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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 4 E 5 APRILE 2022 
APPALTO N. S196 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO  DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO 
DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DI UN HUB – CENTRI DI MOBILITA’ 
DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE - COMUNE DI 
EMPOLI 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 4 del mese di aprile, alle ore 12:00, in assenza di 
pubblico, come stabilito nel Disciplinare di gara e dall’ Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020,  
il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di Presidente di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, inizia 
lo svolgimento delle operazioni di apertura delle buste amministrative. 
Premesso che con atto n. 489 del 28/02/2022 questa Amministrazione ha disposto, tra l’altro, 
di: 

a) affidare il servizio di redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica di 
un hub – centro di mobilità intermodale del territorio della Città metropolitana di 
Firenze – nel Comune di Empoli; 

b) individuare il contraente mediante procedura aperta, con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli art 2 comma 2 della L.120/20 e dell’art.  95 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50;  

♦ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è la Dott.ssa 
Maria Cecilia Tosi; 

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

♦ il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 01/03/2022 e pubblicato il 04/03/2022 sul 
numero 2022/S 045-116025, è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 28 del 07/03/2022, sul Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (Start) 
all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul profilo di 
committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 
locale;  

♦ hanno presentato offerta, entro il termine del 31/03/2022 alle ore 16:00 n. 8 operatori 
economici. (All. 1) 

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 
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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; 

• la “Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria” 
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 pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 
mediante l’utilizzo del sistema pagoPA; 

• il documento attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC del contributo pari a € 
35,00. 
 

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 2 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, e si 
rileva quanto segue: 
 
1. Il concorrente 2ZERO PROJECTS S.R.L.T.P., con sede legale in Grosseto (Gr), 58100 

Via Aurelia Antica 46, C.F.e P.I. 01686400530, 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 MU Associati Milano, con sede legale in Milano (Mi), C.F. e P.I. 
08506480964, e Geologo Eugenio Ulmi, con sede legale in Grosseto (Gr), 58100 Via 
Preselle 45, C.F.: LMUGNE91A15E202J, e P.I. 01641000532. La mandataria dichiara di essere 
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 il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui 
al paragrafo 8.2 e 8.3 del disciplinare. Viene indicata la volontà di non voler ricorrere al 
subappalto. Dall’esame della documentazione presentata si rileva l’impresa mandante MU 
Associati Milano ha inserito un DGUE mancante di alcune dichiarazioni relative alla parte III° 
lettera D) punti  9 e 10, e che ha dichiarato di non essere tenuta alla disciplina della legge 
68/1999 ma senza specificare la motivazione del mancato assoggettamento, e che l’impresa 
mandante Geologo Eugenio Ulmi non  ha compilato nel DGUE, parte III, lettera C, la parte 
inerente la domanda: “L'o.e. può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di 
false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,b) non avere occultato tali informazioni?”. 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 NET Engineering SpA, con sede legale in Monselice (Pd), 35043 Via 

Squero 12, C.F. 80018830382 e P.I. 00090530288, presenta domanda in qualità di mandataria 
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di un Raggruppamento Temporaneo costituendo, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 
50/2016 con la mandante Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop., con sede 
legale in Modena (Mo), 41126 Via Galileo Galiei 220, C.F. 00345720361, e P.I. 00345720361. I 
componenti il raggruppamento dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie. 
Viene dichiarato 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 il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 e 8.3 del 
disciplinare. Viene indicata la volontà di    subappaltare le attività di cui all’art. 31, comma 8 del 
d.lgs 50/2016, entro i limiti previsti dallo stesso. Dall’esame della documentazione presentata 
si rileva l’impresa mandataria ha compilato ed inserito sulla piattaforma Start il DGUE non 
conforme a quello da noi inserito tra i modelli su Start e pertanto mancante di alcune 
dichiarazioni relative alla parte III° lettera D) punti 8 – 9- 10 e 11 del DGUE, situazioni che 
rilevano motivo di esclusione, tra cui la mancata accettazione delle clausole contenute nel 
protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione sindacali 
territoriali CGIL, CISL e UIL. 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. 

 
3. Il concorrente ARCHITECNA ENGINEERING SRL, con sede legale in Messina (Me), 

98122 Piazza L. Fulci is 283, C.F. e P.I. 02582190837, 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 SDA PROGETTI Associazione Professionale, con sede 
legale in Cesena (Fc), C.F. e P.I. 01945050407, e Letizia Guerri, con sede legale in Larciano 
(Pt), C.F. GRRLTZ78A52D612U, e P.I. 05916040487.  I componenti il raggruppamento 
dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie. Viene dichiarato 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 il possesso dei 
requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 e 8.3 del disciplinare. Viene indicata la volontà 
di    subappaltare le attività di cui all’art. 31, comma 8 del d.lgs 50/2016, entro i limiti previsti 
dallo stesso. Nel complesso tutta la documentazione presentata risulta conforme a quanto 
previsto nel bando e nel disciplinare di gara. 

 
4. Il concorrente Studio Novarin S.a.s., con sede legale in Udine (Ud), 33100 V.le 

Volontari della Libertà 18/4, C.F. e P.I. 01947460307 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 ABACUS S.R.L., con sede legale in Paciano (PG), C.F. 
e P.I. 02453890549, e Picchi Fabio, con sede legale in Firenze (Fi), C.F. 
PCCFBA60C26D612Y, e P.I. 05407210482.  I componenti il raggruppamento dichiarano di 
essere microimprese o imprese piccole o medie. Viene dichiarato 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 il possesso dei requisiti 
relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 e 8.3 del disciplinare. Viene indicata la volontà di    
subappaltare le attività di cui all’art. 31, comma 8 del d.lgs 50/2016, entro i limiti previsti dallo 
stesso. Dall’esame della documentazione presentata si rileva che l’impresa mandante Abacus 
ha compilato ed inserito sulla piattaforma Start il DGUE non conforme a quello da noi inserito 
tra i modelli su START e pertanto mancante di alcune dichiarazioni relative alla parte III° 
lettera D) punti 8 – 9- 10 e 11 del DGUE, situazioni che rilevano motivo di esclusione, tra cui la 
mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa della Città Metropolitana 
di Firenze con le organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL. L’Impresa Abacus ha 
dichiarato nel DGUE la presenza di una annotazione che questa Stazione appaltante, a seguito 
di valutazione, ha ritenuto non rilevante ai fini dell’affidabilità tecnico/professionale 
dell’impresa.  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. 
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5. Il concorrente SERTEC SRL, con sede legale in Loranzè (To), 10010 Strada Provinciale 

222, 31,C.F. e P.I. 00495550014, presenta domanda in qualità di operatore economico singolo. 
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 il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2. e 8.3 del 
disciplinare. Dall’esame della documentazione presentata si rileva che l’Impresa ha inserito fra 
la documentazione di gara il mod. A.2.ter non chiaramente leggibile, e che ha compilato ed 
inserito sulla piattaforma Start il DGUE non conforme a quello da noi inserito tra i modelli su 
Start e pertanto mancante di alcune dichiarazioni relative alla parte III° lettera D) punti 8 – 9- 
10 e 11 del DGUE, situazioni che rilevano motivo di esclusione, tra cui la mancata accettazione 
delle clausole contenute nel protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le 
organizzazione sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL. 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. 

 
6. Il concorrente TAU ENGINEERING S.r.l., con sede legale in Milano (Mi), 20134 Via 

Privata Oslavia 18/7, C.F. 11045890966, e P.I. 11045890966, 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 Geologica Toscana Snc, con sede legale in 
Poggibonsi (Si), C.F. e P.I. 01228880520, e Alessandro Neri, con sede legale in 
Montespertoli (Fi), C.F. NRELSN83R04D612P, e P.I. 06720160487. Tutti i componenti del 
raggruppamento dichiarano di essere una microimpresa o impresa piccola o media. Viene 
dichiarato 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 il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 e 8.3 del disciplinare. 
Viene indicata la volontà di subappaltare le attività di cui all’art. 31, comma 8 del d.lgs 
50/2016, entro i limiti previsti dallo stesso. Dall’esame della documentazione presentata si 
rileva che nel modello A.2.ter non sono stati indicati in maniera specifica gli importi dei lavori 
svolti nella ID opere S04, e che il DGUE della mandante Geologica Toscana  risulta mancante 
della dichiarazione relativa alla parte III° lettera D) punto 10. Il Presidente, in 
applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di 
inviare apposita nota di soccorso istruttorio e di chiarimento in merito al rispetto 
di quanto stabilito al citato art. 83, comma 8 del Codice. 

 

Le operazioni vengono sospese alle ore 13:30 e riprendono alle ore 14:30 e poi alle 17:00 per 
riprendere il giorno successivo, martedì 5 aprile alle ore 10:00. 

 
7. Il concorrente NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI, con sede legale in Firenze (Fi), 

50137 Viale De Amicis 99A, C.F. e P.I. 05812310489, 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 Netmobility srl, con sede legale in Verona (Vr), C.F. e 
P.I. 03184140238, e Ing. David Zannoner, con sede legale in Venezia (Ve), C.F. 
ZNNDVD71S10H823J, e P.I. 03153810274, e Studio Geologico Fiorentino, con sede legale 
in Firenze (Fi), C.F. e P.I. 05020220488. Viene dichiarato 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. L’impresa mandataria Nuvolab dichiara, ai sensi 
dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, di avvalersi del requisito di capacità tecnica e professionale dei 
servizi svolti in S04 dell’impresa mandante Ing. David Zannoner. A tal fine allega dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa Ing. 
Zannoner, con la quale la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Città metropolitana di 
Firenze a fornire i requisiti dei servizi svolti in S.04 e a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie. Allega anche il  contratto di avvalimento, firmato 
digitalmente dai contraenti. Viene indicata la volontà di    subappaltare le attività di cui all’art. 
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31, comma 8 del d.lgs 50/2016, entro i limiti previsti dallo stesso. Dall’esame della 
documentazione presentata si rileva che nel modello A.2.ter sono stati dichiarati servizi svolti 
nella ID opere S.04 per un importo totale inferiore a quello richiesto per la partecipazione alla 
gara in oggetto, e che la mandataria non ha compilato nel DGUE, parte II, lettera A, la parte 
inerente la dichiarazione se l'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa 
piccola o media, e nella parte   III, lettera C, non ha compilato varie sezioni: quella inerente la 
dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice, quella inerente 
la dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice, quella di cui  
all’art. 80 comma 5 lett. c-bis) del Codice, infine quella inerente all’articolo 80, comma 5, lett. 
d) del Codice. L’impresa mandante Ing. David Zannoner ha dichiarato nel DGUE  di non essere 
tenuta alla disciplina della legge 68/1999 ma senza specificare la motivazione del mancato 
assoggettamento, e non ha risposto alla dichiarazione relativa alla parte III° lettera D) punto 8 
del DGUE, situazione che rileva motivo di esclusione per la mancata accettazione delle clausole 
contenute nel protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazione 
sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL. L’ l’impresa mandante Studio Geologico Fiorentino ha 
dichiarato nel DGUE  di non essere tenuta alla disciplina della legge 68/1999 ma senza 

specificare la motivazione del mancato assoggettamento. Il Presidente, in applicazione 
del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dispone quindi di inviare apposita 
nota di soccorso istruttorio e di chiarimento in merito al rispetto di quanto 
stabilito al citatoart. 83, comma 8 del Codice. 

 
8. Il concorrente SMART ENGINEERING S.R.L., con sede legale in Pisa (Pi), 56123 Via 

A. Rosmini 9, C.F. e P.I. 01870270509, 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 la mandante Ingeco Srl,con sede legale in Pisa (Pi), C.F. e P.I. 01759050501, e 
Hydrogea Vision srl, con sede legale in Firenze (Fi), C.F. e P.I. 05506570489. Tutti i 
componenti del raggruppamento dichiarano di essere una microimpresa o impresa piccola o 
media. Viene dichiarato 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 il possesso dei requisiti relativi ai servizi di cui al paragrafo 8.2 e 
8.3 del disciplinare. Viene indicata la volontà di    subappaltare le attività di cui all’art. 31, 
comma 8 del d.lgs 50/2016, entro i limiti previsti dallo stesso.  Si precisa che la Ingeco ha 
dichiarato  nel DGUE è stata oggetto di iscrizione di annotazione interdittiva nel casellario 
informatico degli operatori economici dei contratti pubblici che questa Stazione appaltante, a 
seguito di valutazione, ha ritenuto non rilevante ai fini dell’affidabilità tecnico/professionale 
dell’impresa. 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 13:00 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni da richiedere. 

 
Il presente verbale, scritto su n. 3 pagine e n. 1 allegato, delle quali occupa n. 6 facciate, 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. 


