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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DELL’8 OTTOBRE 2021  
APPALTO N. F058 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
STRUTTURE PREFABBRICATE DA ADIBIRE A CICLOSTAZIONI A SERVIZIO DI 
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 
– CUP B90J21000020001 – CIG 887429216E 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno otto (8) del mese di ottobre, in una sala degli Uffici della 
Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.00, 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 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. 
 
Il Presidente dà atto che: 

♦ con determinazione dirigenziale n. 1687 del 17/08/2021, esecutiva in data 18/08/2021, è 
stato disposto, tra l'altro, di indire procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m., per l’individuazione del contraente per la fornitura e posa in opera di strutture 
prefabbricate da adibire a ciclostazioni a servizio di istituti scolastici superiori della Città 
metropolitana di Firenze da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata ai sensi dell’art.  95 del Codice;  

♦ 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 trasmesso alla GUUE in data 19/08/2021 e pubblicato sulla GUUE n. 
2021/S 163-428349 del 24/08/2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ 
Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 99 del 27/08/2021, sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/, sul sito informatico 
presso l’Osservatorio Regionale, 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; 

♦ con comunicato pubblicato in data 23/09/2021 sulla piattaforma START la data di scadenza 
per la presentazione delle offerte è stata prorogata dal giorno 26/09/2021 al giorno 
06/10/2021; 

♦ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio del giorno 6 ottobre 2021, i seguenti n. 
3 operatori economici: 
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Denominazione 

1 
Bagozzi Sas di Danilo Bagozzi & C con sede legale in Arco (TN), via Cavallo n. 2, C.F. e 
P.I. 01311900227 

2 
IN.TE.SE. Costruzioni D'Acciaio Srl con sede legale in San Donà di Piave (VE), via Como 
n. 29/7, C.F. e P.I. 03235660275 

3 
METALCO Srl con sede legale in Resana (TV), via della Fornace - fraz.Castelminio n. 44, 
C.F. e P.I. 04299810269 

 
Il Presidente comunica che la procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le 
modalità riportate nel disciplinare di gara. 
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 
raggruppamenti temporanei, 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 raggruppamenti temporanei, 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 dalla legislazione nazionale e dall’Amministrazione aggiudicatrice e dei requisiti di 
idoneità e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale; 

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

• la garanzia provvisoria contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva);  

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

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; 

• la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC di € 70,00. 
 
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 Bagozzi Sas di Danilo Bagozzi & C - C.F. e P.I. 01311900227, 

presenta  domanda in forma singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa 
piccola o media. 
Nel DGUE dichiara di voler ricorrere al subappalto per opere di elettricista e montaggio 
strutture metalliche per una quota del 30% dell’importo contrattuale. Dichiara il possesso 
dei requisiti di idoneità e di capacità economica finanziaria. Presenta dichiarazione 
incompleta relativa al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3.1 del 
disciplinare di gara. Dichiara infine di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  



 3 

Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere una piccola 
impresa. 
Presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e del contributo ANAC di € 
70,00. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la richiesta di precisazione in relazione al requisito 
di capacità tecnica e professionale. 
 

 L’operatore economico IN.TE.SE. Costruzioni D’Acciaio Srl - C.F. e P.I. 03235660275, 
presenta  domanda in forma singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa 
piccola o media. 
Nel DGUE dichiara di voler ricorrere al subappalto per opere riconducibili alle categorie 
OS18A, OG3, OS30 e OG11 nei limiti vigenti. Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità, di 
capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale. Risulta non aver barrato 
nel DGUE, Parte III, sezione C, la dichiarazione sulle situazioni di cui all’articolo 80, comma 
5, lett. e) del Codice ovvero se l'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione. Dichiara infine di non 
essere assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto avente un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità.  
Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato di essere in possesso 
di certificazione di qualità ISO 9001 e 14001. 
Presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e del contributo ANAC di € 
70,00. 
Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, 
quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all’operatore economico per 
l’integrazione della documentazione con la trasmissione del DGUE interamente compilato 
nella Parte III, sezione C. 

 

 L’operatore economico Metalco Srl - C.F. e P.I. 04299810269, presenta  domanda in 
forma singola e dichiara di essere una microimpresa o impresa piccola o media. 
Nel DGUE dichiara di voler ricorrere al subappalto per posa in opera e lavori entro i limiti di 
legge. Dichiara il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica-finanziaria e di 
capacità tecnico-professionale. Dichiara infine di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.  

Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato di essere una 
microimpresa o impresa piccola o media. 
Presenta ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 e del contributo ANAC di € 
70,00. 
Complessivamente risulta prodotta tutta la documentazione richiesta. 
 

Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti hanno termine alle ore 10.25 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione 
delle integrazioni che saranno richieste. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene letto, 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 


