di cui all’art. 6 dell’Avviso di manifestazione di interesse.
Valutazione dell’offerta economica (max 30 punti):
1) Sima-tec s.n.c. di Dini Silvano e Conti Rossana offre un ribasso percentuale del 19% (pari a
€ 6.270,00) sull’importo a base di gara; l’importo complessivo dell’offerta, quindi, è di
€ 26.730,00.
2) Traslochi Scabelli Groups s.r.l. offre un ribasso percentuale del 10,30% (pari a € 3.399,00)
sull’importo a base di gara; l’importo complessivo dell’offerta, quindi, è di € 29,601,00.
3) M.T.S. s.r.l. offre un ribasso percentuale del 3,93% (pari a € 1.296,9) sull’importo a base di
gara; l’importo complessivo dell’offerta, quindi, è di € 31.703,1.
Il punteggio assegnato all’offerta economica è il seguente:
1) Sima-tec s.n.c. di Dini Silvano e Conti Rossana: 30 punti;
2) Traslochi Scabelli Groups s.r.l.: 16,26 punti;
3) M.T.S. s.r.l.: 6,20 punti.
Valutazione della qualità del servizio offerto (max 70 punti):
1) Sima-tec s.n.c. 43 punti così suddivisi:
a) qualità e realizzabilità del progetto presentato: 40 punti;
b) servizi della stessa tipologia realizzati in precedenza dall’Impresa: 0 punti;
c) servizi aggiuntivi offerti: 3 punti.
2) Traslochi Scabelli Groups s.r.l. 65 punti così suddivisi:
a) qualità e realizzabilità del progetto presentato: 40 punti;
b) servizi della stessa tipologia realizzati in precedenza dall’Impresa: 10 punti;
c) servizi aggiuntivi offerti: 15 punti.
3) M.T.S. s.r.l. 70 punti così suddivisi:
a) qualità e realizzabilità del progetto presentato: 40 punti;
b) servizi della stessa tipologia realizzati in precedenza dall’Impresa: 10 punti;
c) servizi aggiuntivi offerti: 20 punti.
La graduatoria risulta pertanto la seguente
1) Traslochi Scabelli Groups s.r.l.: 81,26 punti.
2) M.T.S. s.r.l.: 76,20 punti.
3) Sima-tec s.n.c.: 73 punti.
Documento informatico sottoscritto con firma digitale che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi dell’art. 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Il presente documento è conservato ai sensi
dell’art. 3-bis del d.lgs. 82/2005.
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La RUP propone dunque di affidare il servizio di spolveratura e trasferimento del materiale
bibliografico della Biblioteca dell’Accademia della Crusca alla società Traslochi Scabelli Groups
s.r.l. (prima in graduatoria) per un importo pari a € 29,601,00 (oltre IVA), comprensivo dei servizi
aggiuntivi offerti (disinfezione del materiale ammalorato tramite applicazione per tamponatura di
apposito prodotto biocida; eventuale asciugatura dei volumi a fine trattamento; applicazione di
10.000 etichette trasparenti fornite dall’Accademia ai volumi collocati nella sala di lettura).
A tal fine rimette al Presidente dell’Accademia, prof. Claudio Marazzini, il presente verbale
unitamente agli altri atti della procedura per la loro approvazione e per l’adozione degli atti
conseguenti.
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La seduta si chiude alle ore 13.30.

La RUP
Delia Ragionieri
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