
 
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

 
 

Avviso 
Rinvio della seduta pubblica per l’apertura dei plichi al giorno 21.09.2016 ore 10.00 

 
Come da Avviso pubblicato in data 04/08/2016, si è tenuta stamane la seduta pubblica prevista. Il Presidente ha 
dato atto che sono pervenuti n. 2 plichi presentati da: 

1. Sielna srl di Siena 

2. costituendo RTI  composto da:  
• MANDATARIA: Property Finance e Partners spa di Firenze   
• MANDANTI: 
• Almud Edizioni Musicale srl di Cascina (PI) 
• SIRE spa di Firenze 
• Giulio Tanini spa di Firenze 
• Gervasi Spa di Firenze 
• Procogen srl di Impruneta 
• Gefat srl di Poggibonsi 
• Tanzini Quintilio e Figlio sas di Poggibonsi 
• Sant’Ilario srl di Poggibonsi 
• BCH srl di Firenze 

Tenuto conto che: 
- si erano verificati in data 15.09.2016 problemi tecnici che non consentivano il pagamento richiesto del 

contributo ANAC entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; 
- che con  nota PEC del 15/09/2016 era stato comunicato, a tutti i soggetti che avevano effettuato il 

sopralluogo obbligatorio, di presentare l’offerta nei termini previsti e di perfezionare il pagamento 
successivamente quando il sistema lo avesse consentito; 

- che in data 17/09/2016 è pervenuto via PEC copia del versamento del contributo all’ANAC effettuato 
in data 16/09/2016 dalla mandataria, PFP spa, del costituendo RTI; 

- che da parte dell’altro concorrente Sielna Srl non è pervenuta alcuna analoga comunicazione e che 
nessun rappresentante della stessa era presente alla seduta pubblica, 

il Presidente, non potendo escludere che da parte di Sielna srl si attenda una comunicazione formale da parte 
dell’Ente sulla possibilità di effettuare il pagamento del contributo, stante la lettera inviata il 15.09.2016,  ha 
deciso di inviare una comunicazione tramite PEC alla ditta Sielna srl con l’indicazione del termine del 20.09.2016 
entro cui procedere al versamento del contributo all’ANAC e  di rinviare la seduta per l’apertura dei plichi 
presentati al giorno 21.09.2016 ore 10.00 nella stessa sede. 

          
Firenze, 19.09.2016 

 
Il Presidente del seggio di gara/Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi 


