
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

  

Rep. 349/2017 

Prot. n. 75395 del 19.05.2017 

 

Centrale acquisti  

G475 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO, PREVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DELLA FORNITURA E P.O. DI ARREDI 

PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI VIA BERNARDINI, 6 

PER L’ACCORPAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI SCIENZE – SEZIONE DI 

BIOLOGIA – CON QUELLA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI SESTO 

FIORENTINO (FI) – LOTTO 3. CIG: 6698745B3D. CUP: B96E12000070005. 

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO € 123.170,00 + IVA DI CUI € 500,00 + IVA 

PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 

 

VERBALE DI GARA N.2 

 

Addì 19/05/2017 alle ore 10.20 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, delle offerte pervenute e per l’individuazione dell’aggiudicatario 

provvisorio composto da: Dott. Michele Carnemolla (presidente); dott.ssa Donatella Alfieri 

(testimone); dott.ssa Francesca Bellezzi (testimone). Svolge la funzione di segretario 

verbalizzante la dott.ssa Donatella Alfieri. Non sono presenti delegati delle ditte concorrenti.  

Il Presidente del Seggio di gara apre la seduta pubblica e procede all’esame della 

documentazione amministrativa pervenuta a seguito del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 

83 del d.lgs. 50/16, come riportato nel verbale n. 1 per le imprese: 

SOTEA SISTEM SRL  04397200488 SOTEASISTEM@LEGALMAIL.IT 

TEMREX SRL 02453810034 TEMREX@LEGALMAIL.IT 
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Per quanto riguarda l’impresa Sotea Sistem srl, durante l’esame della documentazione 

amministrativa, è emerso che la cauzione provvisoria prevista in lettera di invito, effettuata 

mediante versamento in contanti/bonifico presso la Tesoreria dell’Università degli Studi di 

Firenze, non era corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria 

per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, come 

espressamente richiesto dalla legge a pena di esclusione e previsto in lettera di invito art. 6 

lettera A3, pertanto è stata richiesta integrazione mediante soccorso istruttorio. 

Per quanto riguarda l’impresa Temrex srl, durante l’esame della documentazione 

amministrativa, è emerso quanto segue: 

a) il concorrente ha presentato la cauzione provvisoria prevista in lettera di invito mediante 

versamento in contanti/bonifico presso la Tesoreria dell’Università degli Studi di 

Firenze, ma senza allegare l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

come espressamente richiesto dalla legge a pena di esclusione e previsto in lettera di 

invito art. 6 lettera A3; 

b) all’interno del sistema telematico START non è stato rinvenuto il documento DGUE 

richiesto in lettera di invito.   

Pertanto sono state richieste le relative integrazioni mediante soccorso istruttorio. 

Al termine dell’esame della documentazione pervenuta da entrambe le imprese, la stessa 

risulta esauriente e conforme con quanto richiesto dalla stazione appaltante e pertanto i due 

concorrenti sopra citati risultano ammessi alla fase successiva. 

I componenti del seggio di gara, a conclusione delle operazioni, dichiarano con la 

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

grado incluso con i candidati 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.  

Il Presidente procede poi all’apertura dei plichi virtuali relativi alle offerte economiche dei 

concorrenti ammessi, al fine di verificarne la regolarità formale, leggendo il ribasso offerto, 

così come indicato nel documento “offerta economica” presentato e sottoscritto digitalmente 

da questi. 

Le offerte di tutti i concorrenti risultano conformi a quanto richiesto dalla lettera di invito. 

Al termine delle operazioni viene stilata la seguente graduatoria in base ai ribassi offerti: 
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TEMREX SRL 02453810034 59,30% 

SOTEA SISTEM SRL  04397200488 40,40% 

BIBLIO SRL  01999530262 31,35% 

ILMAG SAS 02799060047 28,00% 

 

Poiché le offerte ammesse sono in numero inferiore a 5, il Seggio di gara non procede a 

determinare la soglia di anomalia come previsto all’art. 97 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e, 

pertanto, invia gli atti al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) al fine di valutare la congruità della 

migliore offerta e approvare la proposta di aggiudicazione (art. 33, co.1, del D.lgs 50/2016). 

La seduta pubblica viene conclusa  alle ore 11,00. 

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. 

Il presente verbale composto di n. 3  pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

f.to Dott. Michele Carnemolla (Presidente) 

f.to Dott.ssa Francesca Bellezzi (Testimone) 

f.to Dott.ssa Donatella Alfieri (Testimone e Segretario verbalizzante) 


