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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 15 DICEMBRE 2021 
APPALTO N. F059 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI 
DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’APPALTO DEL 
COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI 
DELLE CUCINE DELL’ISTITUTO BUONTALENTI SUCC. - VIA DEI BRUNI 6 – 
FIRENZE - CUP B19J21018870005 - CIG 8998047F45 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno quindici (15) del mese di dicembre, in una sala degli 
uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 9 a Firenze, alle ore 9.40, 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. 2346 del 04/11/2021, esecutiva in data 08/11/20201, è 
stato disposto, tra l'altro: 
a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’affidamento del lotto 2 della 

fornitura e installazione di attrezzature e arredi cucine all’istituto alberghiero Buontalenti 
di Firenze dell’importo a base di gara di € 198.751,57; 

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/; 

♦ in data 10/11/2021 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 
presente procedura di gara; 

♦ hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura negoziata, entro il termine 
perentorio del giorno 23/11/2021 alle ore 13.00 n. 10 operatori economici (Allegato 1); 

♦ come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, essendo il numero di manifestazioni 
di interesse pervenute superiore a 8, l’Amministrazione ha proceduto all’individuazione dei 
n. 8 operatori economici da invitare tramite sorteggio effettuato il giorno 24/11/2021; 

♦ con nota pec in data 29/11/2021 Prot.N. 0053830/2021, inviata tramite la piattaforma 
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START, sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura 
di gara, entro il termine perentorio del 14/12/2021 alle ore 13:00, gli operatori economici 
estratti (Allegato 2); 

♦ ha presentato offerta, entro il termine richiesto, n. 1 operatore economico: 
 

0008 4 MURA SAS Impresa o Società 
Città Mosciano Sant'Angelo 
Indirizzo CONTRADA ROVANO 
SNC 

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

• la domanda di partecipazione, 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, 
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; 

• la dichiarazione dei requisiti CAM; 

• il “Patto di integrità”, di cui al punto a.8) del disciplinare di gara, compilato nelle parti e 
firmato digitalmente; 

• 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 4 MURA SAS, con sede legale in Mosciano sant'angelo 

(TE), 64023 CONTRADA ROVANO SNC, C.F. e P.I. 00828110676, 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,conferma che fornirà prodotti conformi e  che il periodo di 
garanzia per gli arredi offerti è di 5 anni dalla data della fornitura.Dichiara di non voler 
ricorrere al subappalto.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. 
 

Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente hanno termine alle ore 10:30 e riprenderanno in una nuova seduta per l’apertura 
dell’offerta economica. 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 4 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 (Dott. Otello Cini) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE DEL 15/12/2021 
 

ELENCO PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

ID Denominazione Forma di partecipazione Sede legale 

0001 Resh srl Impresa o Società 
Città Scandicci 
Indirizzo VIA DELL'ACCIAOLO 
41 

0002 
GUIDOTTI CUCINE 
PROFESSIONALI SRL A SOCIO 
UNICO 

Impresa o Società 
Città Firenze 
Indirizzo VIA POLICARPO 
PETROCCHI 42/14 

0003 NEW CIR SRL Impresa o Società 
Città Misterbianco 
Indirizzo VIA MILIACIA 10 

0004 
ANGELO PO GRANDI CUCINE 
SPA  

Impresa o Società 
Città Carpi 
Indirizzo Strada Statale Romana 
Sud 90 

0005 NCS GRANDI IMPIANTI S.R.L. Impresa o Società 
Città Cecina 
Indirizzo Via dell'Artigianato 10 

0006 Mc Industries srls Impresa o Società 
Città Benevento 
Indirizzo Zona Ind.le C.da 
Olivola sc 

0007 ALI GROUP SRL Impresa o Società 
Città Cernusco sul Naviglio 
Indirizzo via Gobetti 2/A 

0008 4 MURA SAS Impresa o Società 
Città Mosciano Sant'Angelo 
Indirizzo CONTRADA ROVANO 
SNC 

0009 Ditta Individuale Impresa o Società 
Città Napoli 
Indirizzo VIA FLAVIO GIOIA 92 

0010 ETT S.R.L. Impresa o Società 
Città Acireale 
Indirizzo Via Carammone 5 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE DEL 15/12/2021 
 

ELENCO PARTECIPANTI ESTRATTI: 
 

ID Denominazione Forma di partecipazione Sede legale 

0001 4 MURA SAS Impresa o Società 
Città Mosciano Sant'Angelo 
Indirizzo CONTRADA ROVANO 
SNC 

002 ALI GROUP SRL Impresa o Società 
Città Cernusco sul Naviglio 
Indirizzo via Gobetti 2/A 

0003 
ANGELO PO GRANDI CUCINE 
SPA  

Impresa o Società 
Città Carpi 
Indirizzo Strada Statale Romana 
Sud 90 

0004 Ditta Individuale Impresa o Società 
Città Napoli 
Indirizzo VIA FLAVIO GIOIA 92 

0005 ETT S.R.L. Impresa o Società 
Città Acireale 
Indirizzo Via Carammone 5 

0006 
GUIDOTTI CUCINE 
PROFESSIONALI SRL A SOCIO 
UNICO 

Impresa o Società 
Città Firenze 
Indirizzo VIA POLICARPO 
PETROCCHI 42/14 

0007 Mc Industries srls Impresa o Società 
Città Benevento 
Indirizzo Zona Ind.le C.da 
Olivola sc 

0008 NCS GRANDI IMPIANTI S.R.L. Impresa o Società 
Città Cecina 
Indirizzo Via dell'Artigianato 10 

 


