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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  529 DEL 20/07/2021

PREMESSO CHE:
• con determina dirigenziale n. 378 del 24/05/2021, esecutiva, è stata disposta l’indizione della
procedura di gara in epigrafe indicata;
• la  procedura  è espletata  in modalità  interamente telematica sul  Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – (START) all’indirizzo https://start.toscana.it/ ;

VISTO il  verbale  delle  sedute di  gara del  23 giugno e 20 luglio 2021 nel  corso delle  quali  è  stata
verificata  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  presentata  dagli  operatori  economici
concorrenti alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, e verbale n.2 del 20 Luglio in cui è stata
riscontrata la regolarità formale dell’offerta tecnica;

RICHIAMATA  la  nota  istruttoria  del  19/07/2021  che  riporta  gli  esiti  dell'esame,  svolto
congiuntamente al RUP, sull’accertamento del possesso del requisito di idoneità di cui al punto 8.1 del
disciplinare di gara per la  prestazione principale  “Servizio di accoglienza/reception e assistenza agli
organi istituzionali (CPV 79992000): iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (principali e secondarie), allegata al verbale
del 20 luglio 2021,;

VISTO in particolare il  verbale  della seduta del  20/07/2021 nel corso della  quale  si  è  provveduto
all’accertamento
- per il concorrente CO&SO Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio
di cooperative sociali - Società Cooperativa C.F. 05229780480, della conformità della documentazione
amministrativa prodotta in sede di gara alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.

- per il concorrente ATI verticale Costituenda tra BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI s.r.l.
(Mandataria)  C.F.  03897120246  e  COMUNICATORI  SU  MISURA  S.r.l.  (Mandante)  C.F.
03271361200l,  e  per  il  concorrente  ATI  verticale  Costituenda  tra  Servizi  Sicurezza  Italia  S.r.l.
(Mandataria) C.F. 02253870352 e Jets S.r.l. (mandataria) C.F.: 06780130487, della non conformità della
documentazione amministrativa prodotta in sede di gara per la seguente motivazione: “  Gli operatori
Battistolli servizi integrati s.r.l e Servizi Sicurezza Italia S.r.l, la cui attività si identifica rispettivamente in servizi di
vigilanza non armata, ed in Servizi di portierato centri commerciali, ipermercati e/o strutture commerciali e industriali in
genere, in entrambi i casi identificata dal codice ateco 80.1 servizi di vigilanza privata, oltre attività secondarie indicate
nella tabella allegata, risultano professionalmente qualificati in attività di vigilanza e portierato, entrambe espressione di
una  vigilanza che si configura prevalentemente  come controllo degli accessi con registrazione e verifica degli ospiti e in
collegamento con servizi di sicurezza e videosorveglianza, attività di norma rientranti in servizi inerenti la gestione di
immobili, ed in cui l’aspetto relazionale è principalmente funzionale alla finalità di controllo, a garanzia del rispetto di
ambiti, spazi e distanze. Le suddette attività primarie e secondarie non risultano comprensive delle attività di accoglienza
e reception, né coerenti o assimilabili alle attività di accoglienza e reception, che si caratterizzano invece per la preminente
importanza dell’espetto  relazionale e che qualificano il  presente  appalto,  il  cui  oggetto,  inteso  come il  complesso delle
prestazioni richieste all’appaltatore, è stato classificato nel CPV 79992000-4 “servizi di accoglienza”, e non nei CPV
98341120-2 Servizi di portineria né nel CPV  98341130-5 Servizi di custodia di edifici, né nel CPV 98341140-8
Servizi di vigilanza di edifici, e come ulteriormente confermato dai requisiti di esperienza richiesti dai documenti di gara: “
Per la prestazione principale: avere svolto con buon esito nel triennio 2018-2019-2020 prestazioni di accoglienza e/o
reception per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo non inferiore a € 350.000,00 (IVA esclusa)”.
Per le ragioni sopra espresse, non risulta coerenza tra le attività per cui i predetti operatori risultano
iscritti  alla  CCIAA e l’oggetto  dell’appalto,  e  conseguentemente entrambi difettano del  requisito  di
idoneità professionale di cui al punto 8.1 del disciplinare di gara richiesto ai fini dell’ammissione alla
procedura di gara.”
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RITENUTO pertanto con il presente atto di approvare i verbali delle sedute di gara del 23 giugno e del
20 luglio 2021, incluso il  verbale n 2 del 20 luglio sulla  regolarità formale dell’unica offerta  tecnica
ammessa  in  gara,  e  di  disporre,  a  seguito  della  verifica  della  conformità  della  documentazione
amministrativa e della regolarità formale dell’offerta tecnica alle prescrizioni contenute nel disciplinare
di gara, le ammissioni e le esclusioni degli operatori di cui all’allegato elenco (All. “A” al presente atto);

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il decreto n. 32 del 31.10.019 con il quale viene conferita alla Dott.ssa Mariangela Ferrigno la
“Posizione Organizzativa della U.C. “Gare e Contratti – C.U.C” dell’Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa e ravvisata la propria competenza in merito.

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i  verbali  delle sedute amministrative del  23 giugno e del  20 luglio 2021,
incluso il verbale n 2 del 20 luglio sulla regolarità formale dell’unica offerta tecnica ammessa in gara, in
allegato  al  presente  atto,  (documento  non  pubblicato  ai  sensi  della  delibera  ANAC  n.  1310  del
28/12/2016  “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  come  modificato  dal  d.lgs.
97/2016”);
2. DI  DISPORRE,  pertanto,  a  seguito  della  verifica  di  conformità  della  documentazione
amministrativa  e  della  regolarità  formale  dell’offerta  tecnica  presentata  –  le  ammissioni/esclusioni
conseguenti, come da elenco degli operatori ammessi/esclusi (Allegato “A” al presente atto);
3. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento –
unitamente all’allegato elenco degli operatori economici ammessi/esclusi – sarà pubblicato sul profilo
dell’Ente Committente e dell’Unione dei  Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” e sul sito dell’osservatorio regionale;
4. DI INOLTRARE il presente atto all’Ente Committente per la relativa pubblicazione.

Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 02/07/2010, n. 104, così come
modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART.  29  D.LGS.  N.  50/2016  DOCUMENTO  PUBBLICATO  SUL  SITO  (SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) 20/07/2021 
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