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1° VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 10 MAGGIO 2022 
APPALTO N. S202 

 
 
OGGETTO: GARA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA, EX 

ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 120/202o, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OLIMPIADI 
METROPOLITANE - CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE-ANNO 
2022-CIG 9214886C7A 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dieci (10) del mese di maggio, in una sala degli uffici 
della Città Metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 9 a Firenze, alle ore 10:00, 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, 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,  procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 850 del 14/04/2022, esecutiva, è stato disposto, tra 
l'altro: 
a) di approvare il Capitolato “Capitolato tecnico e giuridico del servizio di organizzazione e 

gestione delle Olimpiadi Metropolitane – Città Metropolitana di Firenze Anno 2022” 
dell’importo a base di gara di € 118.000,00; 

b) di individuare il contraente mediante procedura negoziata, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 
50/2016, da espletarsi secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) della 
Legge 11/09/2020, n. 120, in deroga all’art. 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016., da aggiudicarsi 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020; 

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l’Ing. Carlo 
Ferrante; 

♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/; 

♦ in data 21/04/2022 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 
presente procedura di gara; 

♦ ha presentato richiesta di essere invitato alla procedura, entro il termine perentorio delle ore 
13.oo del giorno 02/05/2022, il seguente operatore economico: 

1 
Associazione UISP Comitato Territoriale di Firenze 
Firenze (FI), 50126 via Francesco Bocchi 32 
C.F. 94044500489, e P.I. 03773990480 

 

♦ come stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse, che prevedeva un massimo di 5 
partecipanti, l’operatore economico è stato invitato alla procedura di gara senza procedere 
all’effettuazione del sorteggio; 

♦ con nota PEC in data 03/05/2022, n. prot.N. 0019084 /2022, inviata tramite la piattaforma 



 2 

START, l’operatore economico è stato invitato a presentare domanda di partecipazione alla 
presente procedura di gara, entro il termine perentorio del 9 maggio 2022 alle ore 16.00; 

♦ l’operatore economico ha presentato offerta, entro il termine suddetto; 
 
Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 
 
Del concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, con 
le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

• la domanda di partecipazione dell’operatore economico, firmata digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del concorrente; 

• il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla normativa specifica prevista dalla 
legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

• la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale (da indicare nel DGUE Parte IV lettera C domanda 1b); 

• il patto di integrità siglato con la Città metropolitana di Firenze 

• il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 

• il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari ad € 
35,00; 

 
Il Presidente ricorda preliminarmente che il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di 
idoneità, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale indicati al 
paragrafo 6 del disciplinare di gara. 
 
Il Presidente procede con l’apertura del plico virtuale per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
1. L’operatore economico Associazione UISP Comitato Territoriale di Firenze Firenze (FI), 

50126 via Francesco Bocchi 32 C.F. 94044500489, e P.I. 03773990480, presenta domanda 
in forma singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. L’Impresa 
dichiara il possesso dei requisiti di idoneità relativi: 1) all’iscrizione al CONI 2) Svolgimento 
di servizi analoghi negli ultimi 3 anni di importo pari o superiori a € 30.000, di cui al 
paragrafo 6 del disciplinare di gara. Dichiara di non essere soggetta alla disciplina della legge 
68/99. Presenta patto di integrità regolarmente sottoscritto,ricevuta del pagamento ANAC e 
regolare PassOe. 
 

 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente hanno termine alle ore 10.30. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to 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. 


