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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIO]\E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
TURISTICI DEL COMUNE DI FIRENZE, -2017-2022 - CIG 7095853323

VERBALE APERTURA
BUSTA TECNICA

In data odiema 11.10.2017, presso i locali del Servizio Centrale Acquisti, ha luogo l'apertura, in
seduta pubblica, delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata telematica svolta sulla
piattaforma START della Regione Toscana, ai sensi de11'art.36 comma 2lett. B) del D.Lgs.50l20l6
e ss. mm., per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei servizi igienici pubblici
turistici del Comune di Firenze - CIG 7A95853323.

Presiede all'operazione di apertura la Dr.ssa Carla De Ponti, in qualità di Presidente della
Commissione giudicatrice, nominata con DD 201,71DD106785 del A4.10.17.
Sono altresì presenti i membri della Commissione:

o Eruo Ventroni - Responsabile P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali
. Giovanni Montanelli - Istr. Dir. Amm. della P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali

Nonché il RUP, in qualità di segretario verbaltzzante:
o Gianfrancesco Pergolizzi - Responsabile PO Economato,

La seduta ha inizio alle ore 9.50.
La suddetta procedura negoziata è regolata da una lettera invito/Disciplinare dr gara, dal Capitolato
Speciale e relativi allegati.

Si ricorda che Ia procedura prevede l'agghtdicazione del1a concessione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sul1a base del miglior rapporto qualitèr/prezzo ai sensi

dell'art. 95 de1 D.Lgs. n.5012016.

L'unica ditta ammessa a partecipare alla procedura è il Consorzio SIT- Servizi Integrati Toscani Srl,
come da DD di ammissione n. 2017lDDlA6785 de1 04.10.2A17.

E' presente all'apertura delle offerte (buste tecniche) il seguente rappresentante aziendale:
- sig. Alessandro Antonelli, dipendente del Consorzio SIT, delegato a rappresentare la società con
delega scritta a firma del legale rappresentante de1 Consorzio SIT Dr. Filippo Panti, conservata agli
atti.



Si procede pertanto all'apertura dell'offerta tecnica accedendo all'apposita area della piattaforma
Start.

La Commissione procede quindi al controllo e al1'esame della documentazione tecnica (Paragrafo
12 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.

A seguito dell'esame della documentazione tecnica la Commissione verifica che la stessa risulta
completa e regolare in base a quanto previsto nella lettera d'invito/disciplinare. Chiude pertanto la
seduta pubblica per 1'esame in seduta riservata dell'offerta tecnica, riconvocando la seduta pubblica
per l'apertura della Busta Economica per le ore 10.45 negli stessi locali.

IL Presidente sospende la seduta pubblica alle ore 9.55.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale scritto in pagine intere 1 (una) e parte de1la
seconda, che viene firmato dal Presidente e dai testimoni.

Letto e sottoscritto:

Presidente Commissione (Dr.ssa Carla De Ponti)

Membri della Commissione (Dr. Enzo Ventroni e Dr. Giovanni Montanelli)
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S egreta{o v erb ahzzante (Dr. Gi anfrances co P ergolizzi)


