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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/03204 
 Del: 03/05/2018 
 Esecutivo dal: 03/05/2018 
 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed Attività 
Culturali  

 
 
 
OGGETTO:  
Procedura aperta per la concessione del servizio di caffetteria presso il Forte di Belvedere  CIG 
7440951304 - Ammissione ed Esclusione dei concorrenti   e successive comunicazioni e 
pubblicazioni 
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LA DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “al fine di consentire l'eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi 
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”; 
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione n. 2018/DD/02460 del 05/04/2018 con cui è stata disposta la determinazione a 
contrarre ed il ricorso a “procedura aperta per la conclusione dell’ affidamento della concessione del 
servizio di Caffetteria nel complesso monumentale del Forte di Belvedere” CIG: 7440951304 e con la 
quale sono stati approvati i documenti di gara, tra cui il bando ed il disciplinare riferiti alla procedura 
suindicata; 
 
PRESO ATTO che il criterio per l’aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO ATTO che:  
- sono pervenuti, nei termini previsti dal bando e dal disciplinare di gara, i plichi delle seguenti imprese, 
debitamente registrati al protocollo generale come segue:  
 
 OPERATORE ECONOMICO PROTOCOLLO GENERALE 
1 Associazione Fondazione Creato con sede in 

Firenze 
Prot. n. 0137434 in data 27.04.2018 

2 Società ONCE srl con sede in Firenze Prot. n. 0137591 in data 27.04.2018 

 
 
DATO ATTO che: 
- in data 02/05/2018 si è tenuta la seduta pubblica relativa alla gara suindicata per la verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle imprese 
partecipanti 
-  a seguito della verifica della documentazione la Associazione Fondazione Creato con sede in Firenze 
è stata esclusa dalla gara in quanto carente del requisito tecnico professionale di cui al punto 7.3 lettera 
c) – C.2 del Disciplinare di Gara; 
 
VISTO il verbale della seduta pubblica del 02/05/2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 59 del 03/08/2016 con il quale veniva conferito alla sottoscritta 
l’incarico di Dirigente del Servizio Musei Comunali e Attività Culturali del Comune di Firenze; 
 

DETERMINA: 
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DI DARE ATTO nell’ambito della “ procedura aperta affidamento della concessione del servizio di 
Caffetteria nel complesso monumentale del Forte di Belvedere” CIG: 7440951304 sulla base delle 
dichiarazioni e della documentazione presentata dagli operatori economici sopra individuati: 
 

- dell’esclusione della Associazione Fondazione Creato con sede in Firenze in quanto non 
sussistenti i requisiti tecnico-professionali previsti dagli atti di gara di cui al punto 7.3 lettera c) 
– C.2 del Disciplinare di Gara; 

- l’ammissione della Società ONCE srl con sede in Firenze verificata  l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico 
finanziari e tecnico-professionali, come risulta dai relativi verbali di gara: 

 
 
DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul Profilo del Committente del Comune di 
Firenze, in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, in corrispondenza della 
documentazione di gara, alla voce “Ammessi/esclusi”. 
 
DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla gara, segnalando che 
l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni ed esclusioni dei 
concorrenti è il Servizio Musei Comunali e Attività Culturali, Via Garibaldi n. 7,  Firenze, dando atto 
che, con riferimento all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 il presente provvedimento può essere impugnato 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli n. 40, Firenze, nei termini di 
cui all’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 03/05/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Responsabile Proponente 
 Silvia Penna 
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