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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 21 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 ventuno (21) del mese di dicembre, in una sala degli 
Uffici della Città metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 1, Firenze, alle ore 10.30, 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 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 10 dicembre 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. 3 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 56222 del 14/12/2021 a Consorzio Italiano Strade e Ambiente; 
 nota prot. n. 56223 del 14/12/2021 a Pronto Strade Srl; 
 nota prot. n. 56224 del 14/12/2021 a Viabilità Sicura Srl; 

♦ entro il termine del giorno 19 dicembre 2021 hanno trasmesso documentazione integrativa 
gli operatori economici Consorzio Italiano Strade e Ambiente e Pronto Strade Srl; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 17 dicembre 2021 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 21 dicembre 2021, alle ore 10.30, 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 Consorzio Italiano Strade e Ambiente ha trasmesso DGUE con  

la dichiarazione relativa alla Parte III sezione D punto 5 ovvero di non essere “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”.  
Ha trasmesso, inoltre, atto di citazione alla Corte d’Appello di Milano avverso la sentenza del 
Tribunale di Milano relativa ad una risoluzione contrattuale disposta dal Comune di 
Rozzano. In relazione a tale risoluzione contrattuale il Presidente, sulla base della 
documentazione acquisita, ha condotto una nota istruttoria, agli atti dell’Ufficio, al termine 
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della quale ha valutato la risoluzione contestata come non  idonea a dimostrare le 
significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c)-ter del Codice. 

 
 L’operatore economico Pronto Strade Srl ha trasmesso DGUE con la specifica degli 

importi dei servizi analoghi svolti nel periodo 2018-2020. L’importo soddisfa il requisito 
richiesto di capacità tecnico-professionale. 

 
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 10 
dicembre 2021, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di 
gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 5 operatori economici: 
 

N. Operatori ammessi 

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

2 
Sicurezza e Ambiente Srl con sede legale in Roma,  
largo Ferruccio Mengaroni n. 25, C.F. e P.I. 
09164201007 

3 
Pronto Strade Srl con sede legale in Roma, via 
Stanislao Cannizzaro n. 83/A, C.F. e P.I. 
13579821003 

4 
Consorzio Italiano Strade e Ambiente con sede 
legale in Bagnolo in Piano (RE), via Olimpia n. 1, 
C.F. e P.I. 02292360696 

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

 
L’operatore economico Viabilità Sicura Srl non ha inviato documentazione integrativa 
richiesta, a pena di esclusione, con l’attivazione del soccorso istruttorio. La documentazione 
amministrativa risulta, pertanto, non conforme, per le motivazioni esposte nel verbale del 10 
dicembre 2021, alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Detto operatore sarà quindi 
escluso dalla procedura di gara. 
 
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, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 
 
Termine alle ore 10.40. 

 
 

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. 

 


