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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 29/09/ 2022 
APPALTO N.: L762 LOTTO 1  

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, PER 
L’ESECUZIONE DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA’ ED IN 
GESTIONE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 2022-2025.  
LOTTO 1 CIG: 9280615DC3 
 

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventinove (29) del mese di settembre, in una 
sala degli Uffici della Città Metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9 a Firenze, 
alle ore 11:30, il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. 
Otello C ini, nella sua qualità di Presidente del seggio di gara, procede con le operazioni 
previste in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 12 settembre  2022 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 a n. 2 operatori economici per le 
motivazioni indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta: 
1. nota prot. n. 41332  del 20/09/2022 al costituendo R.T.I. Sosi Strade Srl; 
2. nota prot. n.41337 del 20/09/2022 al costituendo R.T.I. con mandataria Rete 

Costruttori Bologna; 

♦ entro il termine del giorno 23/09/2022,  tutti gli operatori economici ai quali è stata 
inviata nota di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, tramite la piattaforma Start, 
documentazione in risposta e, con riferimento alla documentazione trasmessa, nel 
merito il Presidente rileva che: 
1. il costituendo R.T.I.  con mandataria Sodi Strade Srl ha trasmesso il DGUE 
comprensivo anche della dichiarazione relativa alle motivazioni per le quali non è 
tenuto alle prescrizioni della L. 68/99;  

2. Il costituendo R.T.I.  con mandataria Rete Costruttori Bologna ha trasmesso 
lettera di risposta alla nota di preavviso di esclusione inviatagli nella quale conferma 
la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, ritenendola conforme a quanto 
richiesto in merito al subappalto qualificante. Ciò premesso, il Presidente rileva 
l’impossibilità da parte di questa Stazione appaltante di ammettere l’operatore 
economico per aver omesso di dichiarare espressamente la propria volontà di 
ricorrere al subappalto qualificante/obbligatorio per la categoria OS12-A nella 
specifica percentuale per la quale difetta di classificazione, presentando soltanto una 
dichiarazione generica di subappalto nel limite massimo consentito dal disciplinare di 
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gara; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 28 settembre 2022 sulla piattaforma 
Start, è stata fissata la data del 29 settembre 2022, alle ore 11:00, per la ripresa della 
seduta di gara; 

♦ Verificata complessivamente la documentazione integrativa presentata e tenuto conto 
di quanto esaminato nel corso delle precedenti sedute, il Presidente attesta la 
conformità  alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare per i seguenti n. 2 
operatori economici:  

01 CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l 

02 
RTI costituendo Sodi Strade Srl/Berti Sisto & C. Lavori Stradali Spa/Endiasfalti 
Spa e  Feri Natale Srl 

 

♦ Viene altresì attestata la non idoneità della documentazione amministrativa dell’RTI 
con mandataria Rete Costruttori Bologna e mandanti Cooperativa Trasporti Imola 
Scrl Societa' Cooperativa/Societa' Italiana Costruzioni Strade Srl, per le ragioni sopra 
esposte. 

 
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 e l’offerta economica 
saranno aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene letto, 
approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

Termine alle ore 11:40 
 

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. 


