VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA - EMERGENZA COVID 19 - SCHEDA
PEG 102320151 PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’
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
CITTA’METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG 88848412BD

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 9 del mese di settembre, in una sala degli
Uffici della Citta Metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 9, Firenze, alle
ore 14:30 e stabilito da Atto Dirigenziale n. 2658 del 07/09/2021, 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 Edilizia
Ing.Giampaolo Cianchi nella sua qualita di presidente del seggio di gara, ai sensi
dell'art. 107, 3° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 procede con le operazioni
previste in merito alla procedura in oggetto.
Si riuniscono:
dott.ssa Monica Salvetti e Ing.Francesco Margutti in qualita di membri della
Commissione, giusta nomina A.D. n. 2658 del 07/09/2021.
E’ presente la Sig.ra Barbara Landrini in qualità di Segretario verbalizzante.
I membri della Commissione rilasciano agli atti dichiarazione in merito
all'esistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs n. 50/2016
Il Presidente da atto che con atto dirigenziale n. 2639 del 6 settembre 2021 è
stata disposta l'ammissione alla valutazione tecnica dei seguenti n. 1 operatori
economici che hanno presentato documentazione amministrativa conforme alle
prescrizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara:
- SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL - C.F. 04462810153 P.I. 01765530488

Il Presidente fa presente che mediante la piattaforma START è stato comunicato
ai partecipanti, la data, l'orario per la verifica formale delle offerte tecniche.
SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL - C.F. 04462810153 P.I. 01765530488
presenta due relazioni tecniche firmate digitalmente da tutti i componenti composta da
4 pagine e la dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali.
Il Presidente ricorda che la Commissione deve procedere alla valutazione delle offerte
tecniche e, a seguire, all'apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica e
quindi all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.lgs. n. 50/2019.
La valutazione dell'offerta sara effettuata in base ai seguenti punteggi:
Offerta tecnica 70
Offerta economica 30
TOTALE 100
I criteri di valutazione dell'offerta tecnica come indicati nel documento d'indirizzo
sono i seguenti:
A Offerta tecnica
1)Modalitàdi rilevazione delle
presenzedel
personale -presentazione di
apposito modello di
autocontrollo aziendale

2) Modalita di intervento in
presenza di variabili e/o in caso
di
emergenze
ed
implementazione
del
servizio a fronte di richieste e d
esigenze non preventivate
B Offerta Economica
B.1 Ribasso percentuale su

importo posto a base di gara,
che sarà poi applicato agli
ordini di servizio.

Punti 70

Max 35 punti

Max 35 punti

Punti 30
-

Max 3o punti

Esaminata la documentazione presentata da ogni concorrente
ciascun
commissario, per ciascun criterio/relazione oggetto di valutazione, assegnerà un
coefficiente variabile tra o e 1.
I membri della Commissione procedono ad esporre gli esiti delle valutazioni
maturate in fase di esame autonomo degli elaborati. Ogni commissario procede ad
attribuire a ciascuna offerta e per ciascun sub criterio il proprio coefficiente di
valutazione V(a)i, riportando anche una sintetica motivazione, come di seguito:

Criteri - Valutazione del Commissario CIANCHI
Operatore EcoCoeff.
Rif.
Motivazione
V(a)i
nomico
La relazione valutata risponde
in maniera soddisfacente a
SECURITAS METROquanto richiesto per la
1
0,75
NOTTE TOSCANA SRL
rilevazione delle presenze del
personale- modello di
autocontrollo aziendale.
SECURITAS METROLa relazione sulla modalità di
2
1
NOTTE TOSCANA SRL
intervento in presenza di variabili e/o in caso di emergenze ed implementazione del servizio a fronte di richieste e d
esigenze non preventivate soprattutto per il tema del recupero di spazi urbani, presenta
un buon grado di soddisfazione al servizio posto a base di
gara.

Criteri - Valutazione del Commissario MARGUTTI
Operatore EcoCoeff.
Motivazione
Rif.
nomico
V(a)i
La relazione valutata risponde in
maniera soddisfacente a quanto
richiesto per la rilevazione delle
SECURITAS METRO1
1
presenze del personale- modello
NOTTE TOSCANA SRL
di autocontrollo aziendale.

2

SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL

1

La relazione sulla modalità di
intervento in presenza di variabili e/o in caso di emergenze ed implementazione del servizio a fronte di richieste e d
esigenze non preventivate soprattutto per il tema del recupero di spazi urbani, è soddisfacente.

Criteri-Valutazione del Commissario SALVETTI
Operatore EcoCoeff.
Motivazione
Rif.
nomico
V(a)i
La relazione valutata risponde in
maniera soddisfacente a quanto
richiesto per la rilevazione delle
SECURITAS METRO0,75
1
presenze del personale- modello
NOTTE TOSCANA SRL
di autocontrollo aziendale.

2

SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL

1

La relazione sulla modalità di
intervento in presenza di variabili e/o in caso di emergenze ed implementazione del servizio a fronte di richieste ed
esigenze non preventivate soprattutto peril tema del recupero di spazi urbani, è soddisfacente.

La Commissione calcola poi la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari all'offerta in relazione a ciascun criterio in esame, trovando cosi i
coefficienti definitivi per ogni criteria di valutazione dell'offerta tecnica del concorrente. La
Commissione procede in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione
dei punteggi per ogni singolo criterio, come segue:
SECURITAS
METRONOTTE TOSCANA
SRL
Rif
.

Punt. da Coeff.
bando
Cianchi

Coeff.

Coeff.

Margutti

Salvetti

Coeff.
medio/def.

Punt.

1

35

2

35

0,75
1

1
1

0,75
1

0,83
1,00
Tot.

29,17
35
64,17

Si procede poi all'apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica.
Si rileva la carenza della firma digitale dell’offerta generata dall’operatore
all’interno della Piattaforma Start poiché erroneamente caricata.
La Commissione decide di sospendere la seduta per procedere ai sensi del
comma 9 Art. 83 D.Lgs. 50/2016 all’invio di soccorso istruttorio per richiedere la
firma digitale dell’offerta generata sulla piattaforma .
La seduta è ripresa il giorno 10 Settembre 2021 alle ore 11.30. Il presidente dà
atto del buon esito del soccorso istruttorio inviato dall’azienda Securitas
Metronotte Toscana Srl che ha inviato copia firmata digitalmente dell’offerta
economica e procede alla sua approvazione. La piattaforma in automatico
assegna all’offerta economica il punteggio di 30 punti.
Il punteggio totale dell’offerta presentata è quindi di 94,17 punti.
Il Presidente, nel dare atto che la seduta è conclusa alle ore 12:00, constata che
l’offerta risultata prima classificata risulta essere quella presentata dall’
operatore economico Securitas Metronotte Toscana Srl, con sede legale a Sesto
Fiorentino (FI), via Arno n. 108, , C.F. 04462810153 P.I. 01765530488 con un
ribasso percentuale dello 0,20% sull’importo a base di gara.
La Commissione prende poi in esame il disposto dell’art. 97, c. 3 del D.Lgs.
50/2016, il quale prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuta la
congruità delle offerte qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre. Essendo stata presentata una sola offerta non si procederà a
suddetta verifica.
Il costo indicativo della manodopera, trattandosi di accordo quadro è stato
quantificato in euro 169.000,00 .
La Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del SECURITAS
METRONOTTE TOSCANA SRL, chiude le operazioni di gara e trasmetterà al
RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Il Presidente

Ing.Giampaolo Cianchi
Dott.ssa Monica Salvetti
Ing.Francesco Margutti

Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Barbara Landrini

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E
FIRMATO IN FORMA AUTOGRAFA

