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FEDERSANITA’ – ANCI TOSCANA 
 
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E FACILITAZIONE DI 
PROCESSI DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI PARTECIPAZIONE 
INTRODOTTO CON LA LR 75/2017, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 
COMITATI DI PARTECIPAZIONE ZONALI, SVILUPPATI NELL’AMBITO 
DELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA ANCI TOSCANA e FEDERSANITA’ ANCI 
TOSCANA n.129 del 24/01/2020 – CIG 8373789D46 - CUP B59G17002270002 

 
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA N° 1 

 
Oggi 02/09/2020 alle ore 10, presso viale Giovine Italia 17, Firenze (sede Federsanità), il seggio di 
gara procede all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sotto 
indicati relativa alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo 
all’affidamento di servizi relativi a prestazioni di progettazione e facilitazione di processi di 
realizzazione del modello di partecipazione introdotto con la LR 75/2017, con particolare 
riferimento ai comitati di partecipazione zonali, sviluppati nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra 
Anci Toscana e Federsanità Anci Toscana, indetta con determina n. 1/2020, del 17/07/2020. 
Il seggio di gara è nominato con determina n. 2 del 02/09/2020 composto da:  
 
• Eleonora Valeri - Presidente 
• Marco Betti – testimone 
• Luca Caterino – testimone e Segretario verbalizzante 
 

Premesso che: 
 

1) Federsanità Anci Toscana ha provveduto ad indire con determina n. 1/2020, del 
17/07/2020, la procedura aperta di cui in premessa; 

2) In data 28.07.2020 la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma START; 
3) La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 01.09.2020 ore 

17:00; 
4) L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
5) La seduta di gara si svolgerà senza la presenza di pubblico data la situazione di emergenza 

venutasi a creare a causa del COVID-19 e in considerazione delle peculiarità del sistema 
telematico START che garantisce l’intangibilità delle offerte. 

 
Tutto ciò premesso: 

 
IL PRESIDENTE 

Dichiara aperta la seduta 
 

Il Presidente di gara prende atto che sulla piattaforma START alla data di scadenza della 
presentazione delle offerte risultano presentate n. 2 domande di partecipazione, con il seguente 
ordine:  

 
 RAGIONE SOCIALE FORMA DI PARTECIPAZIONE 

1 Sociolab Società cooperativa – Impresa sociale Impresa o Società 
2 Simurg consulenze e servizi snc Impresa o Società 

 



 

2 
 

Si provvede, per ciascuno operatore economico alla verifica della corretta apposizione della firma 
digitale, ove richiesta, sui documenti amministrativi presentati e all’esame del contenuto degli 
stessi. 
Si procede con il seguente ordine: 
 

1) Impresa Sociolab Società cooperativa – Impresa sociale:  
• Domanda di Partecipazione: il Presidente di gara approva il documento. 
• Documenti di gara Unico Europeo (DGUE): il Presidente di gara approva il 

documento. 
• Modello 1 - Ulteriori Dichiarazioni: il Presidente di gara approva il documento. 
• Garanzia provvisoria e impegno al rilascio della definitiva: il Presidente di gara 

approva i documenti. 
• Imposta di bollo: il Presidente di gara approva il documento. 
• Documentazione amministrativa aggiuntiva: si rileva la presenza dello Statuto della 

Società. Il Presidente di gara approva il documento. 
 

Il Presidente di gara ammette l’operatore economico alla valutazione dell’offerta tecnica. 
 

2) Simurg consulenze e servizi snc:  
• Domanda di Partecipazione: il Presidente di gara approva il documento. 
• Documenti di gara Unico Europeo (DGUE): il Presidente di gara lascia il 

documento in stato “da esaminare” in quanto rileva la presenza di dichiarazioni in 
merito al possesso dei requisiti tecnico professionali nella parte IV, lettera C) punto 
1.b) non esaustiva e provvederà all’attivazione del soccorso istruttorio. 

• Modello 1 - Ulteriori Dichiarazioni: il Presidente di gara approva il documento. 
• Garanzia provvisoria e impegno al rilascio della definitiva: il Presidente di gara 

approva i documenti. 
• Imposta di bollo: il Presidente di gara approva il documento. 

 
Il Presidente di gara rinvia l’approvazione della documentazione amministrativa alla verifica 
dell’esito positivo del soccorso istruttorio da avviare nei confronti dell’operatore economico per 
richiedere l’integrazione di Documenti di gara Unico Europeo (DGUE) come sopra rilevato, ai 
sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n° 50/2016. 
 
 
Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata di valutazione delle offerte. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il seggio di gara: 
 
Il Presidente – Eleonora Valeri  
  
 
Testimone – Marco Betti  
    

Testimone e segretario verbalizzante  


