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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 

Seduta pubblica del 3 ottobre 2016 

 

Il giorno 3 ottobre 2016 alle ore 09:15, 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 del contratto di "Fornitura 

di lanterne semaforiche a led per la sostituzione di lanterne semaforiche a incandescenza" – CIG 

6775169653 e si costituisce 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, nonché i signori: Dott.ssa Chiara Cattelan e Dott. Lorenzo Tabani quali 

rappresentanti del concorrente “LA SEMAFORICA”,  avv. Agnese Del Nord,  avv. Luca Ferrini, 

avv.  Luca Simoni.  

L'identità dei presenti per l'impresa concorrente, e precisamente dei predetti signori Dott.ssa Chiara 

Cattelan e Dottor Lorenzo Tabani, è accertata mediante richiesta ed acquisizione di copia dei loro 

documenti di identità, che viene allegata al presente verbale. La Dottoressa Chiara Cattelan risulta 

munita di apposita delega che rimane anche questa allegata al presente verbale.  

Tutte le altre persone presenti sono note al segretario verbalizzante ed al personale della stazione 

appaltante. 

Il personale della stazione appaltante porge i plichi pervenuti presso la sede indicata nel Bando e nel 

Disciplinare, che risultano essere i due seguenti:  

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

del mittente SCAE SPA 

2) 1 plico verosimilmente deputato a contenere i campioni, recante sul lato esterno 

l'indicazione del mittente SCAE SPA 

3) 1 plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta, recante sul lato esterno l'indicazione 

del mittente LA SEMAFORICA SPA 

Verbale apertura buste 
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4) 1 plico verosimilmente deputato a contenere i campioni, recante sul lato esterno 

l'indicazione del mittente LA SEMAFORICA SPA. 

Il personale riferisce alla Presidente che: non sono pervenuti altri plichi relativi alla procedura, o 

almeno riconoscibili come tali; i plichi pervenuti risultano tutti tempestivamente ricevuti, come 

attestato dalle relative ricevute redatte presso la stazione appaltante; i plichi pervenuti, 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. 

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

partire da 1). Ciascun plico verosimilmente deputato a contenere il campione è abbinato, in ragione 

del mittente indicato sul lato esterno, al plico corrispondente e verosimilmente deputato a contenere 

l'offerta e, ai primi, viene attribuito lo stesso numero già attribuito ai secondi, con la dicitura 

aggiunta "bis" (quindi, come segue: se al plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta è 

attribuito il n. 1, a quello verosimilmente deputato a contenere il campione dello stesso mittente è 

attribuito il n. 1Bis. E così per i numeri successivi, a salire). 

I concorrenti e le offerte risultano essere identificabili come segue: 

N. Mittente indicato sulla busta Data di arrivo 

del  plico n.  

Data di arrivo 

del plico bis 

1 S.C.A.E. SPA 27/09/2016 27/09/2016 

2 LA SEMAFORICA 27/09/2016 28/09/2016 

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: 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. 

Il presidente apre il plico numero 1 e ne estrae il contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 

1 recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico e ne estrae il contenuto, che consiste in:  

1. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC 

2. polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria 
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3. documento rif Prot. 761/LL/mc “ulteriori dichiarazioni”  

4. documento rif Prot. 791/LL/mc “diniego accesso agli atti” 

5. documento rif Prot. 760/LL/mc “dichiarazione per i lavori” 

6. documento rif Prot.758/LL/mc “dichiarazione per tutte le prestazioni in termini di 

ammissibilità del concorrente 

7. documento rif Prot. 765/LL/mc “autodichiarazione per attestare la conformità agli originali” 

8. documento rif Prot.759/LL/mc “dichiarazione per tutte le forniture in termini di 

ammissibilità del concorrente e dell’offerta” 

9. D.G.U.E. 

10. schema di contratto, debitamente timbrato e sottoscritto 

11. disciplinare di gara, debitamente timbrato e sottoscritto 

12. PASSOE 

Ogni foglio contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara. Ogni foglio viene letto dal 

presidente. Non risultano presenti tutti i documenti prescritti. Precisamente, risultano assenti i 

seguenti documenti:  

 SM-GF-16-CSA Capitolato Speciale di Appalto 

 SM-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) 

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

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

sostituire (LOTTO A) SM-GF-16-0021- CSA-ALL5 

 Computo metrico estimativo LOTTO A SM-GF-16-0021- CSA-ALL6 Elenco prezzi del 

computo metrico estimativo LOTTO A 

 SM-GF-16-0021- CSA-ALL7 Computo metrico estimativo costi speciali della sicurezza 

LOTTO A  

 SM-GF-16-0021- CSA-ALL8 Piano di sicurezza e coordinamento di cui al LOTTO A 

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

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

quadro (LOTTO C) 

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

Si rileva altresì la incongruenza tra quanto dichiarato nel DGUE relativamente al subappalto (e 

precisamente la dichiarazione di voler subappaltare lo 0.00%) e il contenuto degli ulteriori atti e 

documenti allegati nei quali si legge che l'intera fornitura sarà acquisita dal concorrente presso altro 

suo fornitore (precisamente la ditta SWARCO). A questo proposito, oltre alla contraddittorietà, si 

rileva che l'articolo 105 del D. Lgs 50/2016 vieta il ricorso al subappalto per il 100% delle 
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prestazioni oggetto dell'appalto e presuppone anche per i casi in cui il subappalto è ammissibile, la 

previa dichiarazione di volontà di ricorrervi già in fase di presentazione dell'offerta. L'articolo 105 è 

applicabile a prescindere dal suo espresso richiamo nella lex specialis e contiene previsioni non 

derogabili. 

La Presidente rileva che le omissioni possono essere sanate e le contraddizioni potrebbero essere 

chiarite e dissipate in via di soccorso istruttorio e dispone che si provveda in tal senso a favore del 

concorrente. Per trasmettere senza indugio la relativa richiesta di integrazioni e chiarimenti a mezzo 

PEC, la seduta viene sospesa alle ore 10:15. La Presidente dispone che le persone presenti 

abbandonino la sala della seduta pubblica, all'interno della quale restano tutti i plichi di gara, e che 

viene chiusa a chiave (senza che vi siano altri modi di accedervi, per il tempo della sospensione).  

La seduta viene riaperta alle ore 11:15. La Presidente, dopo aver aperto le porte della sala ed aver 

ripreso posizione e possesso dei plichi ivi rimasti, dato atto che è stata inviata la richiesta di 

integrazioni e chiarimenti di cui sopra al concorrente interessato all'indirizzo PEC scae-

segrate@pec.scae.net con assegnazione di un termine massimo di 7 giorni da oggi, riprende le 

operazioni di gara.  

La Presidente rileva che sul modello D.G.U.E., contenente le dichiarazioni del concorrente  

medesimo, non è riportata in epigrafe l’indicazione del numero di avviso GUS della pubblicazione 

ma ciò non è considerato rilevante ai fini dell’ammissione, né meritevole di soccorso istruttorio. 

Tutto il contenuto è reimmesso nella busta che lo conteneva. 

Il concorrente S.C.A.E. SPA è ammesso con riserva. 

La Presidente apre il plico numero 2 e ne estrae il contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti. 

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 

1 recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

La Presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico n. 2 e ne estrae il contenuto, che 

consiste in:  

1. PASSOE 

2. D.G.U.E. 

3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 80 D.Lgs 50/2016 relativamente ai  soggetti muniti di poteri i rappresentanza e 

direttori tecnici  

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a livelli di prestazione di prodotto 

5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla garanzia di effettuare le 

prestazioni 
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6. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC 

7. certificazione ISO copia conforme all’originale 

8. polizza fideiussoria 

9. schema di contratto, debitamente timbrato e sottoscritto  

10. disciplinare di gara, debitamente timbrato e sottoscritto 

11. capitolato speciale di appalto, debitamente timbrato e sottoscritto, unitamente ai relativi 

allegati e precisamente:  

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

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

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

o SM-GF-16-0021-CSA-ALL4 Report fotografico delle lanterne semaforiche tipiche 

da sostituire (LOTTO A) SM-GF-16-0021- CSA-ALL5 

o Computo metrico estimativo LOTTO A SM-GF-16-0021- CSA-ALL6 Elenco prezzi 

del computo metrico estimativo LOTTO A 

o SM-GF-16-0021- CSA-ALL7 Computo metrico estimativo costi speciali della 

sicurezza LOTTO A  

o SM-GF-16-0021- CSA-ALL8 Piano di sicurezza e coordinamento di cui al LOTTO 

A 

o SM-GF-16-0021- CSA-ALL9 Planimetria dei presidi ospedalieri 

o SM-GF-16-0021-CSA-ALL10 Elenco materiali e prezzi fornitura in regime di 

accordo quadro (LOTTO C) 

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

 La Presidente rileva che sul modello D.G.U.E., contenente le dichiarazioni del concorrente, non è 

riportata in epigrafe l’indicazione del numero di avviso GUS della pubblicazione ma ciò non è 

considerato rilevante ai fini dell’ammissione né meritevole di soccorso istruttorio. 

Ogni foglio contenuto viene siglato dalla Presidente del Seggio di gara; ogni foglio viene letto dal 

presidente; risultano rese e sottoscritte tutte le attestazioni richieste; risultano presenti tutti i 

documenti prescritti. Tutto il contenuto è reimmesso nella busta che lo conteneva. 

Il concorrente LA SEMAFORICA è ammesso. 

Relativamente a ciascun concorrente la Presidente dispone che il PASSOE contenuto nella BUSTA 

sia consegnato al personale della stazione appaltante, affinché siano avviate le operazioni necessarie 

su AVCPass, che sono compiute contemporaneamente alla presente seduta. 

Questo l'esito attuale. 

Denominazione del 

Concorrente 

Plico 

n. 

Carenza rilevata Richiesta Decisione    

S.C.A.E. SPA 1 Assenza documenti, Effettuata via pec per Ammesso 
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contraddittorietà in 

merito al subappalto 

integrazione documenti e 

richiesta chiarimenti 

con riserva 

 

LA SEMAFORICA 2 Nessuna  Ammesso 

Nessun concorrente risulta escluso. 

La Presidente dispone di proseguire le operazioni di gara, pur con la consapevolezza che l'esito 

della gara potrebbe risultare modificato all'esito del soccorso istruttorio disposto a favore del 

concorrente S.C.A.E. SPA. 

La Presidente rileva che si può provvedere alla lettura delle offerte economiche.  

La Presidente dispone di aprire dunque le ulteriori buste contenute nei plichi presentati dai 

concorrenti ammessi (uno dei quali con riserva).  

Ne estrae le buste n. 2, verosimilmente deputate a contenere le offerte economiche, che si 

presentano chiuse sigillate non lacerate, e da ciascuna estrae il contenuto provvedendo a: 

sottoscrivere ogni foglio contenuto; leggere il contenuto.  

Nella busta n. 2 contenuta nel plico n. 1 sono presenti i seguenti atti/documenti:  

a) allegato 2 al disciplinare di gara: dichiarazione di rispondenza della fornitura ai requisiti 

prestazionali 

b) allegato 3 al disciplinare di gara: modulo offerta economica 

c) documento rif Prot. 767/LL/mc dichiarazione su commercializzazione del prodotto e assenza 

di divieti alla vendita per ragioni di qualità/sicurezza/salute/ambiente 

d) listino 2013 

Nella busta n. 2 contenuta nel plico n. 2 sono presenti i seguenti atti/documenti:  

a) allegato 2 al disciplinare di gara: dichiarazione di rispondenza della fornitura ai requisiti 

prestazionali 

b) allegato 3 al disciplinare di gara: modulo offerta economica 

c) dichiarazione su commercializzazione del prodotto e assenza di divieti alla vendita per 

ragioni di qualità/sicurezza/salute/ambiente 

d) catalogo 

Tutti gli atti/documenti rinvenuti in entrambe le buste sono coerenti rispetto alla lex specialis e 

recano le informazioni prescritte. 

La Presidente provvede a dare lettura di detti contenuti, nonché delle rispettive offerte economiche 

formulate dai concorrenti.  

Il concorrente SCAE SPA che ha presentato l'offerta contenuta nel plico identificato dal n. 1 offre 

un ribasso pari al 39,291%. 

Il concorrente LA SEMAFORICA SPA che ha presentato l'offerta contenuta nel plico identificato 

dal n. 2 offre un ribasso pari al 46,10%. 

Alla luce delle offerte economiche la Presidente fa redigere la graduatoria provvisoria che risulta 
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essere la seguente: 

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 

Tenuto conto del numero esiguo di partecipanti, la Presidente rileva che l'applicazione dei criteri di 

cui all'art. 97 comma 2 del d.lgs. 50/2016 darebbe luogo a risultati matematicamente non 

significativi. Decide quindi di provvedere ex art. 97 comma 6 ultimo capoverso e come prescritto 

dalla lex specialis, per la verifica della congruità delle offerte pervenute. Dispone che sia verificata 

la congruità di entrambe le offerte pervenute: primariamente prendendo in esame il contenuto delle 

Buste 3, che si trovano in entrambi i plichi pervenuti; poi mediante i controlli previsti dal 

Disciplinare di gara. Dispone che le verifiche sulla congruità delle offerte siano avviate in 

contemporanea con le verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti attestati dai concorrenti.  

Dispone quindi che siano aperti i plichi verosimilmente deputati a contenere i campioni e presentati 

dai concorrenti primo e secondo in graduatoria. 

Nella busta n. 3 contenuta nel plico n. 1 sono presenti i seguenti atti/documenti:  

1. documento rif Prot. 764/LL/mc verifica anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 

Nella busta n. 3 contenuta nel plico n. 2 sono presenti i seguenti atti/documenti:  

1. verifica di congruità – giustificazioni del ribasso offerto secondo quanto disposto dall’art. 97 

del D.Lgs 50/2016 

Tutti gli atti/documenti rinvenuti in entrambe le buste sono coerenti rispetto alla lex specialis e 

recano le informazioni prescritte. 

La Presidente provvede a dare lettura di detti contenuti e la stessa si riserva di richiedere alla 

concorrente LA SEMAFORICA ulteriore documentazione riguardante la valutazione della 

congruità dell’offerta da fornire nei tempi consentiti per le verifiche di legge. 

La Presidente, relativamente ai campioni, rileva che tanto i plichi che li contengono, quanto i 

campioni, appaiono conformi alle prescrizioni della lex specialis e che nei plichi è contenuta la 

documentazione richiesta e precisamente, per ciascun concorrente la dichiarazione di prestazione 

(D.O.P.).  

Nel plico 2 bis, composto da 3 parti (parte 1 di 3, parte 2 di 3, e parte 3 di 3) del concorrente LA 

SEMAFORICA si rileva anche la presenza di due manuali relativi rispettivamente alla lanterna 

veicolare e pedonale. Il concorrente LA SEMAFORICA distingue la D.O.P. della lanterna veicolare 

da quella pedonale.  

Alla luce dei contenuti rinvenuti nei plichi, la Presidente dispone che sia formalizzata la graduatoria 

provvisoria con conseguente (seppure condizionata all'esito dei successivi controlli e del soccorso 
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istruttorio attivato)  proposta di aggiudicazione a favore di LA SEMAFORICA (plico n. 1), che 

risulta aver offerto un ribasso pari a 46,10% per un importo di aggiudicazione pari ad euro 

304.157,66 quale corrispettivo di appalto omnicomprensivo per il lotto A, a copertura e 

remunerativo anche per il Lotto B, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 21.311,45, per un totale 

di euro 325.469,11; il ribasso suddetto si applicherà ugualmente al LOTTO C relativo alla fornitura 

della ricambistica. 

La Presidente dispone che le operazioni di gara siano sospese ed aggiornate alla prossima seduta 

pubblica, che si terrà presso la medesima sede il giorno martedì 11 ottobre, dopo che sarà scaduto il 

termine per le integrazioni richieste al concorrente n. 2. Soltanto in seguito, la proposta di 

aggiudicazione sarà sottoposta ai competenti organi della stazione appaltante affinché si provveda 

di conseguenza. 

Dispone che si dia corso in ogni caso alle operazioni necessarie su AVCPass.  

La Presidente dispone altresì che siano: tutti i contenuti delle buste reimmessi nelle buste che li 

contenevano; tutte le buste reimmesse nei plichi che le contenevano; tutti 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. Ad eccezione dei plichi contenenti 

i campioni che vengono conservati in apposita stanza al primo piano della sede di gara, ala uffici 

amministrativi, chiusi e debitamente sotto la personale responsabilità del RUP: si dispone infatti che 

le relative attività di verifica siano compiute sui campioni prodotti dal concorrente risultante al 

momento primo in graduatoria e solo se del caso sul secondo in quanto ammesso con riserva a 

seguito del soccorso istruttorio. Si procederà con le verifiche anche per il secondo qualora venga 

sciolta la riserva con esito positivo come previsto dalla lex specialis. La Presidente precisa che la 

documentazione presente originariamente nei plichi dei campioni viene inserita nel plico 

dell’Offerta Economica in quanto i campioni saranno inviati ai laboratori per le opportune verifiche.  

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

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

documenti di identità ed effetti personali. Le operazioni di gara sono concluse alle ore 13:11. 

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

Le operazioni di gara sono aggiornate alla data dell'11 ottobre 2016 alle ore 08:00. 

Il presidente di seggio Dott.ssa Manuela Gniuli, 

Il segretario verbalizzante dott.ssa R. Chirulli. 

I testimoni: Avv. Luca Ferrini, Avv. Luca Simoni 

All.ti: c/s 


