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AREZZO MULTISERVIZI SRL 
P.I. 01938950514 

Oggetto: Aggiudicazione incarico professionale per la redazione del 

modello organizzativo e di gestione ai sensi del d. lgs. 231/2001, da 

coordinare con gli adempimenti in materia di prevenzione della 

corruzione. (L. 190/2012 - PNA - PTPC - già’ adottati dalla Società’):  

(art.216 comma 9 d. lgs. 50 del 18.04.2016) 

CIG - Z871B7B1D8 

VERBALE N. 5 - OPERATORI ESCLUS ED AMMESSI 

PREMESSO 

-che nella seduta del 25.11.2016, la commissione, riunita per dare 

inizio alla procedura di aggiudicazione dell’incarico per la redazione del 

modello organizzativo e di gestione ai sensi del d. lgs. 231/2001, da 

coordinare con gli adempimenti in materia di prevenzione della 

corruzione. (L. 190/2012 - PNA - PTPC - già’ adottati dalla Società’), 

nell’esame della documentazione di cui alla Busta B) 

Documentazione Amministrativa  giunse alla conclusione di: 

ammettere alla fase successiva di apertura della Busta C) Progetto 

Tecnico i seguenti operatori:------------------------------------------------------- 

B 09- Prot. 2675 del 17.11.2016 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI 

SRL, Via della Costituzione 15-56024 -S. Miniato -PISA;------------------ 

La documentazione amministrativa è conforme a quanto richiesto 

nella lettera di invito;----------------------------------------------------------------- 

C (11)- Prot. 2676 del 17.11.2016 - NIER Ingegneria SPA, Via 

Clonedeo Bonazzi 2- 40013 - Castel Maggiore - BOLOGNA. ------------ 
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La documentazione amministrativa è conforme a quanto richiesto 

nella lettera di invito;----------------------------------------------------------------- 

D (01)- Prot. 2690 del 18.11.2016- QUASAR S.N.C.  con sede in Via 

Puccini 150, 52100 AREZZO;--------------------------------------------------- 

La documentazione amministrativa è conforme a quanto richiesto 

nella lettera di invito;----------------------------------------------------------------- 

Tenuto conto della incompletezza della documentazione trasmessa 

dagli operatori:-------------------------------------------------------------------------  

A (08) - Prot. 2653 del 15.11.2016 - OASI CONSULTING -Via Donat 

Cattin 129-52100 AREZZO;-------------------------------------------------------- 

La documentazione allegata è mancante della Polizza Fidejussoria 

del 2%  richiesta a garanzia provvisoria;---------------------------------------- 

E-(10) Prot. 2082 del 23.09.2016 - MICCINESI E ASSOCIATI 

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO Via Pier Capponi 24-50137 

FIRENZE;-------------------------------------------------------------------------------- 

In ordine alla Polizza Fidejussoria del 2%  richiesta a garanzia 

provvisoria è stata allegata appendice di polizza assicurativa;------------ 

Nel Modello relativo alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 non è stata barrata alcuna opzione inerente i reati di cui agli 

articoli 317 e 629 del c.p.;---------------------------------------------------------- 

Nel Modello 3) è stata indicata una sola procedura di consulenza e/o 

redazione di mollo organizzativo;-------------------------------------------------  

e preso atto che tali fatti rientrano nella casistica prevista dall’istituto 

del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9) del D. Lgs. 

50/2016, veniva disposto di invitare gli operatori sopra indicati a 
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sanare le carenze entro giorni 10 (dieci) dall’invio della richiesta 

tramite PEC con l’applicazione delle sanzioni .--------------------------------  

Tutto ciò premesso:------------------------------------------------------------------- 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 07  del mese di Dicembre, ore 9,30 

nella sede della Soc. Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi1, 

Arezzo, sono presenti:------------------------------------------------------------------ 

Arezzini Daniela, Responsabile Amministrativo della Soc. Arezzo 

Multiservizi srl;---------------------------------------------------------------------------- 

Graverini Elena Dipendente  della Soc. Arezzo Multiservizi srl;----------- 

Detti Nicola, componente esterno;------------------------------------------------- 

Viene dato atto che:------------------------------------------------------------------- 

-con nota prot. 2746 del 25.11.2016 inviata via PEC, veniva richiesta 

documentazione integrativa agli operatori:-------------------------------------  

OASI CONSULTING -Via Donat Cattin 129-52100 AREZZO;------------ 

MICCINESI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO Via 

Pier Capponi 24-50137 FIRENZE;------------------------------------------------ 

-che, entro i termini previsti del 05.12.2016 ore 13,00:---------------------- 

L’operatore economico OASI CONSULTING -Via Donat Cattin 129-

52100 AREZZO non ha effettuata nessuna integrazione di quanto 

richiesto e pertanto viene disposto di escludere la stessa dalle 

operazioni di gara;---------------------------------------------------------------------  

L’operatore economico MICCINESI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE 

E TRIBUTARIO Via Pier Capponi 24-50137 FIRENZE non ha 

effettuata nessuna integrazione di quanto richiesto e pertanto viene 

disposto di escludere la stessa dalle operazioni di gara;------------------- 
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Vengono pertanto ammessI all’apertura della busta contenente 

l’offerta economica i seguenti operatori:---------------------------------------- 

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL, Via della Costituzione 15-56024 

-S. Miniato -PISA;--------------------------------------------------------------------- 

NIER Ingegneria SPA, Via Clonedeo Bonazzi 2- 40013 - Castel 

Maggiore - BOLOGNA. -------------------------------------------------------------- 

QUASAR S.N.C.  con sede in Via Puccini 150, 52100 AREZZO;-------- 

IL RUP (Geom. Massimo Baldoni) 


