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G470 – PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 3 d.lgs. 50/2016 per 

affidamento accordo quadro concernente “attività di monitoraggio del territorio con 

finalità di protezione civile con prodotti e servizi basati su advanced gb-insar - tecniche 

avanzate ground-based interferometric synthetic aperture radar, per la misurazione 

remota e continua delle deformazioni del suolo ad altissima precisione per le attività del 

dipartimento di scienze della terra”. Importo complessivo accordo quadro € 800.000,00 

+ IVA - CIG 6843107689 

VERBALE DI GARA 

Addì 27/03/2017 alle ore 09.50 presso i locali della Centrale Acquisti dell’Università degli 

Studi di Firenze, in Firenze via Gino Capponi n. 7, è riunito in seduta pubblica il seggio di 

gara per la verifica a mezzo il sistema telematico START della documentazione 

amministrativa allegata dell’offerta pervenuta composto da: Dott. Michele Carnemolla 

(presidente); dott. Andrea Ciulli (testimone); dott.ssa Germana Rocco (testimone). Svolge la 

funzione di segretario verbalizzante il dott. Andrea Ciulli. Non sono presenti delegati della 

ditta concorrente. 

Nel termine previsto in lettera di invito, risulta caricata sul sistema telematico START 

l’offerta del concorrente ELLEGI SRL con sede legale in Milano C.so Magenta 12 I -  P.I: 

05903450962 

I componenti del seggio di gara, presa visione del nominativo del concorrente, dichiarano 

con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al 

quarto grado incluso con il candidato e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 

51 c.p.c e l’ inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012, precisando che, al 

termine dell’esame della documentazione amministrativa, formuleranno nuovamente la 

suddetta dichiarazione avendo, in quel momento, la certezza di tutti i nominativi del 

concorrente e/o rappresentanti di società o studi non rilevabili dall’ elenco in premessa. 

*** 

Alle ore 09.55 il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all’apertura del plico 

elettronico della documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e conforme a quanto 

richiesto dagli atti di gara, il Presidente  dichiara la società ammessa. 

*** 
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Presa visione della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, i componenti del 

seggio di gara dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il candidato e che non sussistono cause 

di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c e l’ inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 

190/2012. 

*** 

Alle ore 10:05 il presidente dichiara concluso l’esame della documentazione amministrativa 

e procede all’apertura della buste economica. 

Il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente ELLEGI SRL con 

sede legale in Milano C.so Magenta 12 I -  P.I: 05903450962 con un importo  offerto di € 

768.000,00 sulla base d’asta di € 800.000,00 corrispondente a un ribasso del 4,00 % sui 

prezzi previsti in CSA. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi alla documentazione di gara sul sistema telematico START. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale di pagine 1  per n. 2 facciate dattiloscritte che, 

letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara. 

L.C.S. 

 

F.to Dott. Michele Carnemolla (Presidente) 

F.to Dott.ssa Germana Rocco (Testimone) 

F.to Dott. Andrea Ciulli (Testimone e Segretario verbalizzante) 


