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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 29 AGOSTO 2022 
APPALTO S209 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 

“PIANI URBANI INTEGRATI” 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DEL P.U.I. “RIGENERAZIONE TERRITORIALE DELLA TENUTA DI 
MONDEGGI”, LOTTO 5 INVASI, STRADE, PARCHEGGI, IMPIANTI TECNOLOGICI 
E PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA DELLE RETI TECNOLOGICHE 
E DEI SOTTOSERVIZI – CUP  B33I22000040001 – CIG 937111698E 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventinove (29) del mese di agosto, in una sala degli 
uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.00, 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 dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 1513 del 18/07/2022, esecutiva in data 19/07/2022, 
rettificata con atto dirigenziale n. 1823 del 20/07/2022, era stato disposto, tra l'altro, di 
indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione del 
contraente per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP degli 
interventi del P.U.I. “Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi”, suddivisi in 
cinque lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice; 

♦ nella seduta di gara del 12 agosto 2022 il lotto 5 della procedura è andato deserto non 
essendo pervenute offerte entro il termine perentorio del giorno 11 agosto 2022; 

♦ con determinazione dirigenziale n. 1750 del 17/08/2022 è stato disposto di indire procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni di cui al 
comma 2, lettera a) del medesimo articolo, al fine di individuare il contraente per 
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e CSP degli interventi del 
P.U.I. “Rigenerazione territoriale della tenuta di Mondeggi” relativi al lotto 5 andato deserto, 
da aggiudicarsi 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 l’Ing. Giacomo 
Parenti; 

♦ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/; 
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♦ con nota PEC in data 18/08/2022, prot. n. 35840, inviata tramite la piattaforma START, 
sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, 
entro il termine perentorio del giorno 27/08/2022 alle ore 16.00, i seguenti n. 6 operatori 
economici desunti dall’elenco di professionisti formato dall’Amministrazione oppure 
individuati dalle Direzioni tecniche dell’Ente quali esperti nella progettazione di opere 
oggetto dell’appalto: 
 

DENOMINAZIONE 

ADASTRA Engineering Srl - C.F. e P.IVA 04251560274 

Ing. Andrea Fontani - C.F. FNTNDR65L19D612R e P.IVA 06138320483  

ABACUS Srl - C.F. e P.IVA 02453890549 

R & R Consulting Sistemi di Ingegneria Integrata Srl - C.F. e P.IVA 02368000606 

Studio Valenti studio tecnico associato per l'ingegneria civile - C.F. e P.IVA 

01792960492 

Studio Tecnico Associato Arch. L. Bati, Arch. M. Bati, Geom. G. Marzola, Ing. G. 

Passaniti, P.I. M. Peluso, Geom. P. Ranfagni , P.I. G. Ulivi - C.F. e P.IVA 

03470080486 

 

♦ ha presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 27/08/2022, 
l’operatore economico Abacus Srl. 
 

Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 

 
Del 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 
raggruppamento temporaneo, 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 raggruppamento temporaneo, 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 di cui alla normativa specifica 
prevista dalla legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice ed, 
eventualmente, del requisito di idoneità professionale di iscrizione alla CCIAA; 

• la dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dei membri del gruppo 
di lavoro e di capacità economico-finanziaria (modello A.2.bis) e di capacità tecnico-
professionale (modello A.2.ter), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di tutti i componenti il 
raggruppamento); 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore della consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettere f) 
del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 
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50/2016, nonché la dichiarazione dell’ausiliaria e il contratto di avvalimento firmato da 
entrambi i contraenti; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo, firmata con le stesse modalità sopra indicate; 

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

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 35,00; 

• il patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze, firmato digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento 
temporaneo di tutti i componenti il raggruppamento); 

• eventualmente, rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, 
comma 2 del decreto legislativo 198/2006, firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di 
tutti i componenti il raggruppamento); 

• eventualmente, dichiarazione in relazione all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 
2021, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
concorrente (in caso di raggruppamento temporaneo di tutti i componenti il 
raggruppamento); 

• dichiarazione di impegno occupazione femminile e giovanile, firmata digitalmente dal 
titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente (in caso di raggruppamento 
temporaneo intestata e firmata da tutti i componenti il raggruppamento). 
 

Il Presidente procede con l’apertura dei plichi virtuali per la verifica della conformità della 
documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
 L’operatore economico Abacus Srl (C.F. e P.I. 02453890549) presenta  domanda  quale 

mandatario  di un raggruppamento temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. 
e) del D.Lgs. 50/2016, con mandanti MASS Ingegneria e Architettura Srl (C.F. e P.I. 
03859330288) e Geol. Marianna Casavecchia (C.F. CSVMNN77R53L117V e P.I. 
02687680542).  Le società dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie. 
Nella domanda di partecipazione i componenti il raggruppamento dichiarano che il ruolo e 
le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro del raggruppamento temporaneo sono 
le seguenti: 
- mandataria  Abacus Srl: coordinatore del gruppo di progettazione, progettista 
architettonico funzionale, progettista strutture, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione, per una quota complessiva delle prestazioni del raggruppamento del 74%; 
- MASS Ingegneria e Architettura Srl: progettista impianti per una quota complessiva 
delle prestazioni del raggruppamento del 20%; 
- Geol. Marianna Casavecchia: geologo per una quota complessiva delle prestazioni del 
raggruppamento del 6%. 
Dalla documentazione prodotta risulta che nel modello A.2.bis, relativamente al soggetto 
indicato quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione non sono state indicate 
le attività espletate nel settore delle costruzioni.  
Gli altri soggetti indicati nel gruppo di lavoro risultano in  possesso dei requisiti di idoneità 
professionale richiesti. 
Non risulta rispettato il soddisfacimento del requisito di cui al punto 8.1 lettera c) del 
disciplinare di gara relativamente alla richiesta di n. 6 unità minime costituenti il gruppo di 
lavoro.  
Viene indicato il giovane professionista, appartenente alla mandataria, per il quale viene 
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dichiara il possesso cumulativo del requisito relativo al fatturato globale 
di cui al paragrafo 8.2 d) del disciplinare di gara, con la mandataria che in ogni caso lo 
soddisfa autonomamente al 100%. 
Dichiara il possesso da parte della mandataria dei servizi di cui ai punti 8.3 e) e 8.3 f) del 
disciplinare di gara per le ID. Opere V.02, S.05 e IA.03 e cumulativo per il requisito di cui al 
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punto 8.3 e) per la ID. Opera IB.08, con la mandataria che ne apporta il 12% e la mandante 
MASS Ingegneria e Architettura Srl l’88% oltre al 100% del requisito di cui al punto 8.3 f) 
del disciplinare di gara. Tra i servizi dichiarati non risulta specificata la tipologia di 
prestazione espletata relativamente alle attività svolte per il Comune di Pordenone e per 
l’Unione Montana dei Comuni del Mugello. 
Il raggruppamento dichiara di voler ricorrere al subappalto per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali per una quota inferiore ai limiti previsti 
dalla legge. 
Dalla documentazione prodotta risulta che la mandataria Abacus Srl è incorsa in una 
risoluzione contrattuale disposta dalla Città metropolitana di Roma, avverso alla quale è 
stato attivato un ricorso ancora pendente. Valutata la situazione il Presidente ritiene che 
non ricorrano i presupposti di cui all’art. 80, comma 5 del Codice. 
Risulta che la mandataria e la mandante MASS Ingegneria e Architettura Srl non hanno 
presentato la dichiarazione relativa alle clausole contenute nel protocollo di intesa con le 
organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti 
pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e non hanno dichiarato il numero di 
dipendenti di cui rispettivamente al punto 8, sezione D, Parte III e Parte II-Informazioni 
generali del modello DGUE allegato nella documentazione di gara. 
Inoltre, la mandante MASS Ingegneria e Architettura Srl non ha barrato nel DGUE il primo 
punto della Parte III sezione C e il punto relativo alla dichiarazione di cui all’art. 80 comma 
5 lett. c-bis del D.Lgs. 50/2016, ha cancellato il punto relativo alla dichiarazione di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c-quater del D.Lgs. 50/2016, ha dichiarato nella Parte III sezione D 
la non assoggettabilità alla legge 68/99 ma non ha esplicitato la motivazione. 
La mandante Geol. Marianna Casavecchia non ha presentato le dichiarazioni di cui all’art. 
80 comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater del D.Lgs. 50/2016 nella Parte III sezione C e ai punti 
8, 9 e 10 della Parte III sezione D del modello DGUE allegato nella documentazione di gara, 
inoltre nella Parte III sezione D ha dichiarato la non assoggettabilità alla legge 68/99 ma 
non ha esplicitato la motivazione.  
La mandataria dichiara di non essere soggetta alla disciplina della legge 68/99 in quanto ha 
un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità. 
Il raggruppamento presenta PASSOE correttamente generato e ricevuta del pagamento del 
contributo ANAC. 
Trasmette patto di integrità con la Città metropolitana di Firenze firmato digitalmente da 
tutti i componenti il raggruppamento. 
Trasmette dichiarazione di impegno all’occupazione femminile e giovanile firmato 
digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione dei modelli A.2.bis e A.2.ter con le 
dichiarazioni richieste e i DGUE della mandataria e delle mandanti comprensivi delle 
dichiarazioni mancanti. 

 
Le operazioni relative alla  valutazione della documentazione amministrativa hanno termine alle 
ore 10.40 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione delle integrazioni che saranno 
richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa  n. 4 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto digitalmente. 

F.to 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. 


