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VERBALE APERTURA BUSTE  

I Seduta pubblica del 16 gennaio 2017 

 

 

Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di pali in acciaio, 

bracci e accessori per impianti di illuminazione pubblica e 

semaforici 

CIG 688766267C 

Il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 09:38, 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 dell’accordo quadro relativo fornitura di 

pali in acciaio, bracci e accessori per impianti di illuminazione pubblica e semaforici CIG 

688766267C e si costituisce il seggio nelle persone di Dott.ssa Manuela Gniuli, quale Direttore 

Generale della SA e presidente di seggio, il segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa R. 

Chirulli.  

Nessun altro soggetto presente. 

Risulta pervenuta una sola busta consegnata a mano in data 13 gennaio 2017 alle ore 16:02 Prot. di 

arrivo n. 05/17. 

La busta è pervenuta integra.  

Il personale della stazione appaltante porge il plico pervenuto presso la sede indicata nel Bando e nel 

Disciplinare, che risulta essere il seguente: 

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

mittente SEM - Società Elettrodistribuzione Marche s.r.l. 62010 Morrovalle Scalo (MC) - Via 

Bramante, 40 - Zona Industriale  C.F. e P.IVA: 00781970439  (plico n. 1) 

Il plico come sopra indicato, è giunto tempestivamente e dal momento dell'arrivo a quello della seduta, 

è stato conservato 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 plico verosimilmente deputato a contenere l'offerta viene numerato con il numero 1 
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Il plico risulta: predisposto in conformità al Bando e al 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 presidente apre il plico numero 1 della ditta SEM - Società Elettrodistribuzione Marche s.r.l. e 

ne estrae il contenuto, rendendolo visibile al segretario verbalizzante. 

Sono rinvenute nel plico le due 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". 

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

1) polizza fideiussoria 

2) passoe 

3) contributo  

4) disciplinare 

5) capitolato speciale di appalto 

6) capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati e precisamente:  

a. SPC.170 Marcature dei pali (targhette) 

b. SPC.170A Pali conici diritti laminati h inferiori a 6,00 m 

c. SPC.170B Pali conici diritti laminati h oltre 6,00 m 

d. SPC.170C Pali conici diritti laminati h oltre 6,00 m con piastra 

e. SPC.172A Pali cilindrici diritti laminati h oltre 6,00 m 

f. SPC.172B Pali cilindrici diritti laminati h 6,00 m con piastra 

g. SPC.173A Palina semaforica 

h. SPC.190B Bracci curvati con attacco a bicchiere 

i. SPC.191B Bracci a squadro attacco a bicchiere 

j. SPC.192 Raccordi a squadro 

k. SPC.192C Traversa Proiettori 

l. SPC.200 Portelli da palo in lega di alluminio 

Ogni documento contenuto viene siglato e letto dalla Presidente del seggio di gara. Risultano presenti 

tutti i documenti prescritti. 

La Presidente rileva inesattezze nella compilazione del DGUE e precisamente: 

1) PARTE II Informazioni sull'operatore economico - SEZIONE "A": INFORMAZIONI 

SULL'OPERATORE ECONOMICO pag. 94 alla domanda di cui alla lettera d) "L'iscrizione o la 
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certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?", il concorrente indica: "Si". La 

risposta corretta, stante i vari requisiti richiesti in sede di gara e giustamente riportati dallo stesso 

concorrente nella parte IV per le sezioni di competenza, avrebbe dovuto essere "No". 

2) PARTE II Informazioni sull'operatore economico - SEZIONE "A": INFORMAZIONI 

SULL'OPERATORE ECONOMICO pag. 94, il concorrente indica in un campo dedicato ai lavori 

pubblici e alla Attestazione SOA il possesso di certificato di costanza della prestazione mentre      

occorreva lasciare in bianco il paragrafo poichè trattasi di appalto di forniture e non lavori e 

pertanto non richiesta la SOA nè l'indicazione di altra attestazione 

3) 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 "Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?", il concorrente indica 

"Si".  

La Presidente rileva che le inesattezze di cui ai punti 1) e 2) 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 10:30.  

Il concorrente SEM - Società Elettrodistribuzione Marche s.r.l. è ammesso con riserva. 

La Presidente dispone che si abbandoni la sala della seduta pubblica. 

La data della seconda seduta pubblica di gara sarà definita successivamente alla conclusione del sub 

procedimento sopra indicato.  

Il plico da verificare viene segregato dalla Presidente in luogo chiuso a chiave e non accessibile.  

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

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

Il presidente di seggio Dott.ssa Manuela Gniuli 

Il segretario verbalizzante dott.ssa Rossella Chirulli 


