
 

 

 

 

Via Garibaldi 7 
50123. Firenze 

DIREZIONE 
CULTURA E SPORT 

Servizio 
Musei comunali e attività culturali 

direttore,cultura@comune.fi.it 
 

 
 
 

 

Trasmissione a mezzo P.E.C.  a:  

silva@pec.silvagroup.it  

                                                                                      Spettabile  

                                                                             

                                        SILVA SRL  

                                        Via della Treccia 12 

                                         50145 Firenze (FI) 

 

Oggetto:  Comunicazione aggiudicazione del Servizio di pulizia/sanificazione presso il Museo Novecento, 

con sede nell'immobile (ex Leopoldine), con accesso dal civico 10 di piazza Santa Maria 

Novella per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020. 

 

 Con la presente,  in riferimento alla Procedura di cui all’oggetto, CIG Z882D50DE6, (Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START) procedura n. 009653/2020)  si comunica, ai sensi dell’ art. 76, 

comma 5 del D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii che, con Determinazione dirigenziale n. 2020/DD/04073 in data 

26.06.2020 è intervenuta la aggiudicazione del suddetto servizio a favore della SILVA SRL con sede in 

Firenze, Partita IVA 03575190487.  

. 

  Il provvedimento dirigenziale suddetto è stato pubblicato sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente - Profilo del Committente”, all’indirizzo  https://affidamenti.comune.fi.it/gare-

contratti.  

   In riferimento alla aggiudicazione in argomento sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali, 

di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico risultato 

aggiudicatario e pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la aggiudicazione 

stessa diventerà efficace soltanto all’esito favorevole dei controlli medesimi. 

   Per quanto disposto dall’ art. 76, comma 6, lettera b) del D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii  con la presente, 

trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, si comunica altresì che alla presente procedura, ai sensi  

dell’ art 32 comma 10 lettera b) non si applica il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui  al  

comma 9 dello stesso art. 32 del D.Lgs 50 /2016 e ss.mm.ii. 

    Modalità di ricorso: 

Per le modalità di ricorso si rinvia a quanto disposto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n.104/2010.  

L’Autorità Giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in 

Firenze, Via Ricasoli, 40 – tel. 055 267301.  

Il termine per il ricorso è di 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

      Il  R.U.P. 
                          Dott.ssa Silvia Penna  
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