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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
a) con determinazione N° 1360 del: 28/08/2018 si autorizzava la contrattazione per l’affidamento del
servizio in oggetto;
b) con determinazione N° 1544 del 01/10/2018 si indiceva una procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici che avevano
manifestato il loro interesse:
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INTERVENTA Scpa
AVR S.p.A.
ECOLSIA

-

ECOLOGIA

SERVIZI

E

IGIENE

AMBIENTALE
ZINI ELIO S.R.L.
Consorzio Italiano Strade e Ambiente
Pissta Group Srl
SICUREZZA E AMBIENTE SPA
M.P.M. S.R.L.

c) con determinazioni N° 2363 del 26/10/2018 e N° 2363 si disponevano proroghe al termine per la
presentazione delle offerte, in ultimo fissato al 31/10/2018, ore 07:30, a causa di malfunzionamenti
nella piattaforma telematica START;
d) entro il termine previsto anzidetto per la presentazione delle offerte sono pervenuti due plichi
digitali presentati dai seguenti operatori economici:
Ragione sociale
INTERVENTA Scpa
ZINI ELIO S.R.L.
Pissta Group Srl
SICUREZZA E AMBIENTE SPA

Forma di partecipazione

Data e ora

singola

29/10/2018 23:02

singola

30/10/2018 07:09

singola

30/10/2018 20:00
30/10/2018 22:36

singola

Dato Atto che il giorno 31 ottobre 2018, ore 10.00, presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, il
Rup ha espletato la fase di verifica delle offerte presentate e controllo della documentazione
amministrativa nei termini di cui agli artt. 20 e seguenti della lettera d’invito;
Visto l’allegato verbale di gara n. 1 del 31/10/2018, allegato alla presente determinazione anche ai fini
dell’onere motivazionale connesso all’adozione del presente provvedimento;
Visto altresì l’allegato verbale di gara n. 2 del 05/11/2018, che dà atto del tempestivo adempimento da
parte di un operatore economico per il quale era stato attività il procedimento di soccorso istruttorio;
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Ritenuto che si possa ammettere formalmente al seguito della procedura di gara in oggetto le offerte
presentate dai succitati operatori economici;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 29, comma 1, primo capoverso, che
testualmente recita: “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati,
nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;

-

l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) che dispone testualmente: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”;

-

le Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1096 del
26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) ed in particolare l’art. 107;

-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale e ravvisata pertanto la propria competenza in merito;

DETERMINA
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate e qui integralmente
richiamate:
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1. di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 31/10/2018, e n. 2 del 05/11/2018;
2. di ammettere formalmente al seguito della procedura di gara in oggetto le offerte presentate dai
seguenti operatori economici:
Ragione sociale
INTERVENTA Scpa
ZINI ELIO S.R.L.
Pissta Group Srl
SICUREZZA E AMBIENTE SPA

Forma di partecipazione

Data e ora

singola

29/10/2018 23:02

singola

30/10/2018 07:09

singola

30/10/2018 20:00
30/10/2018 22:36

singola

3. di dare atto dell’assenza di imprese escluse dalla gara;
4. di comunicare per mezzo della piattaforma Start il presente provvedimento a tutti i concorrenti
che hanno formulato l’offerta, entro due giorni dalla sua adozione;
5. di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D.
Lgs. n. 50/2016, entro due giorni dalla sua adozione;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente,
ai sensi dell’art. 120 c. 2 bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo).

Firenze

05/11/2018
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“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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