
 
COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
(Città Metropolitana di Firenze) 

 
Procedura concorrenziale per l'affidamento di attività per la realizzazione del progetto 
partecipativo denominato "Be community". 
Lotto 1 - Design di processo e coordinamento di progetto - CIG n°ZAE2976BA7 - Importo a 
base di gara € 9.000,00. 

Verbale seduta di gara 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore 11.45 in Campi Bisenzio, 
presso gli uffici di Villa Rucellai, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice 
nominata con determinazione dirigenziale n. 840/2019, così costituita: 

• Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti – Dirigente del 5° settore del Comune di Campi 
Bisenzio, in qualità di  Presidente; 

• Dott.ssa Simonetta Cappelli - Funzionario del Servizio Urbanistica, in qualità di membro; 

• Sig. Massimo De Santis - Funzionario  dei Servizi Culturali, in qualità di membro; 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto 
del Sindaco Giuseppina Salerno. 
 
La Commissione giudicatrice è chiamata ad esaminare le offerte presentate nell'ambito della 
procedura concorrenziale preceduta da avviso per manifestazione di interesse, avviata con 
determinazione dirigenziale del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco n. 674 del 07/08/2019, 
relativa all'affidamento di attività per la realizzazione del progetto partecipativo "Be community" - 
Lotto 1, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 
 
La Commissione prende atto che: 

• entro il termine indicato nell'avviso pubblicato dal 13 al 30 agosto 2019 sul sito internet del 
Comune di Campi Bisenzio nella sezione news e nella sezione Bandi di gara e avvisi, nonché 
all'Albo Pretorio on line e sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana, sono 
pervenute n°6 manifestazioni di interesse; 

• con lettera di invito in data 25/09/2019 sono state invitati alla successiva procedura 
concorrenziale, esperita tramite la piattaforma telematica START della Regione Toscana, tutti i 
soggetti che hanno manifestato interesse alla partecipazione (allegato A al presente verbale). 
 
Entro il termine stabilito nella lettera di invito (10/10/2019 ore 9.00) sono pervenute n°2 offerte e 
precisamente: 
1. SOCIOLAB Società Cooperativa - Impresa Sociale - Via Guelfa n°116 - Firenze 
2. POA S.r.l.s. - Frazione Sant'Apollinare n°27 - Sori (GE) 

 
Si dà atto che ciascun componente della Commissione, oltre al segretario verbalizzante, ha 
sottoscritto la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i soggetti 
partecipanti, tutte depositate in atti nel fascicolo di gara. 
 
La Commissione prende visione degli atti di gara, procede all'esame della documentazione 
amministrativa presentata dalle due società, assumendo le seguenti determinazioni: 
1. SOCIOLAB: il concorrente ha presentato una documentazione regolare e conforme rispetto a 
quanto richiesto nella lettera di invito e pertanto viene ammesso all'apertura dell'offerta tecnica; 
2. POA: il concorrente non viene ammesso alla successiva fase della gara, in quanto dalla 
dichiarazione presentata riferita ai requisiti tecnici, di cui al punto A.3 della lettera di invito, non 
risultano quelli relativi alla capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) 



del D.Lgs. 50/2016 e quelli relativi ai requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 
83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Successivamente si procede all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica della Soc. Coop. 
Sociolab, constatando che la stessa ha i contenuti (relazione illustrativa, curriculum e prospetto 
struttura organizzative e gestionale) e la forma richiesta dalla lettera di invito. 
 
La Commissione procede immediatamente in seduta riservata all'esame di tale offerta. 
In esito a tale seduta, come risulta dal relativo verbale contestualmente redatto e conservato in 
atti nel fascicolo di gara, la Commissione attribuisce i punteggi per ciascun criterio dell’offerta 
tecnica, sulla base di quanto stabilito all'art. 5 della lettera di invito, determinando il punteggio 
complessivo di 60 punti. 
La seduta riservata ha termine alle ore 13.20. 
 
Il suddetto punteggio viene inserito manualmente sulla piattaforma START, nell'area riservata 
relativa all'offerta tecnica. 
La Commissione procede successivamente all’apertura dell'offerta economica presentata, e 
verificato che la stessa è regolare e conforme a quanto richiesto nella lettera di invito, dà lettura 
del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara di € 9.000,00, pari allo 0,01% 
 
Si procede quindi attraverso il sistema START all’attribuzione del punteggio relativo all'offerta 
economica,  sulla base di quanto stabilito nei criteri di aggiudicazione dell’appalto, che risulta pari 
a 30 punti. 
 
La Commissione pertanto dichiara provvisoriamente aggiudicato l'appalto in oggetto alla Sociolab 
Soc. Cooperativa - Impresa Sociale di Firenze, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 90 
punti. 
 
Alle 13.27 il Presidente dichiara terminati i lavori della Commissione. 
 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto. 
 

Il Presidente         

Domenico Ennio Maria Passaniti ______________ 

 

I membri 

Simonetta Cappelli  __________________ 

Massimo De Santis __________________ 

 

Il segretario verbalizzante 

Giuseppina Salerno __________________ 

 
 
 
 
 



Allegato A 
 
Procedura concorrenziale per l'affidamento di attività per la realizzazione del progetto 
partecipativo denominato "Be community". Lotto 1 - Design di processo e coordinamento 
di progetto - CIG n°ZAE2976BA7 
 
 
Elenco soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse 
 
1. MHC Progetto Territorio Soc. Coop. - Viale dei Pini n°24 - Firenze 
 
2. CANTIERI ANIMATI di Chiara Luisa Pignaris e Raffaele Peruzzi S.n.c. - Viale dei Mille n°86 - Firenze 
 
3. ARTEVENTI di MATTEO SPANO' - Via Ghiberti n°113 - Pontassieve (FI) 
 
4. SOCIOLAB Società Cooperativa - Impresa Sociale - Via Guelfa n°116 - Firenze 
 
5. POA S.r.l.s. - Frazione Sant'Apollinare n°27 - Sori (GE) 
 
6. CLELIA S.n.c. di Corradini MC & Tistarelli F. - Via Salvo D'Acquisto n°45 - Pescia (PT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


