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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA 
PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, ASSEMBLAGGIO IN LOCO E COLLOCAZIONE 
DI ARREDI E DI COMPLEMENTI AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI EX ALLEGATO 
1 DEL DM 11/01/2017 PER IL NUOVO LICEO AGNOLETTI, POSTO IN VIA DEI 
GIUNCHI, NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO – FIRENZE – CIG 8718849DCB 
CUP B97B16000030003  
 

VERBALE APERTURA OFFERTA TECNICA DEL 22 GIUGNO 2021 

 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventidue (22) del mese di giugno alle ore 14.00, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale e la seduta si è svolta senza la presenza di pubblico. Il sottoscritto Ing. 
Gianni Paolo Cianchi, nella sua qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina A.D. 1946 
del 15.06.2021, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 20 del 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente, procede con le operazioni previste in merito 
alla procedura in oggetto.  
 
Si riuniscono, giusta nomina A.D. 1946/2021: 

 
a) Arch. Nadia Bellomo e Arch. Daniela Angelini, in qualità di membri della Commissione; 

b) Laura Campani, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti. 
 

I componenti la Commissione dichiarano preliminarmente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 77 
del  D.Lgs 50/2016, di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’articolo 51 c.p.c. con le 
imprese partecipanti alla gara e di incompatibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 
77, ed a questo proposito rilasciano formale dichiarazione. 
 
Il Presidente dà atto che con A.D. n. 1886 del 14.06.2021 è stata disposta l’ammissione alla 
procedura di gara dei seguenti n. 2 operatori economici, che hanno presentato documentazione 
amministrativa conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara: 
1. GAM Gonzagarredi Montessori srl, con sede legale in Gonzaga (MN), C.F. e P.I. 

04649630268  
2. Principle Italy Spa, con sede legale in Liscate (MI), C.F. e P.I. 07743340965  
 
Coerentemente con quanto stabilito nel disciplinare di gara, in questa seduta, il Presidente assistito 
dal Segretario di gara, procede all’apertura delle buste digitali contenenti l’offerta tecnica ed alla 
verifica formale della conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nel disciplinare stesso. 
 
I documenti presentati dal concorrente GAM Gonzagarredi Montessori srl, con sede legale in 
Gonzaga (MN), C.F. e P.I. 04649630268 risultano debitamente sottoscritti. Il concorrente dichiara 
di autorizzare l’accesso agli atti per quanto attiene ai segreti tecnici o commerciali contenuti nella 
stessa offerta tecnica. 
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L’offerta del concorrente Principle Italy Spa, con sede legale in Liscate (MI), C.F. e P.I. 
07743340965 risulta debitamente sottoscritta. Il concorrente dichiara che all’interno dell’offerta 
non sussistono segreti commerciali. 

 

Alle 15.00 la Commissione termina le operazioni di apertura delle offerte tecniche ed il Presidente 
stabilisce che ogni membro della Commissione giudicatrice procederà autonomamente alla lettura 
delle offerte presentate dai n. 2 operatori economici, per proseguire così nella successiva seduta 
riservata alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 

F.to IL PRESIDENTE 

 (Ing. Gianni Paolo Cianchi) 
 
 
 

F.to MEMBRO DELLA COMMISSIONE                                  F.to MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

              (Arch. Nadia Bellomo)            (Arch. Daniela Angelini) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 

FORMA AUTOGRAFA 

 

 

 

 

 

 


