
COMUNE DI FIRENZE
UFFIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
Via dei Perfetti Ricasoli, 74- 50127 FIRENZE

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DEL SERYIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
TURISTICI DEL COMUNE DI FIRENZE -2017.2022. CIG 7095853323

VERBALE APERTURA
BUSTA AMMINISTRATIVA

Seconda seduta

In data odierna 0311012017 presso i locali del Servizio Centrale Acquisti prosegue I'apertura, in
seduta pubblica, della busta amministrativa relativa alla proceduranegoziata telematica svolta sulla
piattaforma START della Regione Toscana, ai sensi dell'art.36 comma 2lett. B) del D.Lgs.50/2016
e ss. mm., per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei servizi igienici pubblici
turistici del Comune di Firenze - CIG 7095853323.

Presiede all'operazione di apertura il RUP Dott. Gianfrancesco Pergolizzi - Responsabile PO
Economato,
alla presenza di:

. Giovanni Montanelli - Istr. Dir. Amm. della P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali
o Stefania Secciani - - Istr. Dir. Amm. della P.O. Economato
o Debora Conti - Istr. Amm. della P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali

testimoni noti ed idonei a norna di legge.

E' presente all'apertura delle offerte (buste amministrative) il seguente rappresentante aziendale:
- sig. Alessandro Antonelli, dipendente del Consorzio SIT, delegato a rappresentare la società con
delega scritta a firma del legale rappresentante del Consorzio SIT Dr. Filippo Panti.

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

Nella precedente seduta del 27.d9 è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice Contratti nei confronti di SIT Servizi Integrati Toscani, con
richiesta allo stesso o.e. di procedere a modifica/integrazione del DGUE presentato con
l'inserimento delle risposte alle domande poste nella Parte III, sezione C, ultimo riquadro del
DGUE stesso.

In data 29.09.2017, con Prot. 301694, è peruenuto nei termini via PEC il DGUE contenente le
integrazioni richieste.



Il Rup dà atto che il DGUE ricevuto è compilato comettamente e nella sua completezza in base a
quanto richiesto con lettera d'invito/disciplinare di gara.

Il Rup procede all'approvazione di tutta la documentazioneamministrativa presente nel sistema
START, disponendo l'ammissione del Consorzio SIT alla successiva fase della procedura.

IL Rup chiude la seduta pubblica alle ore 1 1.55.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale scritto in pagine intere 1 (una) e parte della
seconda, che viene firmato dal Presidente e dai testimoni.

Letto e sottoscritto:

UP - Dott. Gianfrancesco Pergolizzi


