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DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 
MOUNTAIN BIKE A PEDALATA ASSISTITA NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO FR-ONT-IT 

Sestri Levante, 14 febbraio 2018 

Io sottoscritto Dott. Marcello Massucco, nato a Genova (GE), il 7 gennaio 1978, C.F. 
MSSMCL78A07D969O, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l., 
con sede in Sestri Levante 8GE), Via Portobello, 14, P.I. 01559090996 

PREMESSO CHE  

• Mediaterraneo Servizi S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, ha aderito al progetto 
Europeo Fr-Ont-It, di cui la società è partner, avviato in data  1 febbraio 2017; 
• in data 29 gennaio 2018 è stata pubblicata la procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di fornitura mountain bike a pedalata assistita, nell’ambito del medesimo progetto 
Europeo; 
• la procedura di cui sopra è rimasta valida fino al 12/02/2018 alle ore 12:00; 
• sono pervenute le seguenti offerte: 

- in data 12/02/2018, la busta consegnata a mani, contenente l’offerta economica della Ditta 
BIKE & WORK SHOP, con sede in Cogorno, Via Divisione Coduri, 97, P.I. 02378050997 – C.F. 
GNNLSN72P05C321I, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor Alessandro 
Gennesi; 

- in data 12/02/2018, la busta consegnata a mani, contenente l’offerta economica della Ditta 
CICLI ENRICO, con sede in Sestri Levante, Via Nazionale, 415, P.I. 01091670990 – C.F. 
DVD74T24D969W, in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor David Bo; 

- in data 12/02/2018, la busta inviata tramite raccomandata, della Ditta FIVE TRADE S.R.L., con 
sede in Bologna, Via della Salute, 14, P.I. 03262431202, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, Signor Fabio Giatti; 
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- in data 06/02/2018, la P.E.C. della Ditta COSTA GUSTAVO DI COSTA MARCO & C. S.N.C., con 
sede in Lavagna (GE), Via Previati, 17, C.F. - P.I. 0263186019 – 00187930995, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, Signor Marco Costa; 

- in data 13/02/2018, la busta consegnata a mani da parte di BREAK BIKE SESTRI,  Associazione 
Sportiva Dilettantistica, C.F. 90072890107 

• In data 13 febbraio 2018, durante l’apertura delle offerte si prendeva atto che: 

- le istanze di Bike & Work Shop e di Cicli Enrico mancavano entrambi della dichiarazione di 
capacità economico – finanziaria, oltreché nessuna delle due Ditte osservava quanto prescritto 
in merito alle modalità di esibizione dell’offerta economica secondo la procedura negoziata; 

- Five Trade S.r.l. non presentava quanto previsto dalla procedura negoziata in merito ai requisiti 
del venditore, in particolare non vi era la documentazione relativa alla manutenzione ufficiale 
di biciclette, motori e delle offerte; inoltre il presidio per la manutenzione distava oltre 50 km 
da Setri Levante, località in cui ha sede la società Mediaterraneo Servizi S.r.l.; 

- Costa Gustavo di Costa Marco & C. S.n.c. dichiarava che le biciclette avrebbero potuto tardare 
la consegna di circa 10 giorni, tuttavia nella procedura negoziata veniva specificato - 
perentoriamente - che “la fornitura dovrà essere obbligatoriamente consegnata entro il 31 
marzo 2018, e non oltre; 

- Break Bike Sestri, Associazione Sportiva Dilettantistica, C.F. 90072890107, perveniva in data 
13/02/2018, oltre il termine perentorio di cui alla procedura negoziata, per tale ragione non si 
procedeva all’apertura della busta contente l’offerta economica; 

* * * * * 
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Stante tutto quanto sopraddetto, viste le irregolarità di cui alle offerte, nella mia qualità di 
Amministratore Unico, avendo deciso, con verbale del 13 febbraio 2018, di NON assegnare il 
servizio di fornitura mountain bike a pedalata assistita, nell’ambito del progetto Europeo Fr-ont-
it, a nessuna delle sopra specificate Ditte e considerate la necessità e l’urgenza di procedere alla 
fornitura del servizio e per rispettare i parametri e le scadenze di cui al progetto Europeo Fr-ont-
it 

DETERMINO  

di indire una ulteriore procedura negoziata, invitando - ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 - 
operatori locali che - viste anche evidenti difficoltà nella gestione di analoghi servizi con fornitori 
e manutentori ubicati fuori Regione - possano soddisfare le esigenze di fornitura e 
manutenzione dei mezzi vicino ed in prossimità alla sede della struttura. 

Dott. Marcello Massucco, 
in qualità di Amministratore Unico  

di Mediaterraneo Servizi S.r.l.
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