
DEL 06-02-2020

Il responsabile del procedimento: BURCHINI MARIA
TERESA

Istruttore  BUCCHI LISA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'affidamento in
concessione dei servizi del Castello dei Conti Guidi di Poppi cod CIG.
80713966AF - Approvazione verbale di verifica dei requisiti
tecnico-amministrativi di ammissione

DETERMINAZIONE N. 139

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE

con determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del  n°1408 del
18.10.2019 è stata approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è
stata indetta la relativa procedura aperta;
con determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del  n°1605 del
29.11.2019 è stata approvata la proroga dei termini  e rideterminato l’importo
esatto a base d’asta della gara in oggetto;
la scadenza per la presentazione delle offerte era stata prorogata al giorno
15.01.2020 alle ore 11,00 e risultano pervenute a sistema n. 3 (tre) offerte
presentate da:

- CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l., via Aretina 265 – Firenze –    (C.F. e
P.IVA: 05339120486);
- MUNUS srl – via pian di sco 62/B
 – Roma - (C.F. e P.IVA: 13327720150);
- RTI Costituenda formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE
(mandataria), Via Garibaldi n. 3 -  Pratovecchio Stia  (C.F. e P.IVA:
02326490519) e Nuova Accademia del Teatro D’Arte, Bibbiena (mandante),
via Rosa Scoti Franceschi 21 (P.Iva 01265640514).

VISTO il verbale della seduta del giorno 15 gennaio 2020 che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale con il quale è stato effettuato l'esame della
documentazione amministrativa dei soggetti partecipanti;

D I S P O N E

Per quanto in premessa:

In riferimento alla Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per1)
l’affidamento in concessione dei servizi del Castello dei Conti Guidi di Poppi
cod CIG.  80713966AF  di approvare il verbale del giorno 15 gennaio 2020, con il
quale è stato effettuato l'esame della documentazione amministrativa dei soggetti
partecipanti, verbale che trovasi allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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Di stabilire che, in attuazione del  predetto verbale, vengono ammessi alle fasi2)
successive della procedura di gara, i seguenti concorrenti:

- CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l., via Aretina 265 – Firenze –    (C.F. e P.IVA:
05339120486);
- MUNUS srl – via pian di sco 62/B
 – Roma - (C.F. e P.IVA: 13327720150);
- RTI Costituenda formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE
(mandataria), Via Garibaldi n. 3 -  Pratovecchio Stia  (C.F. e P.IVA: 02326490519) e
Nuova Accademia del Teatro D’Arte, Bibbiena (mandante), via Rosa Scoti
Franceschi 21 (P.Iva 01265640514).

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BURCHINI MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 201 di Repertorio delle
pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 06-02-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


