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2° 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 14.30, 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, richiamato il verbale della seduta odierna, nel corso della quale è stata esaminata 
l’istanza pervenuta per la partecipazione alla procedura in oggetto, dichiara la conformità alle 
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara della documentazione complessivamente 
presentata dal seguente n. 1 operatore economico che è pertanto da ammettere: 
 

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

 
Il Presidente procede quindi all’apertura del plico virtuale contenente l'offerta economica 
verificando la completezza dei dati riportati precisando che, come motivato nel disciplinare di 
gara, nell'offerta economica non devono essere inseriti i costi propri della manodopera. 
Poiché gli offerenti sono inferiori a cinque non si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 
97, c. 8, del D. Lgs 50/2016. 
Il Presidente legge quindi il ribasso offerto e procede, tramite la piattaforma Start, alla redazione 
della graduatoria provvisoria, come di seguito dettagliato: 
 

Nr. DENOMINAZIONE DITTA RIBASSO % 

001 Associazione UISP Comitato Territoriale di Firenze 0,01 

 
Pertanto il Presidente comunica che la ditta classificatasi al primo posto della graduatoria per 
l’appalto in oggetto è l’Associazione UISP Comitato Territoriale di Firenze con sede in Firenze 
(FI), 50126 via Francesco Bocchi 32 C.F. 94044500489, e P.I. 03773990480, che ha offerto un 
ribasso del 0,01% sull’importo soggetto a ribasso di € 118.000,00. 
Ai fini dell’aggiudicazione l’importo contrattuale netto risulta pertanto essere il seguente: 
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Descrizione Importo (€) 
Lavori soggetti a ribasso d’asta € 118.000,00 
A detrarre ribasso d’asta del 0,01% € 11,80 
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO €117.988,20 

 
 
Il Presidente comunica che l'offerta dell’operatore, vincolante per lo stesso, diverrà tale per la 
Città Metropolitana soltanto dopo:  

• la valutazione della congruità dell’offerta, 

• la verifica della documentazione prevista dalle disposizioni del disciplinare di gara, 

• l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace. 
La Ditta classificatasi al primo posto della graduatoria ha dichiarato, a norma dell'art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m., che non intende avvalersi del subappalto, come risulta dalla 
dichiarazione resa nel DGUE depositato agli atti dell’Ufficio. 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del 
Procedimento per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.  
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dott. Otello Cini. 
 
Termine alle ore 14.45. 
 


