
COMUNE DI FIRENZE
UFFIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI

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

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

VERBALE APERTURA
BUSTA AMMINISTRATIVA

In data odierna 2710912017 presso i locali del Servizio Centrale Acquisti ha luogo I'aperlura, in
seduta pubblica, delle offerte relative alla procedura negoziata telematica svolta sulla piattaforma
START della Regione Toscana, ai sensi de11'art.36 corìma 2lett. B) del D.L9s.5012016 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:.

o Enzo Ventroni - Responsabile P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali
. 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 noflna di legge.

La seduta ha inizio alle ore 12.10.
La suddetta proceduranegoziata è regolata da una lettera invito/Disciplinare di gara, dal Capitolato
Speciale e relativi allegati.

Ricordato che la procedura prevede l'aggiudicazione della concessione con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi

dell'art. 95 del D.Lgs. n. 5012016.

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 (allegata al
presente verbale).

Si procede pertanto all'apertura delle offerte accedendo all'area della piattaforma Start contenente
I a do cument azione ammi ni strativa dell a gar a in questione.



Premesso che a seguito di awiso pubblicato su START sono state invitate a partecipare, avendo
inviato manifestazione d'interesse entro il termine previsto, ld seguenti azierrdel.

o Italiana Servizi s.p.A.
o TITANOSPURGHI-D'ALARCON
o I.C.C.S. SRL
o MEDIACENTER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE ARL
o SIT Servizi lntegrati Toscani.

Si prende atto che frale aziende invitate hanno presentato offerta nei termini:

o SIT Servizi Integrati Toscani.

Il Rup procede quindi al controllo e all'esame della documentazione amministrativa (Paragrafo 11

lett. A della lettera d'invito-disciplinare) a corredo dell'offerta inserita nel sistema telematico dalla
suddetta concorrente, effettuando preliminarmente la verifica della firma digitale sui documenti
laddove richiesta dagli atti di gara.

Si procede ad aprire i file allegati contenenti le seguenti documentazioni e dichiarazioni
amministrative richieste:

o DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
o DGUE OPERATORE ECONOMICO
o CERTIFICAZIONE DI QUALITA, AZIENDALE
o GARANZIAdi cui all'art.93 del D.lgs. 5012016
o Il DOCUMENTO attestante l'awenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Dall'esame della documentazione di cui sopra risulta che:

Consorzio SIT Servizi Integrati Toscani.

Il concorrente ha omesso di operare la scelta richiesta nella Parte III, sezione C, ultimo riquadro del
DGUE, relativamente alle seguenti domande:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fomire le informazioni
richieste per verificare 1'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;

b) non avere occultato tali informazioni.

I1 Rup, pertanto, dispone il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice Contratti
nei confronti del concorrente Consorzio SIT Servizi Integrati Toscani chiedendo
l'integrazione/modifica del DGUE presentato nei termini e modalità previsti dal Paragrafo 14 della
Lettera d' invito-disciplinare e dunque completando correttamente:

- l'ultimo riquadro della parte III sez. C del DGUE

IL Rup chiude la seduta pubblica alle ore 12.50.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale scritto in pagine intere 2 (due) e parte della terza,
che viene firmato dal Presidente e dai testimoni.

Letto e sottoscritto:

- Dott. Gianfrancesco Pergolizzi


