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DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA, DELL’ISTITUTO CNR OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO E
DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA – CIG 7097684A1E

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
considerato
- che con deliberazione n. 28 CD/2017 del 16 gennaio 2017, il Consiglio direttivo ha dato
incarico di attivare una procedura allo scopo di individuare l’aggiudicatario per i seguenti
servizi:
- servizi di pulizia dei locali della sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR
Opera del Vocabolario Italiano e dell’Associazione “Amici dell’Accademia della Crusca”,
posti nella Villa medicea Reale di Castello, sita in Firenze, via di Castello 46;
- servizi di portierato, vigilanza e custodia della sede medesima;
- che con la stessa delibera è stata nominata RUP per la gara la dott.ssa Delia Ragionieri;
- che il prezzo base è stato stabilito in euro € 148.700,00 oltre IVA, con affidamento dell’offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto a quanto richiesto nel disciplinare;
- che il giorno 12 maggio 2017, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara (alla
pagina http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/avviso-manifestazione-interesseper-laffidamento-servizio-pulizia-portierato-vigila) i fornitori sono stati invitati a presentare
manifestazione d’interesse per il suddetto servizio, secondo i requisiti specificati in un apposito
disciplinare;
- che, non avendo nessun Operatore economico presentato offerta, si è proceduto secondo le
modalità indicate nella manifestazione di interesse, a individuare in autonomia cinque Operatori
economici, ai quali è stato inviato tramite MEPA il disciplinare in data 13 giugno 2017;
- che n. 3 Operatori economici (COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL
TRAFFICO L.A.T, di seguito Cooplat; COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER
AZIONI; SILVA) hanno caricato la propria offerta sul MEPA entro la scadenza prevista fissata
al 3 luglio;
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- che il 19 luglio la Commissione, nominata dal Presidente, si è riunita per la valutazione delle
offerte tecniche;
- che la RUP in data 25 luglio, in seduta pubblica, ha valutato le offerte economiche, accertando
che la Ditta migliore offerente è risultata la Cooplat con 86,9 punti complessivi;
- che durante la stessa seduta è stato richiesto, ai sensi dell’art. 5 della lettera d’invito, e dell’art.
97, co. 6 d.lgs. 50/2016, alla Società Cooplat di rendere appositi giustificativi in ordine al ribasso
offerto e in ordine al costo della manodopera stimato, entro 5 giorni dalla richiesta;
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- che con PEC del 26.7.2017 la Società Cooplat ha inviato i giustificativi in merito agli elementi
costitutivi dell’offerta economica presentata come richiesto;
- che durante la seduta riservata del 28.7.2017 si è proceduto alla verifica della documentazione
trasmessa dalla Società Cooplat e si è constatata l’esaustività delle giustificazioni presentate e la
congruità globale dell’offerta;
- che nella seduta pubblica del 1° agosto 2017 la RUP Delia Ragionieri ha proposto di procedere
all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di pulizia e portierato, vigilanza e
custodia dei locali della sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del
Vocabolario Italiano e dell’Associazione “Amici dell’Accademia della Crusca” per due anni
dalla stipula del contratto alla Società Cooplat, che è risultata prima nella graduatoria finale con
86,9 punti complessivi.
Tutto ciò premesso, il Presidente
dispone
- che venga affidato all’operatore economico COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI
DEL TRAFFICO L.A.T con sede in Firenze, Via Luigi Federico Menabrea n.1, codice fiscale ,
partita iva e iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n. 00425640489;
- che venga data comunicazione al suddetto fornitore dell’accettazione dell’offerta con richiesta
di stipula del contratto dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente.
Chiederà che il Consiglio Direttivo deliberi a ratifica.

Firmato digitalmente
Prof. Claudio Marazzini

