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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE  
 
 

   

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
VERBALE DI GARA n. 1 DEL 20/07/2018 

 
Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 

2016 

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO  
PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 

CIG 7540754B0C 

 
Il giorno venti del mese di luglio dell’anno duemiladiciotto (20/07/18) alle ore 10:00 circa in 
Firenze, presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, la dott.ssa Maria Cecilia Tosi, in 
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in poi RUP), dà atto che le operazioni di 
gara avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di 
gara, e dà inizio alle operazioni stesse.  
Assistono alle operazioni in qualità di testimoni: 

- Dott.ssa Barbara Ballerini; 
- Dott.ssa Monica Salvetti. 

È inoltre presente il dott. Elvis Cavalleri in conto della società Trasp.a.re, incaricata per le 
attività di committenza ausiliaria. 
 
Premesso che: 
a) con determina a contrarre n. 994 del 19/06/2018, la Stazione Appaltante ha indetto, ai 

sensi degli artt. 17 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente 
“Codice”), una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice;  

b) con la medesima determinazione 994/2018 si è proceduto all’approvazione della 
documentazione di gara; 

c) al bando di gara è stata data pubblicità legale nei termini di legge; 
d) entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti 

due plichi digitali presentati dai seguenti operatori economici: 
 

Ragione 
sociale 

Forma di 
partecipazione 

Data 

GI GROUP singola 18/07/2018 17:23:51 
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Ragione 
sociale 

Forma di 
partecipazione 

Data 

S.P.A. 

Umana S.p.A. singola 19/07/2018 18:22:56 

Il RUP, mediante l’apposita funzionalità della piattaforma Start, procede con lo sblocco della 
fase di apertura delle buste amministrative (cd. buste a). 
 
Il RUP procede quindi all’apertura delle buste telematiche dei singoli offerenti contenenti i 
documenti amministrativi, rilevando, singolarmente per ciascuna, secondo la sequenza di 
presentazione, la presenza della seguente documentazione richiesta dal disciplinare di gara: 

a) Domanda di partecipazione alla gara generata dal sistema; 
b) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti sulla base del modello DGUE 

predisposto dalla stazione appaltante; 
c) Attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione ANAC; 
d) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore;  
e) Passoe; 

 
Da analisi della documentazione effettuata nell’immediatezza risulta quanto segue: 
 

GI GROUP S.P.A. 
L’operatore economico ha inoltrato tutta la documentazione richiesta, la quale risulta essere 
correttamente sottoscritta con firma digitale, e per lo stesso risultano sussistenti i requisiti di 
ordine generale e di capacità economico finanziaria per la partecipazione previsti dalla lex 
specialis di gara. È stato inoltre correttamente assunto l’impegno a rendere disponibile una 
sede operativa, avente le caratteristiche richieste dal capitolato. 
L’operatore economico ha altresì inoltrato idonea procura relativa ai poteri conferiti al 
soggetto sottoscrittore, nonché ulteriore documentazione utile alla comprova dei requisiti.  
Il RUP rileva che la garanzia provvisoria non risulta essere stata sottoscritta dal soggetto per 
il quale è stata presentata la procura, ma da altro soggetto per il quale non si ha contezza o 
certezza in ordine agli effettivi poteri attribuitigli ai fini della rappresentanza dell’impresa. 
Tuttavia, come da insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. decisione 
8/2005), detta situazione deve ritenersi inconferente ai fini dell’ammissione alla procedura, e 
la garanzia presentata deve essere ritenuta regolare per le seguenti ragioni. 

a) Nel contratto di fideiussione, il fideiussore garantisce l’adempimento della 
obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore; 

b) Il contratto interviene tra il garante ed il beneficiario e si perfeziona con la 
comunicazione a quest’ultimo (cfr.art. 1333 cod.civ.); 

c) Il garantito non è parte necessaria e la fideiussione è efficace anche se il garantito non 
è a conoscenza del contratto (art. 1936 secondo comma c.c.); 

d) Il fatto che nella polizza fideiussoria non compaia la sottoscrizione del garantito (o ne 
compaia una inidonea) non assume quindi di per sé alcun rilievo. 
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Si ritiene dunque che non vi siano motivi ostativi all’ammissione dell’offerente al prosieguo 
della gara. 
 

UMANA S.P.A. 
L’operatore economico ha inoltrato tutta la documentazione richiesta, la quale risulta essere 
correttamente sottoscritta con firma digitale, e per lo stesso risultano sussistenti i requisiti di 
ordine generale e di capacità economico finanziaria per la partecipazione previsti dalla lex 
specialis di gara.  
E ciò indipendentemente dal fatto che l’operatore economico abbia nell’ambito del DGUE 
“posto una spunta” sulla risposta negativa al seguente quesito: l’operatore economico ha 
soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, se diverso dal 
proprio paese? Trattasi infatti di mero errore materiale, rilevabile ictu oculi dal fatto che 
l’offerente ha “barrato”, come se non fosse tenuto alla compilazione, tutti i campi previsti in 
caso di risposta negativa, corrispondenti a precise specificazioni in ordine alla risposta 
negativa stessa.  Il RUP, anche in ossequio al principio di economia procedurale, avvierà 
d’ufficio gli opportuni controlli sul sistema AVCPASS al fine di corroborare la propria 
interpretazione in ordine alla dichiarazione resa dall’offerente. 
L’offerente ha infine correttamente assunto l’impegno a rendere disponibile una sede 
operativa, avente le caratteristiche richieste dal capitolato.  
Si ritiene dunque che non vi siano motivi ostativi all’ammissione dell’offerente al prosieguo 
della gara. 
 
Il RUP procede dunque all’apertura delle buste b) relative all’offerta tecnica effettuando mero 
riscontro in ordine alla correttezza dei documenti informatici, ed alla corretta trattazione di tutti 
i sub-criteri di valutazione previsti dalla disciplina di gara. 
 
Verificata la regolarità formale delle offerte tecniche il RUP, dando atto che le stesse resteranno 
custodite nel sistema di negoziazione telematica “Start”, la cui architettura è idonea a garantire 
la sicurezza e l’immodificabilità dell’offerta, dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 11.30 circa. 

 
IL RUP 

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi 
 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.8 2/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


