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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 6 SETTEMBRE 2021 
APPALTO N.: L745 

 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ 

TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA COMPIOBBI NEL 
COMUNE DI FIESOLE (FI) E VALLINA NEL COMUNE DI BAGNO A 
RIPOLI (FI) CIG 88270800DB CUP B21B14000660003 

 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sei (6) del mese di settembre, alle ore 12.00 in seduta 
riservata, come stabilito da Atto Dirigenziale N. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale,  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. 

♦ con la seduta del 2 settembre 2021 è stata esaminata la documentazione inviata per la 
partecipazione alla procedura in oggetto; 

♦  la seduta è stata sospesa in attesa delle integrazioni, da presentarsi entro il 
06.09.2021, richieste con nota Prot. n. 41104/2021 al costituendo RTP con 
mandataria Appalti e Costruzioni Srl; 

♦ il concorrente ha regolarizzato con nota pervenuta sulla piattaforma START entro il termine 
assegnato; 

♦ è stata fissata per il giorno 06.09.2021 alle ore 12:00 la ripresa della seduta di gara. 
 
Verificata la documentazione integrativa presentata e tenuto conto di quanto esaminato nel 
corso della precedente seduta, si attesta la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e 
nel disciplinare di gara per il Costituendo RTP con mandataria Appalti e Costruzioni Srl, con 
sede legale in Valperga (TO), C.F. e P.I. 04746980657 e mandanti le imprese Pignataro 
Costruzioni Generali Srl con sede legale in Salerno C.F. e P.I. 03555360654 e Edilroad Srl, con 

sede legale in Favara (AG) C.F. e P.I. 02626780841; 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e ricorda che i plichi virtuali contenenti l’offerta tecnica 
saranno aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta ha termine alle ore 12.10. 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 1 facciata, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to 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. 


