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Atto Dirigenziale
N. 1452 del 13/06/2022

Classifica: 005.02.02 Anno 2022 (Proposta n° 2824/2022)

Oggetto GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON 
MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI 4 ACCORDI 
QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 
PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI VERIFICA DI 
VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI LOTTO 1 CIG 8952154F2B 
LOTTO 2 CIG 89521972AB LOTTO 3 CIG 8952212F08 LOTTO 4 CIG 
8952229D10 – S191. DIFFERIMENTO VALIDITA’ DELLE  OFFERTE 
DI GARA ED ESCLUSIONI.

Ufficio Redattore DIREZIONE EDILIZIA 

Ufficio Responsabile Direzione Edilizia 

Riferimento PEG 44 

Resp. del Proc. ING. GIANNI PAOLO CIANCHI 

Dirigente/Titolare P.O. Cianchi Gianni Paolo 
LCAMPANI

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
PREMESSO CHE:

 con atto n. 2195 del 21.10.2021 è stato disposto tra l’altro di:

a) approvare gli elaborati per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro, ciascuno con un unico 

operatore economico, per lo svolgimento i attività di progettazione strutturale e di verifica 

di vulnerabilità sismica di edifici;

b) individuare il contraente mediante procedura aperta, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
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qualità prezzo, ai sensi degli art 2 comma 2 della L.120/20 e dell’art.  95 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50;

 il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi dirigente della Direzione Edilizia;

 la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/;

 il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 26.10.2021 e pubblicato il 29.10.2021 sul 

numero 2021/S 211-553909, è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 126 del 27.10.2021, sul Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo 

https://start.toscana.it/, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di committente 

nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e, 

per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

 hanno presentato offerta, entro il termine del 29.11.2021 alle ore 16.00 n. 32 operatori di cui, n. 

30 operatori economici per il lotto 1: n. 31 per il Lotto 2, n. 31 per il Lotto 3 e n. 30 per il Lotto 

4.

 con atto dirigenziale n.7 del 10.01.2022 si è disposta  l’ammissione alla fase di analisi delle 

offerte tecniche  di n. 31 operatori economici la cui documentazione è risultata conforme alle 

prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara e l’esclusione di n. 1 operatore 

economico,non conforme;

 con atto dirigenziale n.281 del 9.02.2022 è stata nominata, dal sottoscritto Rup, la 

Commissione di gara così composta: Presidente -Dirigente della Direzione Viabilità area 1, Ing. 

Maria Teresa Carosella, Membri- Commissari interni Arch. Paolo Carideo, Ing. Matteo Galatro , 

entrambi funzionari della Direzione edilizia e segretario di commissione la Dott.ssa Laura 

Campani ;

 a causa dell’ingente numero di operatori economici partecipanti i lavori della commissione 

tecnica si sono protratti per alcuni mesi e sono tutt’ora in corso di svolgimento;

VISTO l’art.32 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che dispone  che l’ offerta, presentata in fase di 

partecipazione alla gara è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di 

mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione 

e che  la  stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;

RAVVISATA ,in applicazione del sopracitato articolo, la necessità di chiedere a  tutti gli operatori 

economici ,ammessi alla fase tecnica, il differimento del termine di validità delle offerte presentate 

in sede di gara, per ulteriori 180 giorni, il sottoscritto RUP ha inviato Pec (tramite la piattaforma 
Start) con protocollo n.23305/2022 di richiesta di proroga dell’offerta dando come termine per 

l’invio il giorno 10.06.2022;

https://start.toscana.it/
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RICORDATO che nella sopracitata richiesta era esplicitato che in mancanza di differimento 

l’offerta non poteva considerarsi più valida e che, per questo, gli operatori che non avessero 

manifestato tale volontà sarebbero stati esclusi dalla procedura di gara;

VERIFICATO  che entro il termine assegnato (10.06.2022):

 hanno correttamente manifestato la volontà di proroga n. 30 operatori economici 

partecipanti (Vedi elenco allegato);

 l’operatore economico costituendo RTP con mandataria Costituendo RTP con mandataria 

SB+ Srl, con sede in Arezzo, C.F. e P.I. 02073920510 e mandante Arch. AGA 

Architettura e Gestione Ambientale, con sede in Firenze, C.F. e P.I. 06112400483 che 

ha presentato offerta per il solo lotto n.2 di gara, ha inoltrato, tramite la piattaforma start, la 

propria volontà al differimento allegando l’offerta economica presentata in sede di gara e 

quindi rendendola conoscibile in corso di valutazione delle offerte tecniche;

RICORDATO che  la regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica 

costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale consolidato, che garantisce un ordinato 

svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli 

apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte 

economiche: la forma procedurale risponde all’esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e 

segretezza delle offerte, sicché, in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell’offerta 

tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della 

componente economica.

RICHIAMATA, la concorde giurisprudenza, tra cui  una recente pronuncia del Cons. Stato ( Sez 

V, 14 marzo 2022, n. 1785) che esprimendosi sul principio di separazione tra offerta tecnica ed 

offerta economica e sul principio di segretezza dell’offerta economica ha affermato: “quando la 

procedura di gara è caratterizzata (come nell’ipotesi di aggiudicazione con l’offerta 

economicamente più vantaggiosa) da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta 

tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che “fino a quando non 

si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di 

quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi” (Cfr. Cons. 

Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287). Tale divieto di commistione può rilevare anche solo sotto 

il profilo potenziale, in quanto il principio di segretezza dell’offerta economica tutela non solo 

l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: invero è stato chiarito 

come “già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella 

tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione” (In tal senso cfr. 

Cons. Stato, sez. V, n. 2732 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 612 del 2019).Il principio di segretezza 

dell’offerta economica è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon 

andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della 
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par condicio tra i concorrenti, al fine di assicurare il lineare e libero svolgimento dell’iter che si 

conclude con il giudizio sull’offerta e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.”

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12/2019 che conferisce al sottoscritto Ing. 

Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DISPONE

1. DI ACCETTARE  le n. 30 dichiarazioni si volontà di differimento della validità dell’offerta 

presentata in sede di gara e  prodotte dagli operatori economici entro il termine stabilito dal 

sottoscritto RUP (vedi elenco allegato) ;

2. DI ESCLUDERE dalla procedura di gara n. 1 operatore economico, Costituendo RTP con 

mandataria SB+ Srl, con sede in Arezzo, C.F. e P.I. 02073920510 e mandante Arch. AGA 

Architettura e Gestione Ambientale, con sede in Firenze, C.F. e P.I. 06112400483 per le 

ragioni espresse in premessa ;

3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, 

unitamente all’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, allegato al presente atto, sarà 

pubblicato sul profilo di committente della Città metropolitana di Firenze in Amministrazione 

Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti e sul sistema informatizzato della Regione 

(Osservatorio dei Contratti Pubblici) collegato alla piattaforma informatica del Ministero delle 

infrastrutture ai sensi dell’art, 10 della L. Regionale n. 38 del 2007, nonché comunicato a tutti 

gli operatori economici ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica;

4. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e 

raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come 

modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m..

Allegati parte integrante:
Elenco operatori con offerte differite in corso di validità.pdf.p7m (Hash: 
e99dd89b542240e4f0c5e302b58aef3bfd545a467f6a147015fb51d5091912ad)
 

Firenze,    13/06/2022   

 IL DIRIGENTE 
 CIANCHI GIANNI PAOLO
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“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


