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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 31 AGOSTO 2022 
APPALTO S208 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL “PERCORSO DELL’ACQUA” ZONA UNESCO - CUP  
B37D22000020001 - CIG 936964292C  
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) del mese di agosto, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 12.30, 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 della seduta del giorno 29 agosto 2022 nel corso della quale è 
stata esaminata l’unica domanda pervenuta 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, per le motivazioni indicate nel predetto verbale, integrazioni della documentazione 
prodotta dall’operatore economico; 

♦ è stata trasmessa la nota prot. n. 37189 del 30/08/2022 di richiesta integrazioni al 
costituendo R.T. Arch. Maria Chiara Pozzana; 

♦ in data 30/08/2022  l’operatore economico ha trasmesso, tramite la piattaforma START, 
documentazione integrativa; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 30 agosto 2022 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 31 agosto 2022, alle ore 12.30, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Con riferimento alla documentazione trasmessa dall’operatore economico si verifica, tra l’altro, 
quanto di seguito indicato. 
 
 Il costituendo R.T. Arch. Maria Chiara Pozzana ha trasmesso atto costitutivo di 

associazione professionale della mandante Geodinamica Studio Geologico Associato dal 
quale si evince che la rappresentazione dell’associazione spetta disgiuntamente a ciascun 
associato. Ha trasmesso inoltre DGUE della mandante Arch. Claudia Mezzapesa nel quale la 
professionista dichiara che la motivazione per cui non è assoggetta alla normativa di cui alla 
legge 68/99 è la mancanza di dipendenti e rettifica la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 
5, lettera f-ter del D.Lgs. 50/2016.  
 

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 29 
agosto 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di 
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gara della documentazione complessivamente presentata dal costituendo R.T. Arch. Maria 
Chiara Pozzana con sede legale in Firenze, via della Piazzuola n. 26, C.F. PZZMCH52R54F443H 
e P.I. 07158750484/CSPE Srl con sede legale in Firenze, piazzale Donatello n. 29, C.F. e P.I. 
05586360488/Arch. Claudia Mezzapesa con sede legale in Putignano (BA), s.c. Foggia 
dell’Opera n. 17, C.F. MZZCLD82C44H096Q e P.I. 08290590721/Geodinamica Studio 
Geologico Associato con sede legale in Firenze, via Giovanni Giolitti n. 34, C.F.  e P.I. 
01315880516/GPA Srl con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da San 
Giovanni n. 87, C.F.  e P.I. 01315880516/Sani Società di Ingegneria Srl con sede legale in 
Firenze, via Santa Reparata n. 40, C.F. e P.I. 06974650480. 
 
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, della quale occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato 
e sottoscritto digitalmente. 
 
Termine alle ore 12.45. 

 
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. 

 


