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Verbale di apertura delle manifestazioni d’interesse presentate
Il 9 settembre 2021 alle ore 10.00, presso la sede dell’Accademia della Crusca in Firenze,
via di Castello 46 sono presenti:
– la dott.ssa Delia Ragionieri (Responsabile unico del procedimento);
– la sig.ra Silvia Franchini (segretaria dell’Accademia della Crusca);
Premesso che:
– l’Accademia, con deliberazione del Consiglio direttivo n. 111 del 27 luglio 2021 e
successiva determina a contrarre n. 103 del 5 agosto 2021, ha disposto di avviare una
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia della Villa Medicea di Castello,
sede dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e
dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, per un periodo di 30 mesi e per
una spesa massima stimata di € 195.000,00 (oltre IVA), di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 1.500,00;
– con la determina a contrarre n. 103 del 5 agosto 2021 è stato altresì disposto di
pubblicare apposito Avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale
dell’Accademia, al fine di individuare gli operatori economici, in possesso di specifici
requisiti, da invitare alla procedura negoziata da svolgere mediante RDO sul MePA;
– il giorno 6 agosto 2021, con avviso pubblicato sul sito istituzionale nella sezione bandi
di gara (alla pagina https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/affidamento-dei-servizidi-pulizia-portierato-vigilanza-e-custodia-della-villa-medicea-di-castello-s/16377)
e
nella
specifica
sezione
in
Amministrazione
trasparente
(https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n200720&NodoSel=12)
le imprese sono state invitate a presentare manifestazione d’interesse;
– n. 1 Operatore economico ha presentato tramite PEC istanza di partecipazione alla
procedura negoziata nel termine previsto del 7 settembre 2021.
Tutto ciò premesso, si procede alla verifica e alla protocollazione della PEC, non ancora
aperta, pervenuta entro il termine suindicato; alla PEC verrà associata il numero 1.
LA PEC ricevuta è la seguente:
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L’identificazione dell’Operatore economico, corrispondente al numero 1, non sarà resa
pubblica fino alla data di scadenza del termine della presentazione delle offerte, che sarà
stabilito nel disciplinare, al fine di tutelarne la riservatezza.
Resta in ogni caso depositata agli atti dell’Accademia l’istanza pervenuta, dalla quale potrà
sempre essere palesata la corrispondenza tra il numero del protocollo utilizzato e il mittente
dell’istanza stessa.
L’Operatore economico che ha presentato istanza di partecipazione alla procedura ha
dichiarato di possedere i requisiti richiesti e la documentazione dal medesimo inviata risulta
completa rispetto a quanto richiesto nell’Avviso.
Considerato che le istanze pervenute sono inferiori a cinque, l’Accademia, come
espressamente previsto nell’Avviso, procederà in autonomia all’individuazione di operatori
economici nel numero sufficiente da invitare alla procedura negoziata.
La seduta si chiude alle ore 10.30.

La RUP
Delia Ragionieri

2

