
VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 26 GENNAIO 2022
.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  – verbale della seduta

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisei (26) del mese di gennaio, in una

sala degli Uffici della Città Metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 9, Firenze,

in  modalità  telematica  attraverso  la  piattaforma  Rainbow alle ore  09:00,  per

l’aggiudicazione del servizio in oggetto sotto la presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri,

giusta nomina  A.D. n.  3660/2021,  ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lett. a), D.Lgs.

267/2000 e dell’art. 20 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente, si

riuniscono:

a) Ing.Maria Teresa Carosella Dirigente della Direzione Viabilità 1

Dott.Geol.Leonardo Ermini Responsabile P.O. Protezione Civile

Dott.ssa Laura Monticini  membro esterno

Ing.Elisa Bongini   Funzionario Dip.to Territoriale A.D. n 36602021;

La Dott.ssa Laura Palchetti, giusta nomina A.D. n. 3660/2021,in qualità di segretario

con  funzioni  verbalizzanti,non  può  essere  presente  alla  seduta.  Per  questa

seduta,quindi, il ruolo di segretario verbalizzante sarà assunto dal presidente;

Il Presidente dà atto che:
1. con atto dirigenziale n.  3648 in data  22/12/2021 è stato approvato il verbale

delle  sedute  del  10  e  21  dicembre  2021  relative  alla  valutazione  della
documentazione amministrativa presentata  e l’elenco  degli  ammessi  e  degli
esclusi;

2. il suddetto elenco è stato pubblicato sulla piattaforma START  e sul sito della
Città Metropolitana di Firenze Sezione “Amministrazione trasparente” in data
29/11/2018;

3. gli operatori economici ammessi alla valutazione tecnica sono n. 5.

Il Presidente comunica che l’apertura delle buste dell’offerta tecnica ha il solo scopo

di constatare e accertare la presenza del contenuto senza alcun esame di merito o

altra valutazione. 



La Commissione procede all’esame delle offerte tecniche dei seguenti concorrenti ed

alla verifica formale delle firme apposte sui documenti presentati:

- Zini Elio Srl, via Guido Reni n. 2/2, Bologna, C.F. e P.I. 01543211203 ha presentato
l’offerta tecnica  in un unico  file  denominato  “Relazione tecnica dei  servizi”  di  30
pagine e due allegati (Certificazioni aziendali e Schede Tecniche prodotti) L’offerta è
firmata digitalmente.

-  Sicurezza  e  Ambiente  Srl,  largo  Ferruccio  Mengaroni  n.  25,  Roma,  C.F.  e  P.I.
09164201007 ha presentato l’offerta tecnica in un unico file denominato “Relazione
tecnica  dei  servizi”  di  30 pagine  ed  ed  un allegato  (Allegati  tecnici)  . L’offerta  è
firmata digitalmente

- Pronto Strade Srl, via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, Roma, C.F. e P.I. 13579821003
ha  presentato  l’offerta  tecnica  in  un  unico  file  denominato“Relazione  tecnica  dei
servizi” di 30 pagine ed un allegato (Allegati tecnici) . L’offerta è firmata digitalmente

- Consorzio Italiano Strade e Ambiente, via Olimpia n. 1, Bagnolo in Piano (RE), C.F.
eP.I.  02292360696  ha  presentato  l’offerta  tecnica  in  un  in  un  unico  file
denominato“Relazione  tecnica  dei  servizi”  di  28 pagine.  L’offerta  è  firmata
digitalmente

-  AVR  Spa,  via  F.  Tensi  n.  116,  Roma,  C.F.  00787010586,  P.I.  00931311005  ha
presentato l’offerta tecnica in un unico file denominato“Relazione tecnica dei servizi”
di 30 pagine. L’offerta è firmata digitalmente 

Il Presidente comunica che i criteri, come da disciplinare di gara, per la valutazione

sono i seguenti: 

N. Criteri di valutazione Descrizione e sub criteri di valutazione D Q T Punteggio 
max

A

Organizzazione della 

struttura aziendale e della 

centrale operativa

A1) Struttura organizzativa complessiva per 

la gestione del servizio
4

10
A2) Organizzazione della centrale operativa 

e modalità di gestione degli interventi
6

B
Modalità di gestione del 

servizio attraverso i Centri

Logistici Operativi

B1)  Logistica  strutturata  per  il  servizio:

dislocazione dei Centri Logistici Operativi e

loro    organizzazione.  Nella  relazione

tecnica, oltre che l’indicazione numerica dei

CLO,  che  dovrà  essere  tale  da  garantire  il

rispetto  delle  tempistiche  di  intervento

richieste,  deve  essere  indicata  la  loro

dislocazione  con  apposito  tracciamento  su

mappa.  A  norma  del  Capitolato,   le  sedi

indicate dovranno essere attive al momento

dell’avvio del servizio.

15

36

B2) Numero di operatori impiegati nei 

centri logistici operativi per ciascuna 

tipologia di intervento. Deve essere indicato

il numero di operatori offerti per ciascun 

CLO. Al concorrente che offrirà il più alto 

numero complessivo di  operatori sarà 



attribuito il punteggio massimo; agli altri 

saranno attribuiti punteggi   

proporzionalmente inferiori secondo la 

seguente formula: 

Dove:

X=punteggio da assegnare

Pmax =punteggio Massimo

Nmax= numero massimo di operatori 

complessivamente offerto

Ni= numero di operatori complessivamente 

offerti dal concorrente i.

Gli operatori  dovranno essere disponibili al

momento dell’avvio del servizio.

6

B3) Formazione del personale dei Centri 

Logistici Operativi.

 Specificare la tipologia e le attestazioni  di

cui sono in possesso gli operatori impiegati

nei  CLO  o  che  saranno  acquisite  prima

dell’avvio del servizio.

15

C

Mezzi per la gestione del

servizio 

C1)  Veicoli  messi  a  disposizione  in  via

esclusiva.  Per  ciascuno  indicare:  targa,

tipologia,  anno di immatricolazione,  Clo di

riferimento  Al  concorrente  che  offrirà  più

veicoli  in  esclusiva  sarà  attribuito  il

punteggio  massimo.  Alle  altre  offerte

saranno  attribuiti  punteggi

proporzionalmente  inferiori  secondo  la

seguente formula:

Dove: x=punteggio da assegnare

Pmax=punteggio massimo

Nmax=numero  massimo  dei  veicoli

complessivamente offerto

Ni=numero  dei  veicoli  in  esclusiva  offerti

dal concorrente i.

Si chiede di specificare a quali CLO faranno

riferimento.

Si fa presente che i mezzi indicati dovranno

essere disponibili al momento dell’avvio del

servizio.

12 24

C2) Completezza e adeguatezza 

dell’attrezzatura e della strumentazione in 

dotazione dei mezzi da dedicare agli 

interventi. E’ richiesto l’elenco delle 

attrezzature e strumentazioni in dotazione 

con indicazione delle relative quantità.

12

D

Soluzioni  operative

adottate per le attività di

pulizia,  con  particolare

riferimento  alle

soluzioni  per  il  minor

deterioramento  del

manto  stradale  e  la

piattaforma

D1)Soluzioni operative adottate per le 

attività di bonifica da sostanze inquinanti
6

18

D2)Soluzioni operative e protocolli adottati 

per la gestione dei rifiuti
6

D3)Descrizione mediante schede tecniche  

dei prodotti utilizzati, con indicazione delle 

caratteristiche chimiche dei prodotti e delle 

relative certificazioni di compatibilità 

ambientale.

6

E

Strumenti e procedure adottate

per la gestione, la verifica e il

monitoraggio della concessione. 

E1) Descrizione delle  soluzioni 

informatiche proposte  per garantire all’ente 

l’accesso alle informazioni e la possibilità di 

estrazione dei dati.

6 6



F

 Servizi aggiuntivi
F1)Azioni,  interventi,  attività  e  soluzioni

aggiuntive/migliorative  relative  alla

gestione  tecnico-operativa  del  servizio

rispetto  allo  standard  definito  nel

Capitolato.

6 6

La  Commissione  ha  deciso  quindi  di  procedere  alla  valutazione  autonoma  delle

offerte tecniche presentate dai concorrenti e convocherà una nuova seduta nella quale

confrontare le valutazioni effettuate da ciascuno circa l’attribuzione dei punteggi.

Alle ore 9:45 il Presidente dichiara quindi conclusa la seduta pubblica.

Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n.4 facciate, viene letto,

approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

_______________________

(Riccardo Maurri)

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

_________________________                ________________________

(Maria Teresa Carosella)                            (Laura Monticini)

_________________________                ________________________

(Leonardo Ermini)                                           (Elisa Bongini)

IL SEGRETARIO  (Riccardo Maurri)

_______________________

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN

FORMA AUTOGRAFA


