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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 10 DICEMBRE 2021 
APPALTO N. S193 

 
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA PER LA VIABILITA’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA A SEGUITO DI 
SINISTRI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE 
PERTINENZE – CIG 8962430F31 

 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno dieci (10) del mese di dicembre, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.30, 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 dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 2308 del 29/10/2021, rettificata con determina 
dirigenziale n. 2316 del 02/11/2021, è stato disposto, tra l'altro: 
a) di indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione 

del contraente per l’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle 
condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza a seguito di sinistri o 
versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze, da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di parametri 
esclusivamente qualitativi, come previskto dall’art. 95, comma 7 del Codice; 

b) di approvare gli elaborati tecnici per l’affidamento della concessione dell’importo stimato 
di €  123.000,00; 

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la Dott.ssa 
Maria Cecilia Tosi; 

♦ il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie 
Speciale-Contratti Pubblici n. 128 del 05/11/2021, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico presso 
l’Osservatorio Regionale, sul profilo di committente nella sezione amministrazione 
trasparente e sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio del giorno 9 dicembre 2021, i seguenti 
n. 6 operatori economici: 
 

N. Denominazione 

1 
Zini Elio Srl con sede legale in Bologna, via Guido 
Reni n. 2/2, C.F. e P.I. 01543211203 

2 
Viabilità Sicura Srl con sede legale in Milano, via 
Tiziano n. 32, C.F. P.I. 10183360964 
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3 
Sicurezza e Ambiente Srl con sede legale in Roma,  
largo Ferruccio Mengaroni n. 25, C.F. e P.I. 
09164201007 

4 
Pronto Strade Srl con sede legale in Roma, via 
Stanislao Cannizzaro n. 83/A, C.F. e P.I. 
13579821003 

5 
Consorzio Italiano Strade e Ambiente con sede 
legale in Bagnolo in Piano (RE), via Olimpia n. 1, 
C.F. e P.I. 02292360696 

6 
AVR Spa con sede legale in Roma, via F. Tensi n. 
116, C.F. 00787010586, P.I. 00931311005 

 
Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 
 
Di ogni 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 singolo o, in caso di 
raggruppamenti temporanei, di tutti i componenti, 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, 
dell’operatore economico singolo o, in caso di raggruppamenti temporanei, di tutti i 
componenti, 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 e dei requisiti di 
idoneità e di capacità tecnico-professionale; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa ausiliaria e il contratto di 
avvalimento; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo; 

• la garanzia provvisoria contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva);  

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

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 
 

Il Presidente procede con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
 L’operatore economico Zini Elio Srl presenta  domanda in forma singola e dichiara di  

essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dichiara di essere incorsa in una risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Firenze 
avverso la quale l’impresa Zini Elio Srl ha presentato ricorso. L’ANAC, investita del caso, ha 
disposto l’archiviazione della segnalazione. Il Presidente, in virtù di quanto predetto, ritiene 
non ricorrano i presupporti per l’applicazione del disposto dall’art. 80, comma 5 del Codice. 
L’operatore economico dichiara, inoltre, di voler ricorrere al subappalto nei limiti consentiti 
dalla normativa vigente e, a tal fine, indica le seguenti attività da subappaltare: ripristino 
condizioni di sicurezza stradale;  ripristino infrastrutture stradali, riparazione e/o fornitura 



 3 

e sostituzione delle parti dei manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali 
danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in cls, segnaletica, muri, cancellate, 
recinzioni, guardrail);  lavaggio strade; perdita carico trasportati e relativa rimozione; 
posizionamento dispositivi segnaletica e delimitazioni. 
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale. 
Dichiara di essere in regola con la normativa relativa alla legge 68/99. 
Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato di essere in possesso 
di certificazione di qualità ISO 9001 e 14001. 
Presenta PASSOE e ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

 L’operatore economico Viabilità Sicura Srl presenta  domanda in forma singola e 
dichiara di  essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Risulta che non ha effettuato le dichiarazioni relative all’art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, 
c-quater nella Parte III sezione C e di cui ai punti 8, 9, 10 nella Parte III sezione D del 
modello DGUE allegato sulla piattaforma START. 
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale. 
In relazione al requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 8.2.1 del 
disciplinare di gara elenca una serie di servizi svolti nel periodo 2018-2021, mentre nel 
disciplinare di gara sono richiesti servizi analoghi gestiti negli anni 2018, 2019 e 2020. Per 
quanto riguarda le certificazioni di cui al punto 8.2.2 del disciplinare di gara allega, oltre alle 
certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, una certificazione ISO 18295 di altra impresa. 
Dichiara di non essere assoggettata alla normativa relativa alla legge 68/99 in quanto 
l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato di essere in possesso 
di certificazione di qualità ISO 9001 e ISO 14001. 
Presenta PASSOE e ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la richiesta di trasmettere DGUE interamente 
compilato nella Parte III e con la specifica del dettaglio dei servizi analoghi svolti nel 
triennio 2018/2020, nonché di trasmettere, se posseduta, la certificazione di cui al punto 
8.2.2, lettera c) del disciplinare di gara. 
 

 L’operatore economico Sicurezza e Ambiente Srl presenta  domanda in forma singola e 
dichiara di  essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dichiara di aver subito un atto di revoca di convenzione ad opera del Comune di Rende 
relativamente a fatti accaduti nell’anno 2017. Il Presidente, approfondita la questione, 
ritiene non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 80, comma 5 del Codice, 
anche in considerazione del tempo trascorso dalla violazione. 
L’operatore economico dichiara, inoltre, di voler ricorrere al subappalto, nei limiti della 
quota di legge di cui agli artt. 105 e 174 del Codice, per l’esecuzione di alcune delle attività e 
soluzioni aggiuntive e migliorative offerte in conformità al criterio di valutazione F1) e delle 
prestazioni accessorie consistenti nella “riparazione e/o fornitura e sostituzione delle parti 
di manufatti stradali, delle pertinenze e delle strutture stradali eventualmente 
danneggiate” di cui all’art. 13 del capitolato. 
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale. 
Dichiara di essere in regola con la normativa relativa alla legge 68/99. 
Presenta garanzia provvisoria del 2%. 
Presenta PASSOE e ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

 L’operatore economico Pronto Strade Srl presenta  domanda in forma singola e dichiara 
di  essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
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Dichiara di voler ricorrere al subappalto, entro le percentuali previste dalla legge e dai 

documenti di gara, per le seguenti attività: servizi di sgombero, bonifica, pulizia e ripristino 

delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente; bonifiche rilevanti; lavori stradali; 
attività formative. 
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e del requisito di capacità tecnico-
professionale di cui al punto 8.2.2 del disciplinare di gara. 
In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 8.2.1 del 
disciplinare di gara non specifica l’importo dei servizi gestiti nel triennio 2018/2020. 
Dichiara di non essere assoggettata alla normativa relativa alla legge 68/99 in quanto 
l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Presenta garanzia provvisoria del 2%. 
Presenta PASSOE e ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la richiesta di precisazione dell’importo dei servizi 
analoghi gestiti nel triennio 2018/2020. 

 
 L’operatore economico Consorzio Italiano Strade e Ambiente, consorzio stabile di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, presenta  domanda in forma singola e dichiara di 
partecipare in proprio. Dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dichiara di essere incorsa in una risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Rozzano e 
confermata con sentenza del Tribunale di Milano. Avverso tale sentenza è in corso 
proposizione di appello da parte del consorzio. Per correttezza amministrativa ed in 
ottemperanza agli obblighi di diligenza propri di questa stazione appaltante, sarà richiesto 
l’invio della sentenza di primo grado del tribunale e del ricorso predisposto dall’operatore 
economico, al fine di valutare se ricorrano o no i presupposti per l’applicazione dell’art. 80, 
comma 5 del Codice. 
L’operatore economico dichiara, inoltre, di voler ricorrere al subappalto per servizi di 
ripristino condizioni di sicurezza viabilità recupero versamenti di materiali su strade nei 
limiti prescritti della normativa vigente. 
Risulta che non ha effettuato la dichiarazione relativa alla Parte III sezione D punto 5 del 
DGUE ovvero se “è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203”. 
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-
professionale. 
Dichiara di non essere assoggettata alla normativa relativa alla legge 68/99 in quanto il 
consorzio ha un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere in possesso di 
certificazione di qualità ISO 9001. 
Presenta PASSOE e ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la richiesta di trasmissione del DGUE interamente 
compilato nella Parte III sezione D e dei provvedimenti sopra indicati relativi alla 
risoluzione contrattuale. 
 

 L’operatore economico AVR Spa presenta domanda in forma singola e dichiara di  non 
essere una microimpresa o impresa piccola o media. 

Dichiara di voler ricorrere al subappalto, nel limite massimo del 50% dell’importo 

complessivo del contratto, per le seguenti attività: pulizia e bonifica della sede stradale; 

riparazione e/o fornitura e sostituzione manufatti stradali, pertinenze e strutture stradali 

danneggiate; posizionamento segnaletica provvisoria.  
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Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-
professionale. 
Dichiara di essere in regola con la normativa relativa alla legge 68/99. 
Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato di essere in possesso 
di certificazione di qualità ISO 9001 e ISO 14001. 
Presenta PASSOE e ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 

 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 11.55 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni che saranno richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine, delle quali occupa n. 5 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto digitalmente. 

 
F.to 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. 

 


