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VERBALE APERTURA BUSTE  

II Seduta pubblica del 19 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 19 gennaio 2017 alle ore 15:38, 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 seconda 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 R.U.P. Ing. Antonio Pasqua, il segretario verbalizzante 

nella persona della Dott.ssa R. Chirulli.  

Nessun altro soggetto presente. 

La Presidente, dopo aver ripreso posizione e possesso dell’unico plico pervenuto rileva la 

documentazione relativa al concorrente SEM - Società Elettrodistribuzione Marche s.r.l. e 

precisamente:  

a) pec  Rif. Prot. 010.17GC/MG/rc   per richiesta soccorso istruttorio e chiarimenti inviata in 

data 16/01/2017 alle ore 15:34 

b) pec di risposta del concorrente ricevuta in data 16/01/2017 con allegata la parte di DGUE 

interessata compilata in modo corretto, delle ore 16.46 

c) pec di risposta del concorrente ricevuta in data 19/01/2017 con allegata la contabile del 

bonifico bancario per l’attivazione del soccorso istruttorio, delle ore 11:10 

La Presidente dopo aver letto la documentazione pervenuta ritiene quanto dichiarato dal concorrente 

esaustivo per sanare le inesattezze rilevate. 
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La Presidente dispone che si proceda con l’apertura della Busta n. 2 “Offerta Economica” ed essendo 

pervenuto un solo plico non si procede con il sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia 

così come previsto dall’art. 97 c. 2 D.Lgs 50/2016. 

La Presidente procede all’apertura della Busta n. 2 “Offerta Economica della concorrente SEM - 

Società Elettrodistribuzione Marche s.r.l.e ne rileva il contenuto così determinato:  

1) modulo offerta economica 

2) elenco prezzi unitari 

Il modulo offerta economica risulta compilato e sottoscritto in modo conforme, il documento Elenco 

Prezzi Unitari risulta sottoscritto in modo conforme e l’offerta viene pertanto ammessa.  

Si riportano i ribassi offerti come indicato nel Modulo Offerta Economica:  

a) Ribasso1 per i prodotti indicati in elenco prezzi (prodotti zincati e completi di verniciatura) 

pari al 2% (duepercento) 

b) Ribasso2 per i prodotti zincati e non verniciati da identificare senza la lettera V finale del 

Codice pari al 25% (venticinquepercento). 

Trattandosi di un solo concorrente la formula indicata nel Modulo Offerta Economica per 

l’individuazione del miglior offerente non viene applicata in quanto non necessaria. 

La Presidente, preso atto di quanto sopra, dichiara che nulla osta all’ aggiudicazione della procedura 

alla Ditta  SEM - Società Elettrodistribuzione Marche s.r.l  con i ribassi suindicati. 

Dispone quindi che la stessa aggiudicazione venga comunicata al concorrente nelle modalità previste 

dal D.Lgs 50/2016 e che si proceda con le verifiche previste per il perfezionamento della successiva 

fase di efficacia. 

La Presidente chiude le operazioni di gara alle ore 16:30 e dispone che siano: tutti i contenuti delle 

buste reimmessi nelle buste che li contenevano; tutte le buste reimmesse nel plico che le contenevano; 

il plico raccolto e consegnato al RUP, affinché provveda a disporne la conservazione, al riparo da 

accesso ed adulterazioni possibili, sotto la sua personale responsabilità e cura; il plico sia 

effettivamente posto in luogo adeguato, dove sarà conservato ai fini di legge. 

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

presenti lascino ordinatamente i locali della stazione appaltante.  

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 


