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Atto Dirigenziale
N. 2780 del 17/09/2021

Classifica: 010.02.02 Anno 2021 (Proposta n° 11797/2021)

Oggetto L744 - APPROVAZIONE VERBALI APERTURA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA ED AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI 
ECONOMICI ALLA PROCEDURA APERTA SVOLTA CON 
MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO MISTO PER ACCORDO 
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DI LAVORI 
PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E SERVIZIO DI 
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DA ESEGUIRSI PER OPERE 
RELATIVE AL PROPRIO PATRIMONIO STRADALE - CIG: 
88283210F6.

Ufficio Redattore DIREZIONE VIABILITA' 

Ufficio Responsabile Direzione Viabilita' 

Riferimento PEG 474 

Resp. del Proc. ARCH. RICCARDO MAURRI  

Dirigente/Titolare P.O. Maurri Riccardo 
PALMIPR

Il Dirigente
PREMESSO CHE:

 con determinazione dirigenziale  n. 1425 del 08/07/2021 , esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

a di approvare gli elaborati progettuali per l’appalto misto relativo alla conclusione di un 

accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione di lavori per indagini 

geognostiche e servizio per accertamenti di laboratorio da eseguire per opere relative al 
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proprio patrimonio stradale per un importo a base di gara complessivo di € 996.500,00 (di 

cui € 726.003,66 per lavori ed € 266.496,34 per servizio accertamenti laboratorio);

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 il sottoscritto 

Arch. Riccardo Maurri, nominato con atto dirigenziale n. 2158 del 08/07/2021 in sostituzione 

dell’Ing. Carlo Ferrante;

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

Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (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. 80 del 14/07/2021, 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 13:00 del giorno 03/09/2021, i 

seguenti  n. 2 operatori economici:

01 SIDERCEM S.R.L.  C.F. 01754820874, e P.I. 01479620856

02 RTI costituendo BIERREGI SRL C.F./P.I. 01757090467 / INGE SRL - C.F./P.I. 
02459000614 / ITALSCAVI SRL - C.F./P.I. 00524560489

PRESO ATTO:

 del verbale della seduta di gara del giorno 7 settembre 2021, svolta con le modalità di cui 

all’atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, nel corso della quale è stata esaminata la 

documentazione amministrativa delle offerte presentate;

 dei soccorsi istruttori attivati nei confronti di entrambi gli operatori economici partecipanti;

 del verbale della seduta di gara del 15/09/2021 nel corso della quale è stata esaminata e 

ritenuta conforme al bando ed al disciplinare di gara la documentazione integrativa, a seguito 

del soccorso istruttorio, presentata dall’operatore economico  SIDERCEM S.R.L.  e rilevata la 

mancata risposta al soccorso istruttorio, entro il termine perentorio del giorno 14/09/2021, 

dell’operatore economico RTI costituendo BIERREGI SRL C.F./P.I. 01757090467 / INGE SRL 

- C.F./P.I. 02459000614 / ITALSCAVI SRL - C.F./P.I. 00524560489;

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

quanto segue:

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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 di ammettere n. 1 operatore economico SIDERCEM S.R.L., come da elenco allegato, che ha 

presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e 

nel disciplinare di gara;

 di escludere l’operatore economico RTI costituendo BIERREGI SRL C.F./P.I. 01757090467 / 

INGE SRL - C.F./P.I. 02459000614 / ITALSCAVI SRL - C.F./P.I. 00524560489, non avendo 

risposto al soccorso istruttorio, e, come indicato nel disciplinare di gara al paragrafo 7, si 

rilevano i seguenti motivi di esclusione:

o Le Imprese Bierregi Srl (mandataria) e Inge Sr hanno barrato NO nel punto 8 del DGUE 

parte III° lettera D) la cui non accettazione delle clausole contenute nel protocollo di 

intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali territoriali 

CGIL, CISL e UIL, è motivo di esclusione;

o la mancata dichiarazione dell’Impresa Inge Srl inerente l’iscrizione o la presentazione 

della domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) presso la 

Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede (punto 11 

Parte III sez. D del DGUE), requisito obbligatorio di partecipazione, è motivo di 

esclusione;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Viabilità con decorrenza dal 01/07/2021;

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 di gara dei giorni 07 e 15 settembre 2021, svolte con le 

modalità di cui all’atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, di valutazione della 

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

aperta per l’appalto misto relativo alla conclusione di un accordo quadro con un unico 

operatore economico per l’esecuzione di lavori per indagini geognostiche e servizio per 

accertamenti di laboratorio da eseguire per opere relative al proprio patrimonio stradale;

2 DI AMMETTERE alla procedura di gara n. 1 operatore economico di cui all’elenco allegato, che ha 

presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni contenute nel bando e nel 

disciplinare di gara;

3 DI ESCLUDERE dalla procedura di gara n. 1 operatore economico, di cui all’elenco allegato, per le 

motivazioni espresse in narrativa e esplicitate anche nei verbali di gara;

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

unitamente ai verbali ed all’elenco degli operatori economici ammessi/esclusi, allegati al 
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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 Toscana  (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 partecipanti, ai sensi dell’art. 76 del 

Codice;

5 DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto 

ed 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:
L744 Elenco operatori economici ammessi-esclusi.pdf.p7m (Hash: 
69c46c4a113ca8555e9b714dbb8c1f693954a401daf3c5be8c25132dd5bd2ee5)
L744 verbale del 15.09.2021.pdf.p7m (Hash: 0a008f9394fa6bc469eefda0b19acd33a29a447b372b80d5939ad7e11c34c829)
L744 verbale del 07.09.2021.pdf.p7m (Hash: 7b32c9234a6798c2d5bcb73f97226b7aba0c3631b8224c52d3cee968ddb1a366)
 

Firenze,    17/09/2021   

 IL DIRIGENTE 
 RICCARDO MAURRI

“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”


