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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 31 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 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 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, 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. 37188 del 30/08/2022 di richiesta integrazioni al 
costituendo R.T. Abacus Srl; 

♦ 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 9.00, 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. Abacus Srl ha trasmesso DGUE della mandataria, della mandante 

MASS Ingegneria e Architettura Srl e della Geol. Marianna Casavecchia integrati con le 
dichiarazioni richieste. Ha trasmesso modello A.2.ter integrato con la specifica dei servizi 
espletati in relazione alle attività svolte per il Comune di Pordenone e per l’Unione Montana 
dei Comuni del Mugello. Ha trasmesso,infine, modello A.2.bis con la dichiarazione delle 
attività svolte nel settore delle costruzioni dal soggetto indicato nel ruolo di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione e con l’aggiunta nel gruppo di lavoro di un soggetto, 
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in possesso dei requisiti richiesti, appartenente alla mandataria che affianca nel ruolo di 
progettista strutture il professionista di Abacus Srl indicato in sede 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 nella seduta del giorno 29 
agosto 2022, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e nel 
disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dal costituendo R.T. 
Abacus Srl con sede legale in Paciano (PG), via degli Etruschi n. 11, C.F. e P.I. 
02453890549/MASS Ingegneria e Architettura Srl con sede legale in Padova, via Sorio n. 33, 
C.F. e P.I. 03859330288/Geol. Marianna Casavecchia con sede legale in Perugia, via del Poggio 
n. 1, C.F. CSVMNN77R53L117V e P.I. 02687680542. 
 
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 9.15. 

 
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. 

 


