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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 18 OTTOBRE 2021  
APPALTO N. F058 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A CICLOSTAZIONI A SERVIZIO DI 
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
– CUP B90J21000020001 – CIG 887429216E 

 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno diciotto (18) del mese di ottobre, in una sala degli Uffici 
della Città metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9, 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 dall’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 del giorno 8 ottobre 2021 nel corso della quale 
sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto 
che: 

♦ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, integrazioni della documentazione a n. 2 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 46300 dell’11/10/2021 all’operatore economico Bagozzi Sas di Danilo 

Bagozzi & C.; 
 nota prot. n. 46302 dell’11/10/2021 all’operatore economico IN.TE.SE. Costruzioni 

D’Acciaio Srl; 
 entro il termine del giorno 15/10/2021 hanno trasmesso documentazione integrativa, 

tramite la piattaforma START, i predetti operatori economici; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 15 ottobre 2021 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 18 ottobre 2021, alle ore 10.00, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, tra l’altro, 
quanto di seguito indicato. 
 
 L’operatore economico Bagozzi Sas di Danilo Bagozzi & C. ha trasmesso DGUE nel 

quale, ad integrazione di quanto indicato in sede di gara, dichiara l’esecuzione nel biennio 
2019/2020 della fornitura ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale 
di cui al punto 8.3.1 del disciplinare di gara.  

 
 L’operatore economico IN.TE.SE. Costruzioni D’Acciaio Srl ha trasmesso DGUE, 

compilato nella Parte III, sezione C, con la dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. e) del Codice. 
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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 nella seduta del giorno 8 
ottobre 2021, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di 
gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 3 operatori economici: 
 

  

Denominazione 

1 
Bagozzi Sas di Danilo Bagozzi & C con sede legale in Arco (TN), via Cavallo n. 2, 
C.F. e P.I. 01311900227 

2 
IN.TE.SE. Costruzioni D'Acciaio Srl con sede legale in San Donà di Piave (VE), via 
Como n. 29/7, C.F. e P.I. 03235660275 

3 
METALCO Srl con sede legale in Resana (TV), via della Fornace - fraz.Castelminio 
n. 44, C.F. e P.I. 04299810269 

 
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. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto digitalmente. 
 
Termine alle ore 10.15. 

 
 

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 

 


