COMUNE DI FIREI{ZE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CENTRATE 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 ECONOMICA
In data odiema 11.10.2017, presso i locali del Servizio Centrale Acquisti, ha luogo I'apertura, in
seduta pubblica, delle offerte economiche relative alla procedura negoziata telematica svolta sulla
piattaforma START della Regione Toscana, ai sensi de11'art.36 comma 2lett" B) del D.Lgs.50l20I6
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 aperlura la Dr.ssa Carla De Ponti, in qualità di Presidente della
Commissione giudicatrice, nominata con DD 20Il IDD I 067 85 de1 04. 1 0. 1 7.
Sono altresì presenti i membri della Commissione:
o Enzo Ventroni - Responsabile P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali
o Giovanni Montanelli - Istr. Dir. Amm. della P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali
nonché i1 RUP, in qualità di segretario verbalizzante:

o

Gianfrancesco Pergolizzi

La seduta ha iruzio alle ore

I

1

- Responsabile PO Economato,

1.

Presidente della Commissione comunica che

a

seguito dell'esame dell'offerta tecnica

precedentemente tenuto in seduta riservata la Commissione ha deciso di attribuire all'offerta tecnica

del Consorzio SIT, unico concorrente afilmesso, il punteggio

di10ll0.

I1 Presidente procede quindi all'apertura dell'offerta economica, constatandone la regolarità
formale. Constata quindi che il Consorzio SIT ha offerto un ribasso percentuale del57%.
pertanto, come previsto dal1'art. 12.2 del disciplinare di gara, all'offerta stessa, è attribuito
punteggio d124130.

il

Si procede quindi all'apertura del documento C.2 COSTI DELLA MANODOPERA a corredo
dell'offerta, in cui risulta che il costo de11a manodopera non è inferiore ai minimi salariali retributivi
indicati ne1le apposite tahelle ministeriali e ai CCNL applicabili, ed è pari a € 14,60 (in cifre e in
lettere).

La Commissione rileva che tale indicazione non può corrispondere a quello che veniva richiesto
neii'invito/disciplinare di gara al paragrafo p 1 i, lettera C.2), in cui si stabilisce: "Il modello dovrà
indicare, nell'appositaparte riservata, i costi preventivati del personale, tenendo conto dei contratti
e condizioni di lavoro da applicarsi, impiegato per lo svolgimento delle attività della concessione
per tutta la sua durata quinquennale".
La Commissione, rilevato quanto segue:

o

la dichiarazione del Consorzio SIT contenuta nel modello C.2 sopraindicato non
contiene il costo complessivo della manodopera impiegata per f intero arco temporale della
che

concessione così come indicato nell'invito/disciplinare

o

di garaalparagrafo lI,letteraC.2);

che il modello C.2 non è stato debitamente compilato e, comunque, non contiene il dato
richiesto (il costo del personale impiegato per 1a gestione della concessione per f intero arco
temporale del contratto);
che, ai sensi delI'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti, non si può ricorrere all'istituto
de1 soccorso istruttorio, in quanto il modello C.2, che contiene il dato in questione, fa parte
dell'offerta economica;

esclude pertanto dalla gara i1 Consorzio SIT.
I1 Presidente

chiude la seduta pubblica alle ore 1 1.30.

Di quanto sopra è stato redatto il

presente verbale scritto
seconda, che viene firmato dal Presidente e dai testimoni.

in pagine intere 1 (una) e parte della

Letto q sqttoscritto:
Presidente Commissione (Dr.ssa Caila De Ponti)
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egretario v erb alizzante (Dr. Gianfrancesco Pergolizzi)

