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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 13 APRILE 2022 
APPALTO N. S196 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DI UN HUB – CENTRI DI MOBILITA’ 
DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, COMUNE DI 
EMPOLI. CIG: 9121891695 - UP:B74E21012290001 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 09:30, in assenza di 
pubblico, come stabilito nel Disciplinare di gara e dall’ Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020,  
il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di Presidente di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, inizia 
lo svolgimento delle operazioni previste in merito alla procedura in oggetto. 
Il Presidente, richiamato il verbale delle sedute dei giorni 4 e 5 aprile 2022, nel corso delle quali 
sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto 
che: 

♦ la seduta del 5 aprile u.s. è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 6 operatori economici per le 
motivazioni indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse, in data 07/04/2022, le seguenti note di richiesta integrazioni: 
1. nota prot. n. 14709 all’operatore economico RTP 2ZERO Projects S.R.L.T.P./MU 
 Associati Milano/Geologo Eugenio Ulmi, 
2. nota prot. n. 14711 all’operatore economico RTP Net Engineering SpA 

mandataria/Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop, 
3. nota prot. n. 14712 all’operatore economico RTP Nuvolab Architetti Associati 

mandataria/Netmobility srl/ing.David Zannoner/Studio Geologico Fiorentino, 
4. nota prot. n. 14713 all’operatore economico RTP Studio Novarin Sas mandataria/Abacus 

Srl/Picchi Fabio, 
5. nota prot. n. 14715 all’operatore economico RTP TAU Engineering Srl 

mandataria/Geologica Toscana Snc/Dott. Alessandro Neri, 
6. nota prot. n. 14722 all’operatore economico Sertec Srl. 

♦ entro il termine perentorio del 12/04/2022 tutti e 6 gli operatori economici hanno 
trasmesso, tramite la piattaforma START, le documentazioni integrative richieste. 

♦ Nel merito il Presidente rileva che: 
1. l’operatore economico RTP 2ZERO Projects S.R.L.T.P. ha trasmesso nuovi DGUE delle 
imprese mandanti MU Associati Milano e Geologo Eugenio Ulmi, completati correttamente 
con l’integrazione delle risposte mancanti e firmati digitalmente; 

2. l’operatore economico Net Engineering SpA ha trasmesso il proprio nuovo DGUE, 
completato correttamente con l’integrazione delle risposte mancanti e firmato digitalmente, 

3. l’operatore economico Nuvolab Architetti Associati ha trasmesso nuovo modello A.2.ter 
integrato con ulteriori servizi svolti nella ID opere S.04 fino al raggiungimento di un importo 
totale non inferiore a quello richiesto per la partecipazione alla gara in oggetto, e nuovi 
DGUE, sia proprio che delle imprese mandanti Netmobility srl, Ing.David Zannoner e Studio 
Geologico Fiorentino, completati correttamente con l’integrazione delle risposte mancanti e 
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firmati digitalmente, 
4. l’operatore economico Studio Novarin Sas ha trasmesso nuovo DGUE dell’impresa 
mandante Abacus, completato correttamente con l’integrazione delle risposte mancanti e 
firmato digitalmente, 

5.  l’operatore economico TAU Engineering Srl ha inviato nota di chiarimento sulla 
compilazione del modello  A.2.ter inviata in sede di gara, rispondente alle richieste di questa 
stazione appaltante; 

6.  l’operatore economico Sertec Srl ha trasmesso il mod. A.2.ter ridimensionato e leggibile, 
e nuovo DGUE, completato correttamente con l’integrazione delle risposte mancanti e 
firmato digitalmente. 

 
In data 12/04/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma Start, la nuova data del 13/04/2022 alle 
ore 09:30 per la ripresa della seduta di gara. 
 
Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nelle sedute dei giorni 4 e 5 
aprile 2022, il Presidente attesta la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e 
disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata da tutti e n. 8 operatori 
economici partecipanti: 

1. RTP 2Zero Projects/MU Associati Milano/Geol. Eugenio Ulmi, 

2.   RTP NET Engineering SpA/Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.,  
3.   RTI Architecna Engineering Srl/SDA Progetti Associazione Professionale Letizia Guerri 
4.   RTI Studio Novarin Sas/Abacus Srl/Picchi Fabio, 
5.   Sertec Srl, 
6.   RTI Tau Engineering SRL/Geologica Toscana Snc/Alessandro Neri, 
7.   Nuvolab Architetti/Netmobility srl/Ing.David Zannoner/Studio Geologico Fiorentino, 
8.   RTP Smart Engineering srl/Ingeco srl/Hydrogea Vision srl. 
 
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. 
 
La seduta termina alle ore 9:45 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 paginA, delle qualE occupa n. 2 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dott. Otello Cini. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

________________ 
 (Dott. Otello Cini) 

 


