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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 27 APRILE 2022 
APPALTO N. S201 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO DI  SERVIZI DI INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA DELLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI SU STRADE DI PROPRIETA’ OD IN GESTIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA. CUP: B82C21001580001. – CIG: 9152434B75. 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 9:30, il sottoscritto 
Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di 
Presidente del seggio di gara, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in 
oggetto. 
Premesso che con atto n. 652 del 22/03/2022 questa Amministrazione ha disposto, tra l’altro, 
di: 

a) concludere un accordo quadro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica della 
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali su strade di proprietà od in gestione 
alla Città Metropolitana di Firenze; 

b) individuare il contraente mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice, 
procedendo all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;  

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la Dott.ssa 
Maria Cecilia Tosi, Dirigente della Direzione Patrimonio-Trasporto Pubblico Locale; 

♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (Start) all’indirizzo https://start.toscana.it/; 

♦ con nota del 23/03/2022 sono stati invitati n. 10 operatori, selezionati dall’elenco dei 
professionisti formato a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico in data 16 
novembre 2021, secondo l’ordine di presentazione della manifestazione di interesse per 
l’affidamento di incarichi superiori a Euro 139.00,00 relativi alla categoria V2; (All. n. 1). 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine del 26/04/2022 alle ore 16:00 n. 2 operatori 
economici. (All. n. 2). 
 

Di ogni concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, 
con le specifiche richieste nel disciplinare di gara: 

• la domanda di partecipazione dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio 
ordinario, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente; 

• il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, 
dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i 
componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e alle altre cause di esclusione 
previste dal paragrafo 7 del disciplinare di gara; 
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• la “Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale” tramite l’allegato A.2.bis, firmata 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente dell’operatore 
economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i componenti che 
apportano detti requisiti, attestante il possesso dei requisiti speciali di qualificazione richiesti 
nel disciplinare di gara; 

• la “Dichiarazione dei requisiti di capacità’ tecnico-professionale” tramite l’allegato A.2.ter, 
firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente 
dell’operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i 
componenti che apportano detti requisiti, attestante il possesso dei requisiti speciali di 
qualificazione richiesti nel disciplinare di gara; 

• il PassOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; 

• il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari a € 
20,00; 

• il documento il patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze. 
Il Presidente ricorda che, come previsto dell’art. 93, c. 10, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia 
provvisoria non è dovuta.  
Come indicato nel disciplinare di gara, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo 
sarà verificato che all’interno del raggruppamento la mandataria possieda i requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara ed esegua la prestazione oggetto dell’appalto in misura 
maggioritaria. 
Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo “Requisiti di idoneità professionale” punto 8.1.3 del 
disciplinare di gara deve essere costituito da almeno 3 persone fisiche distinte. 
La procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le modalità riportate nel disciplinare 
di gara. Il Presidente procede all'apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 

Viene proceduto quindi all’apertura dei documenti presentati e si rileva quanto segue: 
 

1. Il concorrente Ing. Pierfrancesco Miniati, con sede legale in Borgo San Lorenzo (Fi), 
50032 Via Francesco Pecori Giraldi 26, C.F. MNTPFR79B27I324F, e P.I. 06227700488, 
presenta domanda in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo 
costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 con le mandanti Ing. 
Barlafante, con sede legale in San miniato (Pi), 56028 Piazza S. Pertini 18, C.F. 
BRLFNC79A28I046U, e P.I. 01887820502, e STG Studio Tecnico Geologico di 
Innocenti Pellegrino, con sede legale in Pontassieve (Fi), 50065 Via Brunelleschi 5, C.F. 
NNCPLG52M24H222W, e P.I. 03163370483. Tutti i componenti del raggruppamento 
dichiarano di non essere microimprese o imprese piccole o medie e, nella domanda di 
partecipazione, dichiarano che le quote di partecipazione all’ RTI sono le seguenti: per lo 
studio di fattibilità Ing. Miniati 60% e Ing. Barlafante 40%, e per  la relazione geologica STG 
Studio tecnico 100%.  
Il raggruppamento dichiara che tutti i soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  
possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti, e viene indicato il giovane 
professionista, appartenente alla mandataria, per il quale viene dichiarato il possesso dei 
requisiti richiesti. Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo della mandataria con 
la mandante Ing. Barlafante dei servizi di cui al punto 8.2 del disciplinare di gara con la 
mandataria che in ogni caso lo soddisfa autonomamente al 100%, ed il possesso da parte 
della mandataria dei servizi di punta. 
Viene indicata la volontà di non voler ricorrere al subappalto. Presenta PASSOE 
correttamente generato, ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 20,00, ed il 
documento Patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. Dall’esame della documentazione presentata si rileva 
che sia la mandante che le due mandatarie non hanno dichiarato nel DGUE le motivazioni 
per le quali non sono assoggettati alla disciplina della L. 68/1999, pur avendo barrato di non 
essere tenuti alla disciplina della predetta Legge 68/1999, ed inoltre che nella domanda di 
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partecipazione sono state erroneamente dichiarate le percentuali dei requisiti tecnico 
professionali apportati da ciascun membro dell’operatore riunito per un totale pari al 95% 
anziché al 100%, ed inoltre che non sono state dichiarate, per ogni singolo membro, le quote 
percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il 
Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
dispone quindi di inviare apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore 
per l’integrazione e verifica della documentazione. 
 

2. Il concorrente Giamberardino S.r.l., con sede legale in Pretoro (Ch), 66010 Via Cerrani 
27, C.F. 02137140691, e P.I. 02137140691, presenta domanda in qualità di operatore 
economico singolo e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Dichiara il ruolo e le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del gruppo di lavoro 
soddisfacendo i requisiti richiesti di cui al paragrafo 8.1.3 del disciplinare di gara. Risulta 
altresì verificato la dichiarazione di possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al 
paragrafo 8.2 del disciplinare. Viene indicata la volontà di non voler ricorrere al subappalto. 
Dichiara di non essere tenuto alla disciplina delle norme relative alla legge 68/99, avendo un 
numero di dipendenti inferiori a 15. Presenta PASSOE correttamente generato, ricevuta del 
pagamento del contributo ANAC di € 20,00, e il documento Patto di integrità con la Città 
metropolitana di Firenze firmato digitalmente. Nel complesso tutta la documentazione 
presentata risulta conforme a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara. 

 
 
Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 10:30 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni da richiedere. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate,  e da n. 2 allegati, viene  
approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

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. 
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Allegato n. 1 al verbale del 27/04/2022 
 

1. DINAMICA s.r.l. 

2. Giamberardino S.r.l. 

3. IA.ING S.R.L.  

4. DREAm Italia Soc. coop.  

5. Alberto Nistri Ingegnere 

6. Minnucci Associati Srl 

7. SEACOOP STP 

8. Alfredo Alunni Macerini 

9. SDA PROGETTI Associazione Professionale 

10. Ing. Pierfrancesco Miniati 
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Allegato n. 2 al verbale del 27/04/2022 
 
 

1. RTP Ing. Pierfrancesco Miniati/Ing. Barlafante/STG Studio Tecnico Geologico di 

Innocenti Pellegrino 

2. Giamberardino S.r.l. 
 
 
 
 
 
 

 


