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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 27 SETTEMBRE 2022 

L763 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A 

STRUTTURA LEGGERA PER IL LICEO CHECCHI NEL COMUNE DI FUCECCHIO 
(FI) – CUP B33H19001710003 - CIG 9343572F85 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese di settembre, in una sala degli 
Uffici della Città metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9 a Firenze, alle ore 8.30, 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. 
 
Il Presidente, richiamato il verbale delle sedute dei giorni 21 e 22 settembre 2022 nel corso delle 
quali 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. 42038 del 22/09/2022 a START Service 2.0 Srl; 
 nota prot. n. 42040 del 22/09/2022 a V. & G. Costruzioni Iazzetta Srls;  

♦ entro il termine del giorno 26 settembre 2022  i predetti operatori economici ai quali è stata 
inviata nota di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, tramite la piattaforma START, 
documentazione integrativa; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 26 settembre 2022 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 27 settembre 2022, alle ore 08.30, 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 V. & G. Costruzioni Iazzetta Srls ha trasmesso proprio DGUE e 

quello dell’impresa ausiliaria Zara Appalti Srl, firmati digitalmente, con le dichiarazioni di 
cui erano carenti. La documentazione risulta pertanto complessivamente conforme a  quanto 
prescritto dal disciplinare di gara. 

 L’operatore economico START Service 2.0 Srl ha trasmesso patto di integrità con la Città 
metropolitana di Firenze correttamente compilato e firmato digitalmente. Ha trasmesso, 
inoltre, documentazione inerente il decreto penale di condanna subito e le misure di self 
cleaning adottate successivamente. Il Presidente, esaminata tale  documentazione, ritiene 
che non ricorrano i presupposti  per l’applicazione delle misure di cui all’art. 80, comma 5 
del D.Lgs. 50/2016. Le integrazioni trasmesse sono, quindi, conformi alle prescrizioni del  
disciplinare di gara. 

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 nelle sedute dei giorni 21 e 22 
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settembre 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare 
di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 4 operatori 
economici: 
 

N. Denominazione 

1 
V. & G. Costruzioni Iazzetta Srls con sede legale in Afragola (NA), via Principe di Napoli 
n. 70, C.F. e P.I. 07867381217 

2 
C.O.S.E.D.I.L. Srl con sede legale in Afragola (NA), III Traversa Cimitero n. 16, C.F. 
00726120637 e P.I. 02679861217 

3 
START SERVICE 2.0 Srl con sede legale in Castellina Marittima (PI), piazza Don 
Minzoni n. 3, C.F. e P.I. 01833230491 

4 
Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie Srl con sede legale in Casoria (NA), via 
Giacinto Gigante n. 108, C.F. e P.I. 00609250634 

 
Il presidente chiude  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 08.40. 

 
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 


