
LA GARA

la cordata Boceffi

DI DUE concorrenti, uno solo è ri-
masto in gara, ma la corsa non è fi-
nita. E' tutto rinviato a mercoledì
prossimo l'esito del bando per l'as-
segnazione del complesso di
Sant'Orsola da parte della Città
Metropolitana. Ieri, all'apertura
delle buste, la commissione ha rite-
nuto inammissibile la documenta-
zione presentata da «Sielna srl» di
Siena, ma neppure l'altro plico era
completo per procedere nella valu-
tazione dell'offerta tecnica. E' sta-
to deciso così di concedere una set-
timana di tempo per presentare le
necessarie integrazioni mancanti.
A restare in pista è il costituendo
Rti (raggruppamento temporaneo
d'impresa) composto dalla manda-
taria Property Finance e Partners
spa di Firenze, con i mandanti Al-
mud Edizioni Musicale srl di Ca-
scina, Sire spa di Firenze, Giulio
Tanini spa di Firenze, Gervasi
Spa di Firenze, Procogen srl di Im-
pruneta, Gefat srl di Poggibonsi,
Tanzini Quintilio e Figlio sas di
Poggibonsi, Sant'Ilario srl di Pog-
gibonsi, Bch srl di Firenze.

IN PARTICOLARE sono state
chieste integrazioni alle referenze
bancarie presentate, specificando
che «l'ammissibilità dell'offerta è

vincolata all'invio, entro martec
27 settembre, delle integrazioni r
chieste oggi stesso con Pec al costa
tutendo Rti».

LA SEDUTA pubblica per la ver
fica della °ssibilità è pertant
prorogata alla prossima settiman.
«In attesa della verifica di aissa
bilità - spiega Benedetta Albano
se, consigliera delegata al Patrimc
nio -, e dunque dell'apertura del]
busta con l'offerta tecnica, aperti
ra che ancora non si è potuto effei
tuare -, i plichi sono stati nuovi
mente sigillati. Se la domanda sai
ammessa, la relativa documenta
zione con l'offerta tecnica, sarà v,
lutata in seduta riservata dall'appc
sita Commissione». Si entrerà cia
nel merito della proposta di ristru,
turazione e riorganizzazione deg
spazi dell'ex convento.
Nel sottosuolo è previsto un pai
cheggio. Nei due chiostri si affacce
ranno botteghe artigiane, ristorar
ti, bar, il museo dedicato a Leonai
do e a Lisa Gherardini, ossia l
Gioconda. Mentre ai piani alti sc
no previsti ambienti per la scuoi
di musica di Almud Edizioni Mi
sicale srl di Cascina di Andrea Bc
colli, con spazi per relativa foreste
ria.
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La documentazione della Per il costituendo i
società senese è stata servono interazioni
ritenuta inammissibile alle fidejussioni bancarie
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