VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE PER IL
SERVIZIO
DI
COMUNICAZIONE
IN
FAVORE
DELLA
CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE SU EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI
LOTTO 1 - IMPORTO MASSIMO 24.000,00 + IVA - CIG: ZBD26D226B
LOTTO 2 - IMPORTO MASSIMO €20.000,00 + IVA - CIG: Z3026D22A7
L’anno 2019, il giorno 12, del mese di febbraio, alle ore 12.59, presso la sede della
Florence Multimedia srl, in via Cavour 1, il seggio di gara, costituito dal RUP, Avv.
Cristiana Bonaduce e due testimoni, Sig.ra Valentina Paris e Dott.ssa Francesca Grifoni;
è altresì presente il sig. Marco Imponente, nato a Firenze il 12.11.1962, residente a
Calenzano in Via F. Cilea, 10, Amministratore Delegato di Controradio Srl.
-

-

Premesso
Che si è provveduto a pubblicare sulla piattaforma START la “Lettera di invito a
presentare offerta ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 a seguito di
una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento di progetto di comunicazione
in favore della Città Metropolitana di Firenze su emittenti radiofoniche locali” con
la quale si stabiliva il termine di ricezione delle buste in data 12 febbraio 2019 alle
ore 10,00;
Che in data 12 febbraio 2019, alle ore 10.00 sono pervenute le seguenti offerte:

1. Controradio srl – pervenuta in data 8.2.2019 ore 9.41
2. MYnet srl – pervenuta in data 8.2.2019 ore 16.01
3. Multiradio Srl -pervenuta in data 12.2.2019 ore 9.37
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il RUP procede all’apertura dei soli allegati contrassegnati come “Busta A” relativamente a
ciascun lotto.
LOTTO 1 - IMPORTO MASSIMO 24.000,00 + IVA - CIG: ZBD26D226B
Procede quindi all’apertura del plico constatando che:
1. Controradio srl – pervenuta in data 8.2.2019 ore 9.41
L’offerta è relativa al Lotto 1 e contiene:
A) Domanda di partecipazione firmata digitalmente
B) Autodichiarazione dei requisiti firmata digitalmente corredata da documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Alle ore 13.22 il sig. Marco Imponente lascia il seggio di Gara.

LOTTO 2 - IMPORTO MASSIMO €20.000,00 + IVA - CIG: Z3026D22A7
1. MYNET SRL – pervenuta in data 8.2.2019 ore 16.01
La domanda è relativa al Lotto 2 e contiene:
A) Domanda di partecipazione firmata digitalmente riferita all’operatore MYNET SRL
B) Autodichiarazione dei requisiti riferita all’operatore MYNET SRL firmata
digitalmente corredata da documento di identità del sottoscrittore, AU sig. Cecconi,
in corso di validità. Si rileva che in tale autocertificazione MYNET SRL dichiara di
essere impresa ausiliata, ma non indica l’ausiliaria, né allega alcun documento
relativo alla medesima.
La carenza non è sanabile con il soccorso istruttorio e si dispone pertanto l’esclusione.
2. MULTIRADIO SRL -pervenuta in data 12.2.2019 ore 9.37
La domanda è relativa al Lotto 2 e contiene:
A) Domanda di partecipazione firmata digitalmente riferita all’operatore Multiradio
SRL
B) Autodichiarazione dei requisiti riferita all’operatore MULTIRADIO SRL firmata
digitalmente corredata da documento di identità del sottoscrittore, legale
rappresentante sig. Gianni Prandi, in corso di validità.
MULTIRADIO SRL dichiara di ricorrere all’avvalimento.
Sono pertanto allegati:
-Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria RADIO BRUNO SOC.
COOP., sottoscritta dal consigliere delegato Ori Deanna;
-Dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliata sottoscritta dal sig. Gianni
Prandi;
-Contratto di avvalimento;
-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del sig. Gianni Prandi;
-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della sig.ra Ori Deanna.
Ad un esame della documentazione risulta che:
1.il contratto di avvalimento fa riferimento ad un “R.T. costituendo”: tale forma di
partecipazione è in contraddizione rispetto al contenuto delle dichiarazioni di cui
all’allegato A;
2.l’art.1 del contratto di avvalimento indica i requisiti prestati che non
corrispondono ad alcuno dei requisiti richiesti dalla lettera di invito;
3.la “dichiarazione del concorrente ausiliato” prodotta da Multiradio Srl dichiara
quali requisiti prestati “Concessionaria di pubblicità che si avvale dell’emittente
radiofonica locale Radio Bruno prot. 904785 per esperire il progetto di
comunicazione” in difformità rispetto all’art.1 del contratto di avvalimento ed in
difformità rispetto ai requisiti richiesti dalla lettera di invito.
Per quanto sopra si procede all’esclusione del concorrente non essendo peraltro
sanabili le sopra evidenziate carenze.

Alle ore 14.15 si dichiara la chiusura delle operazioni di apertura delle buste
amministrative e si dichiara il lotto deserto.
La Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche si riunirà in
seduta riservata per il solo LOTTO 1 il giorno venerdì 15 febbraio 2019, ore 10.00,
precisando che l’apertura pubblica delle offerte economiche è prevista per il medesimo
giorno a seguire.
Concluse le operazioni, ha redatto il presente verbale che letto e confermato viene
sottoscritto dai presenti per accettazione e conferma.
Avv. Cristiana Bonaduce
Valentina Paris
Dott.ssa Francesca Grifoni

