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VERBALE APERTURA BUSTE  

I Seduta pubblica del 27 aprile 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] 

 

Il giorno 27 aprile 2017 alle ore 09:34, 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 prima 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] e si 

costituisce il seggio nelle persone di Dott.ssa Manuela Gniuli, quale Direttore Generale della SA e presidente 

di seggio, il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Antonio Pasqua, il segretario verbalizzante 

nella persona della Dott.ssa Rossella Chirulli, il Dottor Walter Guerrieri. 

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 i Sigg.ri Scolari Domenico e Bensi Tiberio 

b) per la Ditta iGuzzini Illuminazione Spa il Signor Francesco Mortelli 

c) per la Ditta Philips Lighting Italy Spa i Sigg.ri Bernardini Andrea, Ventura Viviana, Mori Mauro 

Sono altresì presenti per la Stazione Appaltante gli Avvocati:  

a) Dott.ssa Agnese Del Nord 

b) Dottor Luca Ferrini 

c) Dottor Luca Simoni 

La presidente mostra i tre plichi pervenuti e registrati in ordine cronologico come oltre meglio descritto. 

I plichi sono pervenuti integri e risultano essere i seguenti: 

1) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente AEC Illuminazione Srl  (plico n. 1) prot. 158 

2) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente iGuzzini Illuminazione Spa (plico 2) prot. 159 

3) plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione del 

mittente Philips Lighting Italy Spa (plico 3) prot. 160 

I plichi come sopra indicati, sono giunti tempestivamente e 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. 

Ciascun plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta viene numerato con numeri crescenti a partire 

da 1. 

La Presidente fa presente che i plichi verosimilmente deputati a contenere i campioni sono chiusi in apposita 

stanza e saranno verificati dopo l’apertura di tutte le buste amministrative e saranno abbinati, in ragione del 

mittente indicati sul lato esterno, al plico corrispondente e verosimilmente deputato a contenere l'offerta. 
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I concorrenti e le offerte risultano essere identificabili come segue: 

N. Mittente indicato sulla busta Data di arrivo del  plico  Ora di arrivo del plico 

1 AEC Illuminazione Srl 20/04/2017 16:29 prot. 158 

2 iGuzzini Illuminazione Spa 21/04/2017 09:12 prot. 159 

3 Philips Lighting Italy Spa 21/04/2017 09:35 prot. 160 

 

I plichi verosimilmente deputati a contenere le offerte e pervenuti risultano: predisposti in conformità al 

Bando e al Disciplinare; pervenuti tempestivamente; chiusi e sigillati, senza che siano visibili 

manomissioni/aperture/lacerazioni o altro che possa far presumere compromesse l'integrità dell'involucro 

e/o la segretezza del contenuto. 

Parimenti i plichi verosimilmente deputati a contenere i campioni e pervenuti risultano pervenuti 

tempestivamente; chiusi e sigillati, senza che siano visibili manomissioni/aperture/lacerazioni o altro che 

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

La Presidente apre il plico numero 1 della ditta AEC Illuminazione Srl e ne estrae il contenuto, rendendolo 

visibile per tutti i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le n. 3 buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: BUSTA A 

amministrativa, BUSTA B offerta tecnica, BUSTA C offerta economica. 

La Presidente apre la busta “A” contenuta nel predetto plico 1 e ne estrae il contenuto e precisamente:  

1) busta accettazione  

2) allegato 3 domanda di partecipazione relativamente al lotto 1  

3) allegato 4 MODELLO DGUE che risulta conforme. Si rileva che l’impresa non richiede il subappalto e 

partecipa come Impresa singola 

4) garanzia fideiussoria provvisoria corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione a supporto 

delle riduzioni applicate sull’importo della fideiussione 

5) ricevuta di versamento del contributo ad ANAC  

6) passoe  

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

Risultano conformi e presenti tutti i documenti prescritti. 

La Presidente apre il plico numero 2 della ditta iGuzzini Illuminazione Spa e ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le n. 3 buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: BUSTA A 

amministrativa, BUSTA B offerta tecnica, BUSTA C offerta economica. 

La Presidente apre la busta “A” contenuta nel predetto plico 1 e ne estrae il contenuto e precisamente:  

1) riepilogo documentazione presentata (documento non richiesto ai fini della partecipazione di cui si 

prende semplicemente atto) 

2) busta accettazione  

3) domanda di partecipazione redatta sul modello allegato 3 relativamente al lotto 1  

4) allegato 4 MODELLO DGUE che risulta conforme. Si rileva che l’impresa richiede il subappalto 

relativamente all’attività di trasporto e consegna dei materiali per una quota percentuale sull’importo 

contrattuale pari all’1%. L’impresa partecipa come Impresa singola. Indica la terna dei subappaltatori 

e precisamente:  

a. Impresa individuale Gianluca Vincenzoni 

b. Ciccioli – Helvia Recina Srl 
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c. Autotrasporti Giannetti Srl 

5) allegato 4 MODELLO DGUE Impresa Individuale Gianluca Vincenzoni 

6) allegato 4 MODELLO DGUE Ciccioli – Helvia Recina Srl 
7) allegato 4 MODELLO DGUE Autotrasporti Giannetti Srl 
8) fideiussione bancaria provvisoria corredata da copia conforme delle certificazioni che consentono le 

riduzioni applicate sull’importo della fideiussione 

9) ricevuta di versamento del contributo ad ANAC  

10) passoe  

11) dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica  

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

Risultano conformi e presenti tutti i documenti prescritti. 

La Presidente apre il plico numero 3 della ditta Philips Lighting Italy Spa e ne estrae il contenuto, rendendolo 

visibile per tutti i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le n. 3 buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: BUSTA A 

amministrativa, BUSTA B offerta tecnica, BUSTA C offerta economica. 

La Presidente apre la busta “A” contenuta nel predetto plico 1 e ne estrae il contenuto e precisamente:  

1) busta accettazione  

2) allegato 3 domanda di partecipazione relativamente al lotto 1  

3) allegato 4 MODELLO DGUE che risulta conforme. Si rileva che l’impresa richiede il subappalto 

relativamente all’attività di consegna dei materiali per una quota percentuale sull’importo 

contrattuale pari al 30%. L’impresa partecipa come Impresa singola. Indica la terna dei subappaltatori 

e precisamente:  

a. FERCAM 

b. TNT 

c. GEFCO 

4) allegato 4 MODELLO DGUE FERCAM 

5) allegato 4 MODELLO DGUE TNT 
6) allegato 4 MODELLO DGUE GEFCO 
7) fideiussione bancaria provvisoria corredata da copie semplici delle certificazioni che consentono le 

riduzioni applicate sull’importo della fideiussione. Nel disciplinare era prevista la presentazione di 

copie conformi delle certificazioni che consentono le riduzioni. ll RUP verifica direttamente sul sito di 

Accredia l’effettivo rilascio delle certificazioni presentate e stampa della verifica viene allegata al 

presente verbale 

8) ricevuta di versamento del contributo ad ANAC  

9) passoe  

La Presidente rileva inesattezze nella compilazione del DGUE del subappaltatore FERCAM e precisamente: 

nella PARTE III MOTIVI DI ESCLUSIONE -  SEZIONE "D" ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE 

PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O 

DELL'ENTE AGGIUDICATORE, alla domanda "è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)", il subappaltatore del 

concorrente FERCAM indica "No".  

La Presidente rileva che l’inesattezza può essere sanata e chiarita in via di soccorso istruttorio e dispone che 

si provveda in tal senso a favore del subappaltatore del concorrente.  
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Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal presidente. 

Risultano presenti tutti i documenti prescritti e conformi ad eccezione di quanto rilevato nel DGUE del 

subappaltatore FERCAM. 

La Presidente rileva che non sono state presentate domande di partecipazione relativamente al Lotto 2 che 

si considera quindi deserto.   

La Presidente rileva inoltre che non vi sono più buste da aprire pertanto dispone che si possa proseguire con 

la presa visione dei campioni pervenuti e conservati in apposita stanza. Chiede che solo uno dei delegati dei 

concorrenti sia presente nella stanza in cui sono riposti i campioni per motivi di spazio.  

Si procede quindi con l’abbinamento dei campioni alle offerte pervenute. 

Si procede con la presa visione dei n. 5 campioni presentati dal concorrente AEC Illuminazione Srl. La 

Presidente rileva che i plichi che contengono i campioni, appaiono conformi alle prescrizioni della lex specialis 

e riportano i codici richiesti e precisamente:  

a) A.07.01 

b) A.09.01 

c) A012.02 

d) B.AV.01 

e) C.AS.03 

La presidente e il RUP siglano i plichi e i campioni.  

Si procede con la presa visione dei n. 5 campioni presentati dal concorrente iGuzzini Illuminazione Spa. La 

Presidente rileva che i plichi che contengono i campioni, appaiono conformi alle prescrizioni della lex specialis 

e riportano i codici richiesti e precisamente:  

a) A.07.01 

b) A.09.01 

c) A.012.02 

d) B.AV.01 

e) C.AS.03 

La presidente e il RUP siglano i plichi e i campioni.  

Si procede con la presa visione dei n. 5 campioni presentati dal concorrente Philips Lighting Italy Spa. La 

Presidente rileva che non tutti i codici riportati sui plichi sono conformi e precisamente che risultano 

pervenuti campioni contraddistinti dalle seguenti diciture identificative (apposte sul cartiglio esterno):  

a) A.07.02  

b) A.09.01  

c) A.010.02 

d) B.AV.01  

e) C.AS.02  

Mancando invece campioni identificati con i seguenti codici: A.07.01, A.012.02, C.AS.03. 

A seguito delle non conformità rilevate la Presidente sospende le operazioni di gara alle ore 11:21 e allontana 

i delegati dei concorrenti dalla stanza per consultazioni sul procedimento. 

Le operazioni riprendono alle ore 12:12, i concorrenti vengono fatti accomodare in stanza. Non risulta 

presente il Signor Scolari Domenico. La Presidente e il RUP ultimano la siglatura dei plichi e dei campioni alla 

presenza dei testimoni. 

La Presidente sospende definitivamente la seduta e comunica che sarà aggiornata a data che sarà pubblicata 

sul sito della Stazione Appaltante, dovendo attivare il soccorso istruttorio oneroso essendo state rilevate non 
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conformità, oltre a quelle relative al DGUE del subappaltatore FERCAM, sul cartiglio esterno dei plichi 

contenenti tre dei cinque campioni richiesti e presentati dal concorrente Philips Lighting Italy Spa, rispetto a 

quanto prescritto dal Disciplinare di gara.  

Nulla si dispone di ammissioni ed esclusioni dei concorrenti.  

La Presidente chiude le operazioni di gara alle ore 12:20 e dispone che siano: tutti i contenuti delle buste 

reimmessi nella busta che li conteneva; tutte le buste reimmesse nel plico che le contenevano; i plichi raccolti 

e consegnati al RUP, affinché provveda a disporne la conservazione, al riparo da accesso ed adulterazioni 

possibili, sotto la sua personale responsabilità e cura; i plichi siano effettivamente posti in luogo adeguato, 

dove saranno conservati ai fini di legge. 

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.  

È data lettura del presente verbale che è quindi confermato e sottoscritto come segue: 

La Presidente di seggio Dott.ssa Manuela Gniuli 

Il RUP Ing. Antonio Pasqua 

Il segretario verbalizzante dott.ssa Rossella Chirulli 

Dott. Walter Guerrieri 


