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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL  23 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 ventitre (23) del mese di giugno, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 9 a Firenze, alle ore 9.30, 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, richiamato il verbale della seduta del giorno 21 giugno 2021, nel corso della quale 
sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto 
che: 

♦ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, integrazioni della documentazione a n. 3 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 31869 del 21/06/2021 a BEBI Srl; 
 nota prot. n. 31875 del 21/06/2021 a Inox Metal Srl; 
 nota prot. n. 31879 del 21/06/2021 a Resh Srl; 

♦ hanno trasmesso documentazione integrativa, entro i termini stabiliti, tramite la piattaforma 
START, tutti gli operatori economici: 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 22 giugno 2021 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 23 giugno 2021, alle ore 9.00, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Il Presidente procede con l’esame della documentazione integrativa pervenuta. 
 
L’operatore economico BEBI Srl ha trasmesso DGUE integrato nella Parte III sezione C con le 
dichiarazioni relative all’art. 80, comma 5, lett. b del Codice. 
 
L’operatore economico Inox Metal Srl ha trasmesso DGUE integrato nella Parte III sezione C 
con le dichiarazioni relative all’art. 80, comma 5, lett. b del Codice. Ha trasmesso, inoltre, il 
PASSoe generato correttamente. 
 
L’operatore economico Resh Srl ha trasmesso DGUE integrato della motivazione del mancato 
assoggettamento alle legge 68/99 ovvero avere un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 
 
Tenuto conto dell’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e della documentazione esaminata nella seduta del giorno 21 
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gennaio 2021, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di 
gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 4 operatori economici: 
 

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 procede quindi all’apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica e alla 
verifica preliminare della completezza dei dati riportati, accertando altresì che ciascun 
concorrente abbia indicato nell’offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice. 
Il Presidente legge i ribassi offerti da ciascun operatore economico e gli altri dati indicati nel 
modello offerta economica. Non si procede al calcolo della soglia di anomalia in quanto le offerte 
sono inferiori a cinque. 
 

Denominazione 
Ribasso 

% 
Oneri della 
sicurezza € 

Costo della 
manodopera 

€ 

Resh Srl 28,41 1.061,57 3.840,00 

Inox Metal Srl 2,69 1.100,00 46.150,50 

BEBI Srl 11,10 1.061,57 19.800,00 

Guidotti Cucine Professionali Srl a socio unico 21,20 1.061,57 10.545,00 

 
Pertanto il Presidente individua quale miglior offerente dell’appalto in oggetto il concorrente  
Resh Srl con sede legale in Scandicci (FI), via Charta n. 77 16, C.F. e P.I. 05630810488, con il 
ribasso del 28,41% sull’importo soggetto a ribasso di € 190.320,00 (esclusi oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso di € 1.061,57). 
 
Il Presidente comunica che l'offerta dell’impresa Resh Srl, vincolante per la stessa, diverrà tale 
per la Città Metropolitana di Firenze soltanto dopo: 

• la presa in esame del disposto dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 97 del Codice e 
l’approvazione dei verbali di gara da parte del RUP, nonché la conseguente adozione del 
provvedimento di aggiudicazione a seguito di sua proposta; 

• la verifica della documentazione prevista dalle disposizioni del disciplinare di gara; 

• l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace. 
 
La seduta ha termine alle ore 9.45. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 
(Dott. Otello Cini) 


