
 

 

 

 
 

 

Prot. n. 190152   del  08.11.2018 - classif. X/4.14 
 
 

PROVVEDIMENTO n. 12943 del 2018 
 
Oggetto: Procedura negoziata previo avviso per manifestazione di interesse per l’appalto 

della fornitura di n. 8 stazioni di ricarica (prototipi) per pacchi di batterie per 
biciclette a pedalata assistita nell’ambito del progetto MONDO BIKE 2.0– CIG 
7593631E86 – CUP B11I16000030005 – Provvedimento di revoca 

   
IL DIRETTORE 

 
Visto il Provvedimento n. 9204/2018 prot. n. 128665 del 06.08.2018 con il quale si 

disponeva l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c.3 lett.a) D.Lgs. 
50/2016 tramite piattaforma Start, previa pubblicazione di avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse per l’appalto della fornitura di n. 8 stazioni di ricarica 
(prototipi) per pacchi di batterie per biciclette a pedalata assistita nell’ambito del 
progetto MONDO BIKE 2.0; 

Visto l’Avviso per manifestazione di interesse rep. 9221 prot. n. 129016 del 07.08.2018, 
pubblicato su piattaforma Start con n. 018312 del 08.08.2018, per l’individuazione 
degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di 
cui sopra; 

Preso atto che alla scadenza hanno manifestato interesse n. 11 operatori economici;  
Vista la procedura negoziata, gara pubblicata su piattaforma Start n. 019895 del 

03.09.2018, corredata di capitolato di appalto tecnico normativo e prestazionale 
per la realizzazione di n. 8 stazioni di ricarica (prototipi) e criterio di aggiudicazione 
al minor prezzo ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 da determinarsi mediante ribasso 
percentuale sull’importo della fornitura posto a base di procedura stimato in euro 
47.000, fermo restando la totale conformità della fornitura al capitolato; 

Preso atto che alla scadenza hanno manifestato interesse n. 11 operatori economici che 
sono stati invitati a presentare offerta; 

Preso atto che a fronte di quanto sopra sono pervenute unicamente n. 3 offerte; 
Considerato che la Ditta A&V srl con sede a Favara (AG) aveva presentato il maggior 

ribasso percentuale pari al 20% rispetto alla base di gara; 
Richiamata la nota prot. n. 151382 del 26.09.2018 inoltrata all’impresa A&V srl, via pec e 

sulla piattaforma Start con la quale vengono richieste le giustificazioni dell’offerta, 
ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 97 c. 4, da produrre entro il termine di 15 giorni 
dal ricevimento della suddetta, pena esclusione; 

Considerato che l’impresa non ha fornito alcun riscontro alla nota di cui sopra entro il 
termine perentorio di scadenza avvalorando cosi le considerazioni del RUP di cui 
alla nota precedente; 

Richiamato il provvedimento di esclusione n. 179958 (rep. 12324-2018) della impresa A&V 
srl comunicato tramite il sistema START della Regione Toscana con pec del 
29/10/2018; 

Preso altresi atto che, a fronte di quanto occorso, si è ravvisato nel capitolato d’appalto ed in 
particolare nella parte tecnica relativa agli aspetti prestazionali l’assenza e/o 
carenza di alcune specifiche tali da derivare in gara la presentazione di offerte da 
parte di aziende con un profilo e una dotazione tecnica non coerente con la 
realizzazione dei prototipi richiesti; 



 

 

 

 
 

 

Considerato che le carenze di cui sopra possono essere colmate soltanto con la 
riformulazione del capitolato speciale d’appalto nelle parti che riguardano il 
dettaglio dei requisiti tecnici da valutare in relazione alle aziende offerenti, con 
specifico riferimento alla strumentazione in dotazione alle stesse finalizzata alla 
realizzazione dei prototipi, alle competenze tecniche in capo al personale in 
organico anche con riferimento all’utilizzo della strumentazione stessa e 
l’esperienza, in termini di servizi analoghi, già esperita dai concorrenti; 

 
Richiamato l’art. 21 quinques della L.241/1990 “revoca del provvedimento”; 
Tenuto conto delle esigenze sopravvenute al fine di garantire la concreta attuazione 

dell’interesse pubblico originario; 
Dato atto che, in forza di quanto sopra, si ritiene sussistere un interesse pubblico diretto 

concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in oggetto ed alla successiva 
indizione di una nuova procedura negoziata; 

 
DISPONE 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate 
 

1. la revoca della precedente determina a contrarre e della relativa procedura negoziata e 
di tutti i suoi effetti per l’appalto della fornitura di n. 8 stazioni di ricarica (prototipi) per 
pacchi di batterie per biciclette a pedalata assistita nell’ambito del progetto MONDO 
BIKE 2.0– CIG 7593631E86 – CUP B11I16000030005; 

2. di inoltrare a mezzo pec a tutti gli operatori interessati la relativa comunicazione di 
revoca della procedura e contestualmente specifica comunicazione sul sistema 
telematico START; 

3. la riformulazione di nuovo capitolato d’appalto che tenga conto delle succitate esigenze 
e conseguente puntuale identificazione nella lettera di invito dei requisiti tecnico – 
professionali, finalizzati alla nuova procedura che sarà indetta con separato e 
successivo atto; 

4. alla pubblicazione della presente Determina sull'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sezione “Amministrazione trasparente”; sul 
Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge. 

 
 
 
Firenze, 08.11.2018   
 
         F.to     Il RUP          F.to     Il Direttore   

 Prof. Dario Vangi            Prof. Benedetto Allotta 
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