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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 26 GENNAIO 2022  
APPALTO N. S194 

 
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO OPERATORE 
ECONOMICO, PER L’ATTIVITA’ DI ANALISI TRASPORTISTICHE E STATISTICHE 
RELATIVA AL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO E ALLA LOGISTICA – CIG 
9029001754 
 
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. 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 20 gennaio 2022 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. 1 operatore economico per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

♦ è stata trasmessa la seguente nota di richiesta integrazioni: 
 nota prot. n. 2823 del 21/01/2022 a R.T.I. costituendo TAGES Società Cooperativa; 

♦ entro il termine del giorno 25 gennaio 2022 ha trasmesso documentazione integrativa il 
costituendo R.T.I. TAGES Società Cooperativa; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 25 gennaio 2022 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 26 gennaio 2022, alle ore 10.30, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Con riferimento alla documentazione trasmessa si verifica, tra l’altro, quanto di seguito indicato. 
 
 L’operatore economico R.T.I. costituendo TAGES Società Cooperativa ha trasmesso 

DGUE della mandataria e della mandante nei quali sono state accettate le clausole contenute 
nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di 
Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018. 

 
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 20 
gennaio 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di 
gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 6 operatori economici: 
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Operatori economici 

1 
TANDEM Srl con sede legale in Milano, Via Carlo Perini n. 24, C.F. e P.I. 
06885280963 

2 

R.T. costituendo TAGES Società Cooperativa con sede legale in San Giuliano 
Terme (PI), Via G. Carducci n. 64-C, C.F. e P.I. 00937910503/Transport 
Engineering Consulting con sede legale in Roma, Via Lorenzo Valla n. 33, C.F. e 
P.I. 07938101008 

3 
R.T.I. costituendo ALEPH Srl con sede legale in Firenze, Via G. Carducci n. 17, 
C.F. e P.I. 05839370482/SCENARI Srl con sede legale in Napoli, Via Vincenzo 
Tiberio n. 14, C.F. e P.I. 06637800639 

4 
R.T.I. costituendo ISFORT Spa con sede legale in Roma, Via Nizza n. 45, C.F. e 
P.I. 04726661004/I.T. Ingegneria dei Trasporti Srl con sede legale in Roma, Via 
Cavour n. 256, C.F. e P.I. 04527301008 

5 
R.T.I. costituendo TPS Pro Srl con sede legale in Bologna, Via Antonio Gramsci n. 
3, C.F. e P.I. 03169391202/TPS Transport Planning Service Srl con sede legale in 
Perugia, Via Settevalli n. 133C, C.F. e P.I. 02216510541 

6 
R.T.I. costituendo GO-Mobility Srl con sede legale in Roma, Via Val di Non N. 88, 
C.F. e P.I. 11257581006/Fit Consulting Srl con sede legale in Roma, Via Primo 
Acciaresi n. 8, C.F. e P.I. 05350441001 

 
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. 

 


