
 

 
COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio  

 

 

VERBALE di GARA del 28.03.2019 

 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 

E DISINFESTAZIONE CONTRO GLI INSETTI ALATI ANNI 2019-2020-2021. 
 

Oggetto: Affidamento con Procedura Aperta servizio di derattizzazione e 

disinfestazione contro gli insetti alati anni 2019-2020-2021. 
 

PROCEDURA DI GARA: 

  

Acquisizione mediante procedura aperta D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. 38/2007, esperita sul 

portale START (Regione Toscana) con contratto di appalto ed affidamento al prezzo più basso 

sulla base di gara di €. 13.524,00 oltre a IVA di legge. 

 

Nella documentazione trasmessa alle ditte vi era la lettera invito con la descrizione 

puntuale delle modalità, quantitativi su cui effettuare l’offerta, il modello di formulario per il 

documento di gara unico europeo (DGUE) ed il Codice etico e degli appalti e dei contratti 

comunali approvato con Delibera C.C. n. 77 del 27.12.2013.  

 

IMPORTO A BASE D'ASTA:   

Le somme a disposizione sono Euro 13.524,00 oltre IVA di legge per l’intera prestazione. 

 

HANNO PRESENTATO OFFERTA LE SEGUENTI DITTE: 

 

Entro le ore 12:00 del 27/03/2019, giorno stabilito per l’arrivo delle offerte, sono pervenute 

n. 13 richieste di partecipazione alla gara, delle seguenti Ditte: 

1. GRUPPO INDACO SRL  -  P.I. 12830990151; 

2. Blitz Disinfestazioni srl - P.I. 05903090487; 

3. ANTICIMEX SRL - P.I. 08046760966; 

4. LA SAETTA SRL - P.I. 01990620971; 

5. Chimera Ambiente srl -  P.I. 01989140510; 

6. Multiservices SCRL  -  P.I. 01518400518; 



 

7. Verde Idea s.a.s. di Borzani Fabrizio & C. -  P.I. 02090630407;  

8. Nuova Sa.Ca srl Unipersonale - P.I. 01706090477; 

9. Entomox srl - P.I. 00495800500; 

10. International Logistic Company s.c.a r.l. - P.I. 14115241003;  

11. SEDIPIAM SRL - P.I. 02108170560; 

12. Isola Cooperativa Sociale - P.I. 02019900543; 

13. BRANCA S.R.L. - P.I. 01029080536; 

 

APERTURA OFFERTE E VALUTAZIONE: 

 

Alle ore 11,30 del 28/03/2019, si procede con l’apertura della documentazione amministrativa 

presentata, accertando che i documenti inseriti sul portale sono conformi a quanto richiesto e 

correttamente sottoscritti in formato digitale con firma valida. 

 

Alle ore 15,47 del 28/03/2019, conclusa la valutazione della documentazione amministrativa, si 

procede all’apertura delle offerte economiche.  

 

Gli importi offerti dalle ditte sono i seguenti: 

 

1. GRUPPO INDACO SRL - €. 8.453,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara del 37,49%; 

2. Blitz Disinfestazioni srl - €. 8.767,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo 

a base di gara del 35,17%; 

3. ANTICIMEX SRL - €. 9.411,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara del 30,41%; 

4. LA SAETTA SRL - €. 10.503,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara del 22,338%; 

5. Chimera Ambiente srl - €. 10.503,10 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo 

a base di gara del 22,337%; 

6. Multiservices SCRL - €. 10.579,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara del 21,77%; 



 

7. Verde Idea s.a.s. di Borzani Fabrizio & C. - €. 10.690,00 al netto dell’IVA con un ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara del 20,95%;  

8. Nuova Sa.Ca srl Unipersonale - €. 11.074,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara del 18,11%; 

9. Entomox srl - €. 11.492,50 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo a base di 

gara del 15,02%; 

10. International Logistic Company s.c.a r.l. - €. 11.570,00 al netto dell’IVA con un ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara del 14,44%;  

11. SEDIPIAM SRL - €. 12.005,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara del 11,23%; 

12. Isola Cooperativa Sociale - €. 12.856,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara del 4,93%; 

13. BRANCA S.R.L. - €. 13.442,00 al netto dell’IVA con un ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara del 0,60%; 

 

Considerato che tutte le offerte risultano essere corrette, congrue ed in diminuzione rispetto 

all’importo a base d’asta,  il Responsabile del Procedimento Ing. Danilo Volpini Saraca  aggiudica 

la prestazione servizio di derattizzazione e disinfestazione contro gli insetti alati anni 2019-2020-

2021, a GRUPPO INDACO SRL per un importo totale di  €. 8.453,00 al netto dell’IVA, con un 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 37,49%, demandando agli uffici i necessari 

controlli sulle dichiarazioni rese e sull’impresa. 

 

Alle ore 15:47 si chiude la seduta di gara. 

 

Chianciano Terme, 28.03.2019. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Danilo Volpini Saraca 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. di cui al DPR 28/12/2000 n.445 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 

che sostituiscono il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


