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Oggetto PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE  DELLA 
VARIANTE S.R.T.  222  CHIANTIGIANA IN LOC.  GRASSINA PER LE 
FASI  CORSO  OPERAM  E  POST  OPERAM,  TRATTO  1  PONTE  A 
NICCHERI-GHIACCIAIA  E  TRATTO  2  CAPANNUCCIA-
LEMORTINETE - CUP B81B04000140009 - CIG 704255543C - RETTIFICA 
DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA DEL 13 GIUGNO 2017

Ufficio Redattore DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI
Riferimento PEG 11
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI

MARIM

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
¨      con determina dirigenziale n. 537 del 03/04/2017, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a)      di  approvare  gli  elaborati  tecnici  riguardanti  il  servizio  di  monitoraggio ambientale  per  la 

realizzazione della variante S.R.T. 222 Chiantigiana in loc. Grassina per le fasi corso operam e 

post  operam,  tratto  1  Ponte  a  Niccheri-Ghiacciaia  e  tratto  2  Capannuccia-Le 

Mortinete, dell’importo a base di appalto di € 265.340,00, compreso oneri della sicurezza pari ad 

€ 12.500,00;

b)     di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 
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¨      il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.)  è   l’Ing.  Carlo 

Ferrante della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili;

¨      la  procedura  è  espletata  in modalità  interamente  telematica  sul  Sistema  Telematico  Acquisti 

Regionale  della  Toscana  –  Città  Metropolitana  di  Firenze  (START)  all’indirizzo 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;

¨      il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 10/04/2017 e pubblicato in data 12/04/2017 

n. 2017/S 072-138329,  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti 

Pubblici n. 45 del 19/04/2017, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città 

Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, sul 

sito informatico presso l’Osservatorio,  sul profilo di committente nella  sezione amministrazione 

trasparente,  sul  sito dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e,  per  estratto,  su  due quotidiani  a  

diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

¨      hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 17/05/2017, n. 14 

operatori economici;

VISTI i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 18, 19, 24 maggio e, in particolare, del 13 giugno 2017  

nel corso della quale è stato disposto:

¨      di ammettere alla procedura i seguenti n. 12 operatori economici:

-       RTI costituendo ACTIVA Società Cooperativa/Geo Lab Srl;

-       Ambiente SC;

-       RTI costituendo Ausilio Spa socio unico/Natura Srl;

-       RTI costituendo Geoatlas Srl/Hydrolab Srl/Ing. Filippo Continisio;

-       RTI costituendo Eco-Ter  servizi  integrati  per ecologia  e territorio  Srl/Bioprogramm Soc. 

Coop./Bio Eco Active Srl/Laboratori Protex Spa;

-       RTI costituendo Idro-Consult Laboratori Riuniti Srl/Francesca Procacci;

-       RTI costituendo Laser Lab Srl/I.R.I.D.E. Srl;

-       RTI costituendo Mattioli Srl/Biochemie Lab Srl;

-       SGS Italia Spa;

-       Sineco Spa;

-       RTI costituendo SITE Srl/Getea Italia Srl/Bio Consult Srl;

-       V.D.P. Srl;

¨      di  escludere  dalla  procedura  di  gara  n.  2  operatori  economici,  dei  quali  il  RTI  costituendo 

SEAcoop/Genesis  Srl/Studio  Tecnico  Associato  Eg  Team/Envita  Studio  Associato/Air 

Monitoring & Control Srl per aver inserito nel gruppo di lavoro, nel ruolo di Responsabile Idrico  

“superficiale”,  un  soggetto  in  possesso  di  un  diploma  di  laurea  in  Scienze  Naturali,  non 

espressamente contemplato tra i titoli di studio indicati nel bando e nel disciplinare di gara (laurea in 
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ingegneria ambientale o ambiente e territorio oppure in ingegneria idraulica oppure in ingegneria 

chimica oppure in chimica oppure in biologia); 

VISTA  la  nota  dell’Associazione  Italiana  Naturalisti,  assunta  al  ns.  prot.  in  data  21/06/2017 al  n. 

27395, con la quale è richiesta la riammissione del concorrente RTI costituendo SEAcoop/Genesis  

Srl/Studio  Tecnico  Associato  Eg  Team/Envita  Studio  Associato/Air  Monitoring  &  Control  Srl, 

considerato  che la  laurea  in  Scienze  Naturali,  in  analoghe procedure,  è  ordinariamente  considerata 

equipollente ad altre lauree come biologia, scienze ambientali, scienze forestali, ecc.;

PRESO ATTO che, con nota interna n. 1083 del 03/07/2017, il Responsabile del Procedimento Ing. 

Carlo Ferrante ha richiesto la rettifica del verbale di gara del giorno 13 giugno 2017 nella parte in cui  

viene  disposta  l’esclusione  del  concorrente  RTI costituendo SEAcoop/Genesis  Srl/Studio  Tecnico 

Associato Eg Team/Envita Studio Associato/Air Monitoring & Control Srl  in quanto la Laurea in 

Scienze Naturali può essere considerata titolo di  studio attinente a quelli previsti nel bando e idoneo 

allo svolgimento del servizio nel ruolo di Responsabile Idrico “superficiale”;

RITENUTO, pertanto, di procedere in autotutela alla rettifica del verbale di gara del giorno 13 giugno 

2017,  nella  parte in cui  è disposta l’esclusione del  concorrente RTI costituendo SEAcoop/Genesis  

Srl/Studio  Tecnico Associato Eg Team/Envita  Studio Associato/Air  Monitoring  & Control  Srl,  e, 

conseguentemente, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016,   all’attivazione del soccorso 

istruttorio  nei  confronti  del  medesimo  concorrente  per  le  mancanze  di  elementi  essenziali  nella  

documentazione di gara evidenziate nel verbale delle sedute dei giorni 18, 19 e 24 maggio 2017;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  72 del  31/12/2015 con il  quale  è stato 

conferito  al  sottoscritto  l’incarico  di  Dirigente  della  Direzione  Gare,  Contratti  ed  Espropri,  con 

decorrenza 1° gennaio 2016;

VISTI:

¨      l’art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

¨      il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE
in  qualità  di  Presidente  del  seggio  di  gara  della  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  di  

monitoraggio ambientale per la realizzazione della variante SRT 222 in loc. Grassina per le fasi corso 

operam e post operam, tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia e tratto 2 Capannuccia-Le Mortinete, vista  

la nota int. 1083 del 03/07/2017 del Responsabile del Procedimento:

1.      DI RETTIFICARE il verbale della seduta pubblica del giorno 13 giugno 2017 nella parte in cui 

è dichiarata l’esclusione del concorrente RTI costituendo SEAcoop/Genesis  Srl/Studio Tecnico 

Associato Eg Team/Envita Studio Associato/Air Monitoring & Control Srl e di procedere, ai sensi  

del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, all’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti 
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del medesimo concorrente per le mancanze di elementi  essenziali  nella  documentazione di gara 

evidenziate nel verbale delle sedute dei giorni 18, 19 e 24 maggio 2017.

Firenze            03/07/2017                   

CINI OTELLO - DIREZIONE GARE E CONTRATTI ED 
ESPROPRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  documento informatico e’  
memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti 
della Città Metropolitana di Firenze”
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