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Atto Dirigenziale
N. 2018 del 22/06/2021

Classifica: 006.03 Anno 2021 (Proposta n° 10438/2021)

Oggetto PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA 
PER L’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 
SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI 
FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E 
SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007. 
APPROVAZIONE VERBALI APERTURA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI 
ECONOMICI ALLA PROCEDURA

Ufficio Redattore P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Ufficio Responsabile P.O. Pianificazione Strategica 

Riferimento PEG 15 

Resp. del Proc. NADIA BELLOMO 

Dirigente/Titolare P.O. Bellomo Nadia 
BELNAD00

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

 con determina dirigenziale n. 661 del 23.03.2021, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l’appalto dei lavori per la 

realizzazione di superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato Tratti 1 e 

2 per un importo a base di gara di € 3.419.288,79 per lavori ed euro 1.928.602,29 (di cui 

euro 288.047,59 per oneri di sicurezza) al netto dell’IVA;
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b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

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

Arch. Nadia Bellomo, nominata con Atto Dirigenziale 2041 del 25.09.2017;

 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 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie 

Speciale-Contratti Pubblici n. 40 del 09.04.2021, 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 un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione 

locale;

 hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 

12.05.2021, n. 11 operatori economici.

PRESO ATTO

 dei verbali delle sedute di gara dei giorni 18 e 19 maggio 2021 nel corso delle quali è stata 

verificata la documentazione amministrativa degli operatori economici che hanno presentato 

domanda di partecipazione alla presente procedura;

 dei soccorsi istruttori attivati nei confronti di  n. 8 operatori economici;

 delle note della sottoscritta  trasmesse con docin n. 1790 del 17.06.2021 al Presidente del seggio 

di gara a seguito di richiesta di istruttoria in merito al costituendo RTI con mandataria Rosi 

Leopoldo S.P.A. e al costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl 

con riferimento alla valutazione dei presupposti applicativi di cause di esclusione 

rispettivamente ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c- ter) e lettere  c) e c-ter) del D.lgs 50/2016;

 del verbale della seduta di gara del 21 giugno 2021 nel corso della quale, esaminata la 

documentazione integrativa presentata da n. 8 operatori economici, e le note istruttorie del 

sottoscritto in qualità di RUP di cui sopra, è stata valutata la conformità della documentazione 

amministrativa di tutti gli operatori;

RITENUTO con il presente atto, di procedere all’approvazione dei verbali di cui sopra e di 

disporre l’ammissione dei n. 11 operatori economici, come da elenco allegato, che hanno presentato 

documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare 

di gara, e per cui risulta verificata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 

50/2016, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 

richiesti dagli atti di gara;

https://start.toscana.it/
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RICHIAMATO l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28.06.2019 con decorrenza dal 1 luglio 2019, con il 

quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di P.O. della Pianificazione Strategica;

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 APPROVARE i verbali delle sedute pubbliche di gara dei giorni 18 e 19 maggio e del 21 giugno 2021 

di valutazione della documentazione amministrativa (allegati al presente atto), relativi alla procedura 

aperta per la realizzazione di superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato Tratti 1 e 

2;

2) DI AMMETTERE alla procedura di gara n. 11 operatori economici di cui all’elenco allegato, che hanno 

presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel 

disciplinare di gara;

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 nella sezione  

Amministrazione Trasparente e comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti;

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

raccolta e all’Ufficio Gare e Contratti che lo ha redatto.

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.  50/2016 e s.m..

Allegati parte integrante:
Elenco operatori economici ammessi-esclusi.pdf.p7m (Hash: c66cc89fce41cd0b50983d0b7c043a5cb09cdf3a1f9a583c85a38aaf953d726a)
verbali di gara.pdf.p7m (Hash: 078ec8438737bc688bc30ce8e9d31570506bf869c666f33d127416434dc8a92e)
 

Firenze,    22/06/2021   

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 BELLOMO NADIA

“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 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”


