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VERBALE APERTURA BUSTE  

III Seduta pubblica del 5 luglio 2017 

Pratica 012/2017 - Per l'affidamento separato di 2 contratti di accordo quadro, aventi ad oggetto 

la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a led 

CPV 31520000-7 CUP: G19J17000010001 

LOTTO 1 - Apparecchi illuminanti a LED funzionali stradali e giardini CIG [69772229BB] 

LOTTO 2 – Apparecchi illuminanti a LED con fissaggio a parete per aree vincolate CIG 

[6977230058] (deserto) 

Il giorno 05 luglio 2017 alle ore 12:19, 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 

terza seduta di gara per l'affidamento separato di 2 contratti di accordo quadro, aventi ad oggetto 

la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a led CPV 31520000-7 CUP: 

G19J17000010001: 

LOTTO 1 - Apparecchi illuminanti a LED funzionali stradali e giardini CIG [69772229BB] 

LOTTO 2 – Apparecchi illuminanti a LED con fissaggio a parete per aree vincolate CIG 

[6977230058]. 

Si costituisce il seggio di gara nelle persone di: Dott.ssa Manuela Gniuli, quale Direttore Generale 

della SA e presidente di seggio; il Responsabile del procedimento, Ing. Antonio Pasqua; il segretario 

verbalizzante, Dott.ssa Rossella Chirulli. 

Si costituisce altresì la Commissione Giudicatrice, nominata ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del 

“Regolamento SILFIspa per la Nomina della Commissione Giudicatrice”, con Provvedimento 

dirigenziale Prot. int. 24 del 01 giugno 2017 pubblicato sul sito della Stazione Appaltante in pari 

data, nelle persone di:  

a) Presidente: Ing. Giuseppe Carone 

b) Commissario Membro: Ing. Donato Di Cecilia 

Assente il Commissario Membro Ing. Simone Ferrone per giustificati motivi. 

Sono presenti muniti di apposite deleghe, che si allegano al presente verbale, e la cui identità è 

accertata mediante richiesta ed acquisizione di copia dei loro documenti di identità: 

a) per la Ditta AEC Illuminazione Srl il Sig. Tiberio Bensi e il Sig. Lorenzo Cini  
Il personale della Stazione Appaltante porge al seggio di gara i plichi contenenti la documentazione 

e le offerte dei due concorrenti ammessi, che risultano nello stesso stato e con la stessa 

consistenza accertati al momento in cui furono riposti, essendo stati conservati al riparo da vista e 

adulterazione di terzi, a disposizione della sola Commissione giudicatrice, che ne ha preso visione 

come da verbali delle relative sedute riservate.  

La Presidente di seggio prende atto che per procedere all'esame delle offerte economiche non 

risultano sussistere apparenti motivi di esclusione dei due concorrenti e provvede agli 

adempimenti successivi.  

La Presidente di seggio chiede all’Ing. Carone, Presidente della Commissione Giudicatrice, di dare 

lettura dei risultati del lavoro svolto dando atto che nei verbali delle sedute riservate risultano 

annotati gli adempimenti e le attività della Commissione che hanno condotto a tali esiti e che gli 
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stessi verbali restano allegati agli atti di gara. L’ing. Carone legge i punteggi parziali che sono stati 

assegnati dalla Commissione Giudicatrice alle offerte tecniche presentate dai due concorrenti che 

risultano essere i seguenti:  

a) Plico 1 Ditta AEC Illuminazione Srl: 

 PT1 (valutazione della potenza): 35 punti 

 PT2 (estensione della garanzia): 5 punti 

 PT3 (valutazione della minore mortalità offerta): 5 punti 

 PT4 (valutazione della riduzione del tempo di consegna): 4,29 punti 

 PT5 (Rifiniture e qualità degli apparecchi di illuminazione): 6,85 punti 

per un totale di 56,14 punti 

b) Plico 2 Ditta iGuzzini Illuminazione Spa  

 PT1 (valutazione della potenza): 23,41 punti 

 PT2 (estensione della garanzia): 5 punti 

 PT3 (valutazione della minore mortalità offerta): 5 punti 

 PT4 (valutazione della riduzione del tempo di consegna): 5 punti 

 PT5 (Rifiniture e qualità degli apparecchi di illuminazione): 6,42 punti 

per un totale di 44,83 punti 

Secondo quanto previsto dall’art. 49 del disciplinare di gara la Commissione Giudicatrice, nella 

persona del Presidente Ing. Carone, provvede a riparametrare i punteggi attribuiti ai concorrenti e 

legge i risultati:  

a) Plico 1 Ditta AEC Illuminazione Srl: offerta tecnica 60,00 punti. 

b) Plico 2 Ditta iGuzzini Illuminazione Spa: offerta tecnica 47,91 punti. 

La Presidente del seggio secondo quanto disposto dall’art. 63 del Disciplinare di gara, procede 

quindi all’apertura delle offerte economiche contenute nelle Buste “C” presentate relativamente al 

Lotto 1 che erano state riposte nei Plichi così com'erano arrivate delle Ditte ammesse a gara 

secondo il numero progressivo del rispettivo plico.  

La Presidente verificato che le stesse Buste “C” risultano integre, senza traccia di manomissione 

alcuna, le espone al pubblico e procede all’apertura delle Buste “C” del Lotto 1 ammesse.  

1) Si procede con l’apertura della Busta “C” contenuta nel plico 1 della DITTA AEC 

Illuminazione Srl. Il Modulo Offerta Economica risulta compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto in modo conforme. La Presidente legge i dati riportati nei singoli campi da 

compilare per ogni tipico e il Totale Complessivo Offerto dopo aver verificato i singoli 

parziali che risultano essere i seguenti:  
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A B  G  H 

A.06.01 1.543  €                                                                                 160,50  €                                                    247.651,50 

A.07.01 2.971  €                                                                                 162,90  €                                                    483.975,90 

A.07.02 540  €                                                                                 160,60  €                                                      86.724,00 

A.08.01 2.357  €                                                                                 184,50  €                                                    434.866,50 

A.09.01 6.928  €                                                                                 189,80  €                                                1.314.934,40 

A.09.02 2.474  €                                                                                 246,00  €                                                    608.604,00 

A.09.03 222  €                                                                                 191,40  €                                                      42.490,80 

A.10.01 802  €                                                                                 191,40  €                                                    153.502,80 

A.10.02 911  €                                                                                 258,20  €                                                    235.220,20 

A.10.03 278  €                                                                                 246,00  €                                                      68.388,00 

A.12.01 632  €                                                                                 255,90  €                                                    161.728,80 

A.12.02 2.624  €                                                                                 257,80  €                                                    676.467,20 

A.12.03 735  €                                                                                 255,90  €                                                    188.086,50 

A.12.04 469  €                                                                                 246,00  €                                                    115.374,00 

B.AV.01 1.745  €                                                                                 183,00  €                                                    319.335,00 

B.AV.02 697  €                                                                                 183,00  €                                                    127.551,00 

C.AS.01 46  €                                                                                 207,80  €                                                         9.558,80 

C.AS.02 448  €                                                                                 237,40  €                                                    106.355,20 

C.AS.03 721  €                                                                                 261,70  €                                                    188.685,70 

 TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO 1  €                                                      5.569.500,30 

 Prezzo Unitario Offerto (Euro)   Prezzo Totale Offerto (Euro) 
Tipico di geometria di area 

illuminata

Quantità di fornitura  

stimata

 
I costi aziendali dichiarati circa gli oneri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

sono pari a Euro 55.700,00. 

L’offerta viene ammessa. 

Il Modulo Offerta economica viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e 

riposto nella busta “C” dell’offerente AEC Illuminazione Srl. 

2) Si procede con l’apertura della Busta “C” contenuta nel plico 2 della Ditta iGuzzini 

Illuminazione Spa.  

Si interrompono le operazioni per consentire l’ingresso del delegato della Ditta iGuzzini 

Illuminazione Spa munito di apposita delega, che si allega al presente verbale, e la cui 

identità è accertata mediante richiesta ed acquisizione di copia del suo documento di 

identità. Riprendono le operazioni di gara  e la Presidente di seggio accerta che il Modulo 

Offerta Economica risulta compilato in ogni sua parte e sottoscritto in modo conforme. La 

Presidente di seggio legge i dati riportati nei singoli campi da compilare per ogni tipico e il 

Totale Complessivo Offerto dopo aver verificato i singoli parziali che risultano essere i 

seguenti:  
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A B  G  H 

A.06.01 1.543  €                                                                                 185,30  €                                                    285.917,90 

A.07.01 2.971  €                                                                                 185,30  €                                                    550.526,30 

A.07.02 540  €                                                                                 185,30  €                                                    100.062,00 

A.08.01 2.357  €                                                                                 198,90  €                                                    468.807,30 

A.09.01 6.928  €                                                                                 198,90  €                                                1.377.979,20 

A.09.02 2.474  €                                                                                 250,80  €                                                    620.479,20 

A.09.03 222  €                                                                                 250,80  €                                                      55.677,60 

A.10.01 802  €                                                                                 250,80  €                                                    201.141,60 

A.10.02 911  €                                                                                 298,30  €                                                    271.751,30 

A.10.03 278  €                                                                                 250,80  €                                                      69.722,40 

A.12.01 632  €                                                                                 250,80  €                                                    158.505,60 

A.12.02 2.624  €                                                                                 298,30  €                                                    782.739,20 

A.12.03 735  €                                                                                 250,80  €                                                    184.338,00 

A.12.04 469  €                                                                                 250,80  €                                                    117.625,20 

B.AV.01 1.745  €                                                                                 198,90  €                                                    347.080,50 

B.AV.02 697  €                                                                                 198,90  €                                                    138.633,30 

C.AS.01 46  €                                                                                 185,30  €                                                         8.523,80 

C.AS.02 448  €                                                                                 198,90  €                                                      89.107,20 

C.AS.03 721  €                                                                                 250,80  €                                                    180.826,80 

 TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO 1  €                                                      6.009.444,40 

 Prezzo Unitario Offerto (Euro)   Prezzo Totale Offerto (Euro) 
Tipico di geometria di area 

illuminata

Quantità di fornitura  

stimata

 
 

I costi aziendali dichiarati circa gli oneri in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

sono pari a Euro 60.094,44.  

L’offerta viene ammessa. 

Il Modulo Offerta Economica viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e 

riposto nella busta “C” dell’offerente iGuzzini Illuminazione Spa. 

Secondo quanto previsto dall’art. 49 del disciplinare di gara la Commissione Giudicatrice nella 

persona del Presidente Ing. Carone provvede a riparametrare i punteggi attribuiti ai concorrenti e 

legge i risultati:  

a) Plico 1 Ditta AEC Illuminazione Srl: offerta economica 40,00 punti 

b) Plico 2 Ditta iGuzzini Illuminazione Spa: offerta tecnica 25,00 punti 

Come previsto dal Disciplinare di gara all’art. 63 la Commissione Giudicatrice somma per ciascun 

concorrente i punteggi riparametrati dell’offerta economica ai predetti punteggi riparametrati 

dell’offerta tecnica.  I risultati sono i seguenti:  

a) Plico 1 Ditta AEC Illuminazione Srl: 60,00 + 40,00 = 100,00 punti 

b) Plico 2 Ditta iGuzzini Illuminazione Spa: 47,91 + 25,00= 72,91 punti 

La Presidente del seggio rileva che la graduatoria risultante dalla tabella sopra riportata, è la 

seguente:  

1) prima classificata la Ditta AEC Illuminazione Srl 

2) seconda classificata la Ditta iGuzzini Illuminazione Spa 

La Presidente di seggio propone quindi l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta AEC 

Illuminazione Srl. 
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La Presidente di seggio estrae dalle buste A e B dei plichi di ciascuno dei due concorrenti sopra 

citati le ulteriori Buste rispettivamente denominate: “Accettazione” e “Documentazione allegata al 

modello PT1mod – Lotto 1”. 

Rileva che entrambe le buste suddette di ciascuno dei due concorrenti sono rimaste sigillate e 

dunque dispone che le stesse vengano aperte in ordine di graduatoria per rilevarne il contenuto. 

Come da disciplinare di gara, la Presidente di seggio apre quindi la busta “Accettazione” del primo 

in graduatoria Ditta AEC Illuminazione Srl e ne estrae il contenuto rendendolo visibile per tutti i 

presenti e precisamente:  

1) Disciplinare di gara sottoscritto dalla Ditta AEC Illuminazione Srl 

2) Schema di contratto sottoscritto dalla Ditta AEC Illuminazione Srl 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP. Risultano 

presenti tutti i documenti prescritti dal Disciplinare di gara. La Presidente reinserisce i documenti 

siglati nella busta “Accettazione”; quindi reinserisce la busta “Accettazione” nella busta A.  

La Presidente quindi apre la busta “Accettazione” del secondo in graduatoria Ditta iGuzzini 

Illuminazione Spa e ne estrae il contenuto rendendolo visibile per tutti i presenti e precisamente:  

1) Disciplinare di gara sottoscritto dalla Ditta iGuzzini Illuminazione Spa 

2) Schema di contratto sottoscritto dalla Ditta iGuzzini Illuminazione Spa 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP. Risultano 

presenti tutti i documenti prescritti dal Disciplinare di gara. La Presidente reinserisce i documenti 

siglati nella busta “Accettazione”; quindi reinserisce la busta “Accettazione” nella busta A.  

La Presidente di seggio apre la busta “Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 1” del 

primo in graduatoria Ditta AEC Illuminazione Srl e ne estrae il contenuto rendendolo visibile per 

tutti i presenti e precisamente:  

 n. 1 compact disk 

 Il cd viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP. La Presidente reinserisce il cd 

siglato nella busta ““Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 1”; quindi reinserisce la 

busta “Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 1” nella busta B. 

La Presidente apre la busta “Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 1” del secondo 

in graduatoria Ditta iGuzzini Illuminazione Spa e ne estrae il contenuto rendendolo visibile per tutti 

i presenti e precisamente:  

  n. 1 compact disk 

Il cd viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP. La Presidente reinserisce il cd siglato 

nella busta ““Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 1”; quindi reinserisce la busta 

“Documentazione allegata al modello PT1mod – Lotto 1” nella busta B. 

La Presidente dispone che sia dato avvio alle verifiche di congruità, alle verifiche della 

documentazione tecnica allegata al Modello PT1, alle verifiche tecniche di conformità previste dal 

Disciplinare di gara e a quelle in merito al possesso dei requisiti generali e speciali imposti dal 

Disciplinare di gara e per legge.  

La Presidente chiude le operazioni di gara alle ore 12:55. 
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La Presidente dispone inoltre che il presente verbale sia completato e debitamente sottoscritto e i 

presenti lascino ordinatamente i locali della stazione appaltante, avendo recuperato i propri 

documenti di identità ed effetti personali. 

Per eventuali informazioni sugli atti relativi al presente provvedimento, resta disponibile l’Ufficio 

Acquisti Gare e Contratti, Tel. 055/575396, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle 

ore 14,30 alle ore 17,30, o PEC: acquistisilfi@pec.it 

Il diritto di accesso potrà essere esercitato nei limiti e nelle forme di cui agli artt. 53 del D.Lgs 

50/2016 e 22 e ss. della L. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso e ss.). 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
La Presidente di seggio Dott.ssa Manuela Gniuli 
 
Il RUP Ing. Antonio Pasqua 
 
Il segretario verbalizzante dott.ssa Rossella Chirulli 
 
Ing.  Giuseppe Carone 
 
Ing. Donato Di Cecilia 
 
 
Il presente documento è pubblicato sul sito di SILFIspa dal giorno 05/07/2017 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO IN ORIGINALE  

mailto:acquistisilfi@pec.it

