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 Fornitura e posa in opera di lanterne semaforiche a LED per sostituzione di 

lanterne semaforiche ad incandescenza 

 CUP:G18I16000040004 CIG: 6775169653 CPV: 34996100-6 

Seconda seduta pubblica del 11ottobre 2016 

 

Il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 08:05, 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 seconda seduta di gara per l'affidamento del contratto di 

"Fornitura di lanterne semaforiche a led per la sostituzione di lanterne semaforiche a 

incandescenza" – CIG 6775169653 e si ricostituisce il seggio di gara in persona della sola 

Presidente dello stesso: Dott.ssa Manuela Gniuli, quale Direttore Generale della SA. Sono altresì 

presenti: il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. A. Pasqua, il segretario 

verbalizzante nella persona della Dott.ssa R. Chirulli.  

Il Presidente di seggio prende visione della seguente documentazione:   

A) la documentazione pervenuta via pec in data 06/10/2016 a seguito di soccorso istruttorio 

attivato in data 03/10/2016 con pec nei confronti del concorrente S.C.A.E. Spa, allegata al 

presente Verbale e precisamente:  

1. Dichiarazione ns Prot.827/LL/mc del 06/10/2016 “attivazione soccorso istruttorio – richiesta urgente 

documenti e chiarimenti 

2. Contabile del bonifico bancario per attivazione soccorso Istruttorio 

(A06L4P00GRUPPO_BEU1475564990961182) 

3. SM-GF-16-CSA Capitolato Speciale di Appalto 

4. SM-GF-16-CSASM-GF-16-0021-CSA-ALL1 Elenco materiali e luoghi della fornitura (LOTTO A) 

SM-GF-16-0021-CSA-ALL2 Planimetria dei luoghi della fornitura (LOTTO A) 

5. SM-GF-16-0021-CSA-ALL3 Cronoprogramma indicativo dei lavori (LOTTO A) 

6. SM-GF-16-0021-CSA-ALL4 Report fotografico delle lanterne semaforiche tipiche da sostituire 

(LOTTO A)  

7. SM-GF-16-0021- CSA-ALL5 Computo metrico estimativo LOTTO A 

8. SM-GF-16-0021- CSA-ALL6 Elenco prezzi del computo metrico estimativo LOTTO A 

9. SM-GF-16-0021- CSA-ALL7 Computo metrico estimativo costi speciali della sicurezza LOTTO A 

Verbale apertura buste 
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10. SM-GF-16-0021- CSA-ALL8 Piano di sicurezza e coordinamento di cui al LOTTO A 

11. SM-GF-16-0021- CSA-ALL9 Planimetria dei presidi ospedalieri 

12. SM-GF-16-0021-CSA-ALL10 Elenco materiali e prezzi fornitura in regime di accordo quadro 

(LOTTO C) 

13. SM-GF-16-0021-CSA-ALL11 Quadro economico  

B) la documentazione pervenuta via pec in data 07/10/2016 da parte del concorrente LA 

SEMAFORICA SRL  allegata al presente Verbale, a seguito di richiesta effettuata con pec in 

data 04/10/2016 circa l‘ integrazione in termini di valore economico all'analisi di 

strutturazione dei costi della commessa presentata in sede di gara e precisamente:  

1) Documento Protocollo n. 852/GN/CC - VERIFICA DI CONGRUITA’ - integrazione in 

termini di valore economico al ribasso offerto e analisi strutturazione dei costi. 

Il Presidente di seggio:  

a) data lettura della documentazione inviata dal concorrente S.C.A.E. Spa, 

b) tenuto conto di quanto dallo stesso dichiarato circa il non intervento del produttore 

SWARCO nell’esecuzione dell’appalto configurandosi come rapporto commerciale 

continuativo (tra produttore – rivenditore in regime di esclusiva per il mercato italiano) 

c) tenuto conto inoltre della personalizzazione e lavorazione del materiale fornito ad opera del 

concorrente S.C.A.E. SPA in funzione delle specifiche tecniche dell’appalto, 

ritiene quanto dichiarato esaustivo ai fini della richiesta di chiarimenti sottoposta dalla SA. 

Il Presidente di seggio dispone pertanto di ammettere il concorrente S.C.A.E. SPA che conserva 

pertanto la seconda posizione nella graduatoria di gara.  

Il Presidente di seggio procede quindi con la valutazione della documentazione trasmessa dal 

concorrente LA SEMAFORICA SRL e a seguito di approfondita lettura ed esame di quanto 

pervenuto, considera esaustiva l’integrazione pervenuta.  

Il Presidente di seggio conferma quindi la graduatoria provvisoria come di seguito indicata 

Posizione in 

graduatoria 

Denominazione del concorrente Ribasso offerto 

in % 

N. plico 

1 LA SEMAFORICA 46,10% 2 

2 S.C.A.E. SPA 39,291% 1 

 

Il Presidente di seggio sottopone al R.U.P. Ing. Antonio Pasqua la graduatoria provvisoria affinchè 

sottoponga la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante nella persona del Suo presidente 

Dott. Matteo Casanovi a ciò delegato con delibera del 03/08/2016 da parte del CDA di SILFIspa. 

La proposta di aggiudicazione sarà assoggettata ai controlli di regolarità interna e darà luogo, ove 

confermata, alla AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE, dovendosi perfezionare la successiva fase 
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integrativa dell'efficacia che si concluderà con l'esito dei controlli sull'effettivo possesso in capo 

all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria dei requisiti attestati ai fini della partecipazione alla 

gara unitamente alle verifiche di laboratorio. 

La Presidente dispone inoltre che il presente verbale sia completato e debitamente sottoscritto. 

Le operazioni di gara sono concluse alle ore 08:45. 

È data lettura del presente verbale che è quindi confermato e sottoscritto. 

Il presidente di seggio Dott.ssa Manuela Gniuli, 

Il segretario verbalizzante dott.ssa R. Chirulli, 

Il R.U.P.: Ing. Antonio Pasqua 

All.ti: c/s 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 


