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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/04318 

 Del: 13/06/2018 

 Esecutivo da: 13/06/2018 

 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO TECNICA,Servizio 

Amministrativo Opere e Lavori Pubblici 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto denominato "Global Service della rete stradale del 

Comune di Firenze", CIG 7169425CA9. Provvedimento di ammissione concorrenti. 

 

 

 

 
     LA DIRIGENTE  

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,  Servizio 

Viabilità, n. 2017/DD/05499 del 08/08/2017, determina a contrarre per l’affidamento dell’appalto 

denominato “Global Service della rete stradale del Comune di Firenze”, CIG 7169425CA9, determinazione 

con la quale si è fra l’altro disposto di ricorrere per l’aggiudicazione del predetto appalto alla procedura 

ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/2016;  

 

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016: 

-  l’ art. 3, comma 1, lett. ttt) , che definisce la procedura ristretta come la procedura di affidamento alla quale 

ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare  un’offerta solo gli 

operatori economici invitati dalla Stazione appaltante; 

- l’art. 61, che prevede in particolare  che nella procedura ristretta  siano invitati a  presentare offerta solo gli 

operatori economici individuati all’esito di una fase di prequalifica, nel corso della quale la Stazione 

appaltante procede, sulla base delle informazioni fornitegli dagli stessi candidati, alla selezione degli 

operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione in risposta ad un bando di indizione di 

gara;  

 

DATO ATTO CHE: 

- la procedura ristretta in oggetto  è stata indetta  con bando di gara pubblicato nella GUUE n. 2017/S 154-

319624 del 12/08/2017, nella GURI n. 92 del 11/08/2017, nelle altre forme previste dalla legge, nonché sul 

profilo del committente del Comune di Firenze; 

-  il citato bando di gara fissava inizialmente il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 

per le ore 12 del 22/09/2017, termine successivamente prorogato (con determinazione dirigenziale 

2017/DD/06425 del 21/09/2017 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità) alle ore 

12 del 06/10/2017;  

- entro il termine previsto dal bando sono pervenute le domande di partecipazione di quattro candidati;  
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- il RUP ha esaminato in seduta riservata, con il supporto di un seggio di gara, le domande di partecipazione 

e la documentazione pervenuta, al fine di  valutare il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal 

bando di gara; 

- all’esito di tale esame, come risulta dai verbali del 24 ottobre 2017 e del 31 ottobre 2017,  tre dei quattro 

candidati sono stati ammessi alla successiva fase della procedura, mentre un candidato è stato escluso;  

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità, n. 

2018/DD/02920 del 20/04/2018 si è provveduto all’approvazione della documentazione relativa alla seconda 

fase della procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto in oggetto;  

- con lettera di invito  prot. n.131269 del 20/04/2018  i tre candidati prequalificati sono stati invitati dal 

Comune a presentare offerta per l’appalto di cui trattasi, prevedendo quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 04/06/2018;  

- due  dei tre candidati  hanno presentato la loro offerta in risposta alla lettera di invito, mentre il terzo 

candidato prequalificato non ha risposto all’invito; 

 

PRESO ATTO che il criterio per l’aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;  

 

DATO ATTO che: 

- in data 7 giugno 2018  si è tenuta seduta pubblica relativa alla seconda fase della gara in questione, per la 

verifica della documentazione attestante la permanenza dei requisiti di ammissione, costituiti  dall'assenza 

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e dalla sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali, dei due concorrenti che hanno presentato offerta in risposta all’invito della 

Stazione appaltante;   

-  con pec prot. n.  187845 del 08/06/2018 è stata attivata la procedura di soccorso nei confronti di uno dei 

due concorrenti, il quale con nota prot. n. 190062 del 12/06/2018 ha provveduto all’integrazione 

documentale richiestagli; 

- nella seduta pubblica del 13 giugno 2018 entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di 

apertura delle offerte;  

 

VISTI i verbali  delle sedute pubbliche del 7 giugno 2018, 12 giugno 2018 e 13 giugno 2018, il cui esito è 

comunicato al RUP; 

 

VISTO l’art. 29, comma 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”; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lg.  267/2000; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 82 del 29/12/2017 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l’incarico 

di Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici del Comune di Firenze; 

 

DETERMINA  
 

- DI DARE ATTO che i seguenti concorrenti sono stati ammessi alla  fase di apertura delle offerte  della gara 

ristretta indetta per l’affidamento dell’appalto denominato “Global Service della rete stradale del Comune di  

Firenze”, essendo stati riscontrati, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dagli 

stessi, i requisiti per la loro ammissione, costituiti dall’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. 

Lgs 50/2016 e dalla sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, come risulta dai 

relativi verbali di gara: 

CONCORRENTE   C.F./P.IVA AMMISSIONE 

/ESCLUSIONE 
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C.F. 00787010586/ 

 P.IVA 00931311005  

03582900480 

01870270509 

 
Costituendo RTI fra le seguenti Imprese: 

AVR S.p.a. (capogruppo mandataria)  

SODI STRADE S.r.l. (mandante)  

SMART ENGINEERING S.r.l.  (mandante) 

HYDEA S.p.a. (mandante) 
04253560488 

 

 

     AMMESSO 

 

 

00140990409 

 

01543211203 

01839090675 

03162630408 

04305650964 

00814371209 

03651260287 

 
Costituendo RTI fra le seguenti Imprese: 

CONSORZIO CONS. COOP. - SOCIETA’ 

COOPERATIVA (capogruppo mandataria)  

ZINI ELIO S.r.l.  (mandante) 

VIS MOBILITY S.r.l.  (mandante) 

EMMEA TRADE & SERVICE S.r.l. (mandante) 

SISTRAL S.r.l. (mandante)  

CIMS S.r.l. (mandante) 

SOGEN S.r.l. (mandante) 

PAVENCO S.r.l. (mandante) 
01918340389 

 

 

 

      AMMESSO 

 

- DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul profilo del committente del Comune di Firenze, in 

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, in corrispondenza della 

documentazione di gara, alla voce “Ammessi/esclusi”; 

- DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i concorrenti, segnalando che l’ufficio cui rivolgersi 

per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni dei concorrenti è il Servizio Amministrativo 

Opere e Lavori Pubblici, piazza San Martino n. 2, Firenze, nel seguente  orario: dal lunedì al venerdì, ore 9-

13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15-17; 

- DI INFORMARE che, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento 

può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli n. 40, 

Firenze, nei termini di cui all’art. 120, comma 2 bis del citato D. Lgs. 104/2010; 

- DI TRASMETTERE, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dalle 

Linee Guida ANAC  n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, copia del presente atto al Responsabile Unico 

del Procedimento. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 13/06/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Rita Mantovani 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 

 


