Ing. Giorgio Fabbri

Via C. Landino, 11
52015 Pratovecchio (AR)

Spett.le Crematorio di Firenze
Via Bolognese, 82r
50139 – Firenze
Pratovecchio, 15 maggio 2017
Oggetto: Verbale di aggiudicazione relativamente alla procedura per
l’affidamento della realizzazione del nuovo tempio crematorio di
Trespiano – CIG 6784839244 – CUP B16G16000200005
Il presente verbale per illustrare la proposta di aggiudicazione definitiva per la gara di
cui all’oggetto.
In data 16/09/2016 lo scrivente in qualità di R.U.P. ha provveduto a pubblicare il
bando di gara di cui all’oggetto tramite invio al sistema TED dell’Unione Europea, al
sistema AVCPass dell’ANAC e sul sito della Crematorio di Firenze.
In data 19/9/2016 ho provveduto a pubblicare sul sistema TED dell’Unione Europea
una semplice rettifica per un mero errore formale dell’importo a base di gara.
In seguito ho provveduto a pubblicare il suddetto bando nella sezione speciale della
G.U.R.I. del 21/9/2016 nr. 109 e su quotidiani a diffusione nazionale e locale il
22/09/2016.
Mi sono pervenute svariate richieste di chiarimenti cui ho risposto tempo per tempo
(ultima risposta pubblicata sul sito in data 20/10/2016.
A seguito di tali quesiti pubblicavo in data 07/10/2016 anche una rettifica ad uno dei
moduli allegati (Mod. B)
Alla scadenza della presentazione delle offerte risultavano pervenute 3 offerte dai
seguenti operatori economici (in ordine di arrivo dell’offerta):
• GEM Matthews International Srl;
• Officine Meccaniche Ciroldi SpA;
• Vezzani SpA.
In data 02/11/2016 il CdA della Crematorio di Firenze procedeva a nominare la
commissione di gara.
Una volta valutata la propria compatibilità con l’incarico i membri della commissione
mi confermavano la loro disponibilità, pertanto in data 08/11/2016 pubblicavo sul sito
della CdF la data, l’ora e l’indirizzo per l’apertura delle buste di gara.
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In data 21/11/2016 si riuniva la commissione aggiudicatrice per la seduta pubblica di
apertura delle offerte ed ammissione degli operatori economici alle successive fasi di
gara.
Tutti gli operatori economici venivano ammessi con riserva, la commissione
richiedeva ulteriori informazioni e contestualmente si estraeva a sorte l’operatore per
il quale andare a verificare i requisiti (vedi verbale seduta 1)
In seguito alle risposte avute dagli operatori economici, in data 09/12/2016 avvisavo
gli stessi che la seconda seduta (pubblica) era fissata per il giorno 20/12/2016
pubblicando contestualmente tale informazione sul sito della CdF.
In data 20/12/2016 si riuniva la commissione aggiudicatrice per la seduta pubblica di
valutazione delle ulteriori informazioni pervenute dagli operatori economici, la
verifica dei requisiti per il concorrente sorteggiato, lo scioglimento delle riserve e
l’apertura delle buste contenenti gli elementi di natura quantitativa.
Per alcuni operatori si rendeva necessario un ulteriore approfondimento, che
comunque pervenivano tramite mail prima della fine della seduta.
Tutti gli operatori venivano quindi ammessi alla successiva fase di gara (valutazione
delle offerte tecniche), quindi si procedeva all’apertura delle buste relative alla parte
qualitativa dell’offerta e veniva accertata la regolarità formale della documentazione
(vedi verbale seduta 2).
In data 12/01/2017 si riuniva la commissione aggiudicatrice per la terza seduta
riservata per la valutazione delle offerte tecniche.
In data 13/01/2017 comunicavo agli operatori economici che la quarta seduta
(pubblica) era fissata per il giorno 01/02/2017 pubblicando il 16/01/2017 tale
informazione sul sito della CdF
In data 01/02/2017 si riuniva la commissione aggiudicatrice per la seduta pubblica di
valutazione delle ulteriori informazioni pervenute dagli operatori economici,
A seguito di tali operazioni la commissione formulava la proposta di aggiudicazione
all’operatore economico Vezzani SpA (vedi verbale seduta 4).
Dalla valutazione dei punteggi conseguiti dall’operatore economico scaturiva che
l’offerta risultava anomala, pertanto in data 03/02/2017 provvedevo a richiedere
all’aggiudicatario provvisorio la giustificazione dell’offerta.
In data 15/02/2017 tramite p.e.c. e 16/02/2017 tramite documentazione cartacea,
perveniva la documentazione comprovante la giustificazione della congruità
dell’offerta.
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Giudicando tale documentazione insufficiente procedevo in data 16/02/2017 a
richiedere ulteriori dettagli in merito ad alcune voci.
Vezzani SpA rispondeva presentando la documentazione in data 28/02/2017.
Dopo aver valutato congrua la giustificazione fornita dall’operatore economico
procedevo alla verifica del possesso dei requisiti.
Tale verifica dava esito positivo.
Avendo già ottenuto dal CdA del 11/05/2017 l’assenso procedo ad aggiudicare
definitivamente la gara di cui all’oggetto all’operatore economico “Vezzani SpA” ed
a compiere tutti gli adempimenti formali per addivenire alla stipula del contratto.
Ing. Giorgio Fabbri

In fede
Giorgio Fabbri
____________
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