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PRAT. 028/2018 
VERBALE APERTURA BUSTE 

Seduta pubblica del 10/05/2018 

Procedura Negoziata ex. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un contratto di 

accordo quadro ad un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della 

durata di 36 mesi, relativo alla  fornitura di telecamere di videosorveglianza.  C.I.G.:  74610361AF - C.P.V.: 

32240000-7– Telecamere - Ubicazione: Firenze (FI) – Cod. ISTAT 048017 

Il giorno 10 maggio 2018 alle ore 15:00, presso la sede di SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI 

SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (nel prosieguo anche solo “SILFIspa” o “STAZIONE APPALTANTE” o SA”) in 

Firenze, via Dei Della Robbia n. 47, nella sala posta al piano terra, si apre la seduta di gara per l'affidamento 

della Procedura Negoziata ex. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di un contratto di 

accordo quadro ad un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della durata 

di 36 mesi, relativo alla  fornitura di telecamere di videosorveglianza.  

E’ presente il R.U.P. Dott. Ing. Antonio Pasqua coadiuvato dal segretario verbalizzante nella persona della 

Dott.ssa Rossella Chirulli.  

Nessun altro soggetto presente. 

Il RUP rende noto che, entro il termine tassativo delle ore 13:00 del 10/05/2018, previsto negli atti della 

procedura, risultano pervenuti i seguenti plichi: 

PLICO N. 1 – Presentato in data 10/05/2018 alle ore 09:15, cui è stato attribuito il protocollo n. 211, 

verosimilmente deputato a contenere l'offerta e gli altri documenti richiesti, recante sul lato esterno 

l'indicazione del mittente, PROXEL SRL – CF - P.IVA: 04190320483 – Via Boccaccio 50 – Calenzano (FI) Tel: 

055/8825858 - Fax: 055/8876179 - E-Mail gare@proxel.it – PEC: proxel@legalmail.it, e le altre 

indicazioni previste negli atti della procedura. 

PLICO N. 2 – Presentato in data 10/05/2018 alle ore 10:15, cui è stato attribuito il protocollo n. 212, 

verosimilmente deputato a contenere l'offerta e gli altri documenti richiesti, recante sul lato esterno 

l'indicazione del mittente, SIR.TEL SRL – CF 10372460153- P.IVA: 02565900236 – Via Molino di Sopra 55/A – 

Nogara (Verona) Tel: 044/2510467 - Fax: 044/2510480 -  PEC: amministrazione@pec.sirtel.it, e le altre 

indicazioni previste negli atti della procedura. 

PLICO N. 3 – Presentato in data 10/05/2018 alle ore 10:38, cui è stato attribuito il protocollo n. 213, 

verosimilmente deputato a contenere l'offerta e gli altri documenti richiesti, recante sul lato esterno 

l'indicazione del mittente, ABTELEMATICA SRL - P.IVA C.F. 01461980508, Via Campania, 10 – Pontedera (PI) – 

Tel. 0587/295073– Fax. 0587/295081 - e-mail: info@abtelamatica.it - PEC: abtelematica@pec.it, e le altre 

indicazioni previste negli atti della procedura. 

PLICO N. 4 – Presentato in data 10/05/2018 alle ore 11:52, cui è stato attribuito il protocollo n. 214, 

verosimilmente deputato a contenere l'offerta e gli altri documenti richiesti, recante sul lato esterno 
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l'indicazione del mittente, GRUPPO SIM TEL SRL – CF P.IVA: 02294060971 – Via Curzio Malaparte n. 19 – 

Firenze (FI) Tel: 055/7760400 - Fax: 055/7760419 - E-Mail gare@grupposimtel.com PEC: grupposimtel@pec.it, 

e le altre indicazioni previste negli atti della procedura. 

I plichi, dal momento dell'arrivo a quello della seduta, sono stati conservati presso la stazione appaltante, a 

cura del personale addetto alla segreteria e sotto la responsabilità del RUP, al riparo da manomissioni e in 

luogo non accessibile a terzi nell’area direzionale. 

Il RUP procede quindi con la verifica e l’apertura dei plichi pervenuti, constatando quanto segue: 

PLICO N. 1 

Il plico n. 1 risulta: predisposto in conformità alla Lettera di Invito/Disciplinare, pervenuto tempestivamente, 

chiuso e sigillato, senza che siano visibili manomissioni/aperture/lacerazioni o altro che possa far presumere 

compromesse l'integrità dell'involucro e/o la segretezza del contenuto. 

Il RUP procede quindi: 

- all’apertura del PLICO N. 1 della impresa PROXEL SRL; 

- ad estrarne il contenuto, rinvenendo al suo interno le due buste prescritte dalla lex specialis di gara e 

precisamente:   

BUSTA A recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa";  

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”.  

- ad aprire apre la busta A contenuta nel predetto plico 1 e ad estrarne il contenuto, che risulta conforme a 

quanto previsto dalla Lettera di invito/Disciplinare.  

Ogni documento viene letto dal RUP e siglato dallo stesso.  

Il concorrente è ammesso all'apertura della Busta B.  

PLICO N. 2 

Il plico n. 2 risulta: predisposto in conformità alla Lettera di Invito/Disciplinare, pervenuto tempestivamente, 

chiuso e sigillato, senza che siano visibili manomissioni/aperture/lacerazioni o altro che possa far presumere 

compromesse l'integrità dell'involucro e/o la segretezza del contenuto. 

Il RUP procede quindi: 

- all’apertura del PLICO N. 2 della impresa SIR.TEL SRL; 

- ad estrarne il contenuto, rinvenendo al suo interno le due buste prescritte dalla lex specialis di gara e 

precisamente:   

BUSTA A recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa";  

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”.  

- ad aprire apre la busta A contenuta nel predetto plico 2 e ad estrarne il contenuto, che risulta conforme a 

quanto previsto dalla Lettera di invito/Disciplinare.  

Ogni documento viene letto dal RUP e siglato dallo stesso.  
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Il concorrente è ammesso all'apertura della Busta B.  

PLICO N. 3 

Il plico n. 3 risulta: predisposto in conformità alla Lettera di Invito/Disciplinare, pervenuto tempestivamente, 

chiuso e sigillato, senza che siano visibili manomissioni/aperture/lacerazioni o altro che possa far presumere 

compromesse l'integrità dell'involucro e/o la segretezza del contenuto. 

Il RUP procede quindi: 

- all’apertura del PLICO N. 3 della impresa ABTELEMATICA SRL; 

- ad estrarne il contenuto, rinvenendo al suo interno le due buste prescritte dalla lex specialis di gara e 

precisamente:   

BUSTA A recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa";  

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”.  

- ad aprire apre la busta A contenuta nel predetto plico 3 e ad estrarne il contenuto, che risulta conforme a 

quanto previsto dalla Lettera di invito/Disciplinare.  

Ogni documento viene letto dal RUP e siglato dallo stesso.  

Il concorrente è ammesso all'apertura della Busta B.  

PLICO N. 4 

Il plico n. 4 risulta: predisposto in conformità alla Lettera di Invito/Disciplinare, pervenuto tempestivamente, 

chiuso e sigillato, senza che siano visibili manomissioni/aperture/lacerazioni o altro che possa far presumere 

compromesse l'integrità dell'involucro e/o la segretezza del contenuto. 

Il RUP procede quindi: 

- all’apertura del PLICO N. 4 della impresa GRUPPO SIM TEL SRL; 

- ad estrarne il contenuto, rinvenendo al suo interno le due buste prescritte dalla lex specialis di gara e 

precisamente:   

BUSTA A recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa";  

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”.  

- ad aprire apre la busta A contenuta nel predetto plico 4 e ad estrarne il contenuto, che risulta conforme a 

quanto previsto dalla Lettera di invito/Disciplinare ad eccezione del DGUE che è stato inserito solo in formato 

cartaceo. Visto quanto previsto dal comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

05/04/2018 richiamando l’art. 85 c. 1 del D.Lgs 50/2016 circa la presentazione del DGUE “esclusivamente in 

formato elettronico”, ritenuto comunque che la presentazione del DGUE in formato cartaceo possa essere 

considerata equipollente alla presentazione del DGUE in formato elettronico, si ritiene opportuno attivare il 

soccorso istruttorio di cui all’art. 18 della Lettera di Invito/disciplinare che richiama l’art. 83 c. 9 del D.Lgs 

50/2016 richiedendo al concorrente l’invio del DGUE in formato elettronico firmato digitalmente.  

La seduta viene sospesa alle ore 15:50. 
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La seduta viene riaperta alle ore 16:30.  

Il RUP dà riscontro della documentazione inviata e pervenuta relativa al soccorso istruttorio: 

 pec Rif. Prot. 124.18 – GC/GM/rc del. 10/05/2018 per richiesta soccorso istruttorio inviata in pari data 

alle ore 16:14; 

 pec di risposta del concorrente ricevuta in data 10/05/2018 delle ore 16:17 con allegato il DGUE in 
formato elettronico firmato digitalmente.  

Il RUP a seguito di quanto ricevuto, valutata l’esatta corrispondenza tra il DGUE cartaceo e il DGUE in formato 

elettronico firmato digitalmente, considera il concorrente ammesso all'apertura della Busta B. 

Ogni documento viene letto dal RUP e siglato dallo stesso.  

Il RUP, secondo quanto disposto della Lettera di Invito/Disciplinare, dopo aver verificato la regolarità delle 

buste B presentate ed aver riscontrato che le stesse risultano integre e senza traccia di manomissione alcuna, 

procede quindi all’apertura delle stesse.  

PLICO N. 1 

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”. 

Al suo interno viene rilevata la presenza del modello denominato Allegato 3 – Modello Offerta Economica. Lo 

stesso risulta correttamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in modo conforme e corredato di copia 

di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

Il RUP procede quindi con la lettura dei prezzi offerti dal concorrente che risultano essere i seguenti:  

 

PLICO N. 2 

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”. 

Al suo interno viene rilevata la presenza del modello denominato Allegato 3 – Modello Offerta Economica. Lo 

stesso risulta correttamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in modo conforme e corredato di copia 

di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

Il RUP procede quindi con la lettura dei prezzi offerti dal concorrente che risultano essere i seguenti: 

 

PLICO N. 3 

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”. 

Al suo interno viene rilevata la presenza del modello denominato Allegato 3 – Modello Offerta Economica. Lo 

stesso risulta correttamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in modo conforme e corredato di copia 

di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

Il RUP procede quindi con la lettura dei prezzi offerti dal concorrente che risultano essere i seguenti: 

Concorrente Pbullet Pdome

PROXEL SRL 470,06€  971,78€  

Concorrente Pbullet Pdome

SIR.TEL SRL 477,00€  969,00€  
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PLICO N. 4 

BUSTA B recante sul lato esterno la dicitura "Offerta Economica”. 

Al suo interno viene rilevata la presenza del modello denominato Allegato 3 – Modello Offerta Economica. Lo 

stesso risulta correttamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in modo conforme e corredato di copia 

di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

Il RUP procede quindi con la lettura dei prezzi offerti dal concorrente che risultano essere i seguenti: 

 

Procede poi con il calcolo previsto dalla Lettera di Invito/Disciplinare per la determinazione dell’offerta 

vincente che risulta essere la seguente:  

 

Il RUP procede alla redazione della graduatoria di gara come segue: 

 

Il RUP prende quindi atto della graduatoria sopra esposta e dispone che il presente verbale, debitamente 

sottoscritto, sia pubblicato in apposita sezione del sito di SILFIspa e trasmesso, unitamente ai plichi pervenuti, 

agli organi competenti per i successivi adempimenti. 

Il RUP chiude le operazioni di gara alle ore 17:00. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Antonio Pasqua 

Il segretario verbalizzante dott.ssa Rossella Chirulli 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE 

Il presente verbale è pubblicato sul sito di SILFIspa dal giorno11/05/2018 

Concorrente Pbullet Pdome

ABTELEMATICA SRL 516,32€  982,70€  

Concorrente Pbullet Pdome

GRUPPO SIM TEL SRL 474,80€  917,22€  

Concorrente Pbullet Pdome Calcolo del Punteggio

PROXEL SRL 470,06€  971,78€  796,18

SIR.TEL SRL 477,00€  969,00€  796,80

ABTELEMATICA SRL 516,32€  982,70€  819,47

GRUPPO SIM TEL SRL 474,80€  917,22€  762,37

Concorrenti Pbullet Pdome Calcolo del Punteggio Graduatoria

GRUPPO SIM TEL SRL 474,80€  917,22€  762,37 1

PROXEL SRL 470,06€  971,78€  796,18 2

SIR.TEL SRL 477,00€  969,00€  796,80 3

ABTELEMATICA SRL 516,32€  982,70€  819,47 4


