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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21 GIUGNO 2021 
APPALTO N. F057 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE E 
ARREDI CUCINE ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI DI FIRENZE, 
LOTTO 1 - CUP B19J21001390005 - CIG 8762531D52 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventuno (21) del mese di giugno, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 9 a Firenze, alle ore 9.00, il 
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di presidente del seggio di gara ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 
267/2000, come stabilito da atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale,  procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 873 del 22/04/2021, esecutiva in data 26/04/2021, è 
stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’affidamento del lotto 1 della 

fornitura e installazione di attrezzature e arredi cucine all’istituto alberghiero Buontalenti 
di Firenze dell’importo a base di gara di € 191.381,57; 

b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del Codice, come derogato dall’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
sull’importo a base d’appalto, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis del medesimo 
articolo; tale procedura di esclusione sarà esercitata solamente se il numero delle offerte 
ammesse risulterà pari o superiore a cinque, così come stabilito dall’art. 1, comma 3 della 
Legge 120/2020; 

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Gianni 
Paolo Cianchi; 

♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/; 

♦ con nota PEC in data 03/06/2021, prot. n. 29190, inviata tramite la piattaforma START, 
sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, 
entro il termine perentorio del giorno 18 giugno 2021 alle ore 13.00, i seguenti n. 5 operatori 
economici selezionati dal RUP tra gli specializzati nel settore nonché produttori di talune 
attrezzature: 
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Denominazione 

1 
BEBI Srl con sede legale in Firenze, via Caduti di Cefalonia n. 
36, C.F. e P.I. 05759820482 

2 
Guidotti Cucine Professionali Srl a socio unico con sede legale 
in Firenze, via Policarpo Petrocchi n. 42/14, C.F. e P.I. 
05796430485 

3 
Inox Metal Srl con sede legale in Firenze, via di Castellonchio 
n. 31/b, C.F. e P.I. 06436220484 

4 
Resh Srl con sede legale in Scandicci (FI), via Charta n. 77 16, 
C.F. e P.I. 05630810488 

5 
Gevat Srl con sede legale in Sovicille (SI), via Piave n. 6, C.F. e 
P.I. 01441800529 

 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 18 giugno   
2021, i seguenti n. 4 operatori economici: 

 

  

Denominazione 

1 
BEBI Srl con sede legale in Firenze, via Caduti di Cefalonia n. 
36, C.F. e P.I. 05759820482 

2 
Guidotti Cucine Professionali Srl a socio unico con sede legale 
in Firenze, via Policarpo Petrocchi n. 42/14, C.F. e P.I. 
05796430485 

3 
Inox Metal Srl con sede legale in Firenze, via di Castellonchio 
n. 31/b, C.F. e P.I. 06436220484 

4 
Resh Srl con sede legale in Scandicci (FI), via Charta n. 77 16, 
C.F. e P.I. 05630810488 

 
Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 
 
Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, 
con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

• la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di 
raggruppamenti temporanei, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente; 

• il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
dell’operatore economico singolo o, in caso di raggruppamenti temporanei, di tutti i 
componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla normativa specifica 
prevista dalla legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice e il possesso dei 
requisiti di idoneità; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 46, comma 1, 
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lettera f) del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo; 

• la dichiarazione dei requisiti CAM; 

• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 

• il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari ad € 
20,00. 

 
Il Presidente procede con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
 L’operatore economico BEBI Srl - C.F. e P.I. 05759820482, presenta  domanda in forma 

singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dall’esame della documentazione prodotta risulta non aver compilato nel DGUE, Parte III, 
sezione C, la parte inerente la dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b) del Codice ovvero se si trova in una delle condizioni di cui ai punti “b) liquidazione 
coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale”. 
Dichiara di essere iscritto alla CCIAA e, in relazione ai Criteri Ambientali Minimi per 
fornitura di arredi per interni, che il periodo di garanzia degli arredi offerti è di 5 anni dalla 
data della fornitura. 
Dichiara di essere in regola con le disposizioni della legge 68/99.  
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione del DGUE interamente compilato. 
 

 L’operatore economico Guidotti Cucine Professionali Srl a socio unico - C.F. e P.I. 
05796430485, presenta  domanda in forma singola e dichiara di essere una microimpresa o 
impresa piccola o media. 
Dichiara di essere iscritto alla CCIAA e, in relazione ai Criteri Ambientali Minimi per 
fornitura di arredi per interni, che il periodo di garanzia degli arredi offerti è di 5 anni dalla 
data della fornitura. 
Dichiara di non essere tenuto alle disposizioni della legge 68/99 in quanto ha un numero di 
dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

 L’operatore economico Inox Metal Srl - C.F. e P.I. 06436220484, presenta  domanda in 
forma singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dall’esame della documentazione prodotta risulta non aver compilato nel DGUE, Parte III, 
sezione C, la parte inerente la dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b) del Codice ovvero se si trova in una delle condizioni di cui ai punti “a) fallimento b) 
liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità 
aziendale”. 
Dichiara di essere iscritto alla CCIAA e, in relazione ai Criteri Ambientali Minimi per 
fornitura di arredi per interni, che il periodo di garanzia degli arredi offerti è di 5 anni dalla 
data della fornitura. 
Dichiara di non essere tenuto alle disposizioni della legge 68/99 in quanto ha un numero di 
dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Risulta, inoltre, aver prodotto un documento relativo al PASSoe incompleto. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione del DGUE interamente compilato e 
il PASSoe completo. 
 

 L’operatore economico Resh Srl - C.F. e P.I. 01441800529, presenta  domanda in forma 
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singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dichiara di essere iscritto alla CCIAA e, in relazione ai Criteri Ambientali Minimi per 
fornitura di arredi per interni, che il periodo di garanzia degli arredi offerti è di 5 anni dalla 
data della fornitura. 
Dichiara di non essere tenuto alle disposizioni della legge 68/99 ma senza specificarne la 
motivazione. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione del DGUE contenente la 
dichiarazione mancante. 
 

Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 9.25 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni che saranno richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 4 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 (Dott. Otello Cini) 
 

 


