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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 13 dicembre 2021 
APPALTO N. L751 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE  DEI NUOVI SPOGLIATOI E 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE DEL CAMPO DI RUGBY SITO 
ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO “MARCO POLO” DI SAN BARTOLO A 
CINTOIA FIRENZE- 2° LOTTO- CUP:  B19H20000130005 –CIG: 89463200D1 – 
L751 
 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno tredici (13) del mese di dicembre, in una sala degli Uffici 
della Città Metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9, Firenze, alle ore 09.30, 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, 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 procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 24 novembre 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 ad un operatore economico per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ è stata trasmessa in data 25/11/2021 con prot. n. 0053283/2021 nota pec di richiesta 
integrazioni all’RTI costituendo Sa.ci Srl / Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl; 

♦ il suddetto RTI costituendo, ha trasmesso il giorno 29/11/2021, tramite la piattaforma 
START, la documentazione integrativa richiesta;  

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 06/12/2021 sulla piattaforma START, è stata 
fissata la data del 13/12/2021, alle ore 09.30, per la ripresa della seduta di gara. 

 
In merito alla documentazione trasmessa dall’RTI costituendo Sa.ci Srl / Ruggiero 
Telecomunicazioni & Energia srl.  si verifica, quanto segue: 
♦ l’impresa mandante Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl ha trasmesso nuovo DGUE 

conforme al modello inserito da questa Stazione appaltante completando tutte le 
dichiarazioni mancanti relative alla parte III° lett. D punti 8–9-10–11. 

♦ l’impresa mandante ha dichiarato che  “fa parte di un consorzio stabile  e di non partecipare 
alla seguente procedura ne come consorzio ne quale consorziate esecutrice”; 

♦ le due imprese costituenti l’RTI hanno, tra l’altro, dichiarato che per mero errore materiale 
hanno inserito la “Dichiarazione Impresa Cooptata”; 

 
Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio 
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attivato ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del 
giorno 24/11/2021, il Presidente, dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel 
disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 2 
operatori economici, che sono dunque da ammettere: 
 
 

N° OPERATORE ECONOMICO 

0001 
RTI costituendo Sa.ci srl -  P.I./C.F.: 01542980626/  
Ruggiero Telecomunicazioni & Energia srl -  P.I./C.F.: 01213030628 

0002 COSTRUZIONI VITALE SRL - P.I./C.F.: 03931011211 

 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del 
Procedimento per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.  
 
Ricorda infine che i plichi virtuali contenenti l’offerta tecnica saranno aperti dalla commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto. 
 
La seduta ha termine alle ore 9.40 
 

 
IL PRESIDENTE 
(Dott. Otello Cini) 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato 
dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 
 


