
COMUNE di FIRENZE 
Direzione Risorse Finanziarie 

VERBALE di GARA DESERTA 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 13 (tredici) del mese di Marzo, nella stanza 
“Riunioni” –piano 1°- della Direzione Risorse Finanziarie del Comune di Firenze in via del Parione 
n.7, avanti alla Presidente del Seggio di gara e Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa 
Francesca Cassandrini, Direttore e Dirigente della Direzione, in attuazione dell’art. 58 dello Statuto 
e del Regolamento Comunale sull’attività contrattuale, ed alla presenza della Dr.ssa Susanna 
Spasari, Dirigente del Servizio Entrate e del Geom. Leandro Piccioli, impiegato del Comune di 
Firenze, testimoni noti e idonei a norma di legge, hanno luogo le operazioni di gara della 
“Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione di tutte le fasi di gestione, 
accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva del canone per le occupazioni di spazi 
ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio (COSAP), del canone 
installazione mezzi pubblicitari (CIMP), della tassa giornaliera di smaltimento rifiuti (TARIG), dei 
diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e del servizio sulle pubbliche affissioni nonché dei servizi 
accessori di software alla concessione stessa”, di cui al bando di gara, disciplinare e relativi allegati 
approvati con le Determinazioni Dirigenziali n. 738 del 30/01/2018 e n.764 del 31/01/2018.  
La seduta è pubblica. 
Alle ore 10:30 la Presidente dichiara aperta la seduta di gara, dando preliminarmente atto che in 
relazione alla presente procedura non ricorrono nei propri confronti le condizioni di conflitto di 
interesse di cui all’art.42 del Dlgs 50/2016.  
La Presidente ricorda che, per essere validi, i plichi contenenti le offerte e l’altra documentazione 
richiesta per l’ammissione alla procedura dovevano pervenire entro il termine stabilito dal bando di 
gara. 
La Presidente dà atto che entro il suddetto termine risulta pervenuto il solo plico della impresa ICA 
SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI, e che detto plico è stato sino ad ora custodito chiuso a 
chiave presso i locali dell’Archivio Generale del Comune e risulta tuttora chiuso e sigillato, in 
conformità a quanto richiesto dagli atti di gara. 
La Presidente procede quindi all’apertura del suddetto plico, constatando che all’interno dello stesso 
è contenuta unicamente la dichiarazione dell’Impresa di “impossibilità a formulare la propria 
offerta”. 
La Presidente, dato atto dei suddetti esiti della procedura, dichiara che la gara è risultata deserta e, 
alle ore 10:40 dichiara terminata la seduta. 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, scritto in pagine intere 1 (una), che viene firmato 
dalla Presidente e dai Testimoni 
 
________________________(Dott.ssa Francesca Cassandrini) 

 
________________________(Dott.ssa Susanna Spasari)) 

 
________________________(Geom. Leandro Piccioli 


