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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 6 SETTEMBRE 2021 
S190 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA 

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN SOLO 
OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
CONTROLLO DELL’UTENZA, SPECIE SCOLASTICA, PRESSO 
ALCUNE AREE DI FERMATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG 
88848412BD  

 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sei (6) del mese di settembre, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.30, il 
sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua 
qualità di presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 
267/2000, 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,  procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 1717 del 30/08/2021 è stato disposto, tra l'altro: 
a) di indire procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice per la conclusione di un accordo 

quadro per il servizio di assistenza e controllo dell’utenza, specie scolastica, presso alcune 
aree di fermata del servizio del trasporto pubblico nella Città Metropolitana di Firenze, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016; 

b) di aggiudicare l’accordo quadro secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020; 

♦ 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/; 

♦ in data 24/08/2021 è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla 
presente procedura di gara; 

♦ hanno presentato richiesta di essere invitati alla procedura, entro il termine perentorio delle 
ore 13.oo del giorno 30/08/2021, i seguenti n. 4 operatori economici: 

 

Tecnica Vigilanza Società Cooperativa con sede legale a  Prato, via Valentini n. 7, C.F. e P.I. 
02146310970; 

Il Globo Vigilanza Srl con sede legale a Pistoia, corso Gramsci n. 56, C.F. e P.I. 01065300475; 

Corpo Guardie di Città Srl con sede legale a Pisa, via Bellatalla n. 16, C.F. e P.I. 
01538880509; 

Securitas Metronotte Toscana Srl con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), via Arno n. 108, 
P.I. 01765530488, C.F. 04462810153 
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♦ con nota PEC in data 30/08/2021, prot. n. 40761, inviata tramite la piattaforma START, 
sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, 
entro il termine perentorio del giorno 5 settembre 2021 alle ore 16.00, i n. 4 operatori 
economici che hanno manifestato interesse; 

♦ ha presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno 5 settembre  
2021, un solo operatore economico, Securitas Metronotte Toscana Srl con sede legale a Sesto 
Fiorentino (FI), via Arno n. 108, P.I. 01765530488, C.F. 04462810153. 

 
Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 
 
Si procederà a verificare che l’operatore economico abbia prodotto 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 dall’Amministrazione aggiudicatrice e il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale; 

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

• eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa consorziata designata dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell’impresa consorziata; 

• eventualmente, la documentazione prevista dalla legislazione vigente nel caso in cui il 
concorrente si trovi in concordato preventivo; 

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

• la ricevuta del pagamento del contributo ANAC di € 20,00. 
 
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 Securitas Metronotte Toscana Srl - C.F. 04462810153 e P.I. 

01765530488, presenta  domanda in forma singola e dichiara di essere una microimpresa o 
impresa piccola o media. 
Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica finanziaria e di capacità 
tecnica professionale di cui al paragrafo 8 del disciplinare di gara. 
Dichiara di essere in regola con la normativa relativa alla legge 68/99. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

Il Presidente dichiara dunque la conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara 
della documentazione presentata dall’operatore economico Securitas Metronotte Toscana Srl. 
  
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 
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aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 
 
Termine alle ore 9.55. 
 

 
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. 


