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Prot. n. 183623 del 22/12/2016 
 

VERBALE DI GARA  

N.145/2016 - Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di sistemazione 

dell’area a verde del complesso per le residenze universitarie nel Polo 

scientifico e tecnologico di Sesto F.no – CUP: B94H16000740001   CIG: 

Z0B1BA5D25 

L’anno duemilasedici, il giorno 16 (sedici) del mese di Dicembre alle ore 

09:30 presso l’Area Edilizia in P.zza Indipendenza, 8 Firenze è riunito in 

seduta pubblica il seggio di gara,  ai sensi dell’art. 11 c. 6 lett. a) del 

Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze, 

per la verifica della documentazione amministrativa dell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, così composto: 

o Arch.Daniele Donatini 

o Arch.Isabella Pacciani 

o Arch.Inge Iacoviello 

Premesso 

che con Decreto del Dirigente n. 153675 (1695) del 04 Novembre 2016 è stata 

indetta una gara di appalto mediante procedura negoziata telematica, ai 

sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 per  appalto di 

“Lavori di sistemazione dell’area a verde del complesso per le residenze 

universitarie nel Polo scientifico e tecnologico di Sesto F.no” – CUP: 

B94H16000740001   CIG: Z0B1BA5D25 
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- che  il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei 

lavori  posti a base di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 ; 

- che l’importo complessivo posto a base di gara è di  € 39.814,21 oltre IVA di 

cui € 38.593,51 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 1.220,70 oltre IVA 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 12.12.2016 

alle ore 18:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte era stato stabilito il giorno 

14.12.2016 alle ore 09:00, rinviato al giorno 16/12/2016 alle ore 09,30; 

                 TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente del seggio di gara apre la seduta pubblica, accede alla 

procedura telematica START della Regione Toscana pubblicata in data 

01.12.2016 alle ore 16:20:43 e prima di procedere con le operazioni rileva: 

• che sono state invitate a presentare offerta n.5 ditte sorteggiate sul 

sistema telematico START: 

ELENCO  INVITATI ALLA GARA 
RAGIONE SOCIALE P.IVA 

CTM SRL 01441160536 

SIMPER  SRL 03146660836 

CROVETTI DANTE  SRL 02027590369 

TERRA UOMINI E AMBIENTE – SOC. AGRICOLA 
COOPERATIVA 

01514380466 

VEDIL  SRL 03926640610 

 

•   che a conclusione della fase di presentazione delle offerte da parte 

delle 5 ditte invitate ha presentato offerta una sola ditta: 
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ELENCO OFFERTE ALLA GARA 
# RAGIONE SOCIALE P.IVA 

1 CTM SRL 01441160536 

 

• che sulla base delle offerte pervenute i componenti del seggio di gara, 

presa visione dell’ elenco dei concorrenti, 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. I componenti del 

seggio di gara precisano 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; 

 

Il Presidente procede all’apertura del plico amministrativo elettronico 

pervenuto: 

 

1 – CTM  SRL 
Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei 

limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006 le seguenti 

opere: categoria OS3 nei limiti di legge per : la fornitura e posa in opera di 

impianto di irrigazione per un max del 15% dell’importo complessivo. 

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

conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la 
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società ammessa. 

 
*** 

Presa visione della documentazione amministrativa del concorrente, 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 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 seggio di gara termina l’esame della documentazione amministrativa alle 

ore _10,40_ e procede all’apertura della busta economica. 

Il Presidente accertata la regolarità formale e sostanziale dell’offerta 

economica pervenuta, dà lettura del seguente ribasso offerto: 

# Ragione sociale 
Percentuale (%) 

Costi di sicurezza non 
soggetti a ribasso: 

1.220,70 Euro 
1  CTM SRL 26,199 % 

 

Il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente  

CTM srl con sede legale in Via Forni, 13 58037 Santa Fiora (GR) P.IVA 

01441160536 che ha presentato un ribasso pari al 26,199 %, per un importo 

contrattuale di € 29,703,10  di cui  €1.220,70 per oneri per la sicurezza oltre 

iva 22% per complessivi €36.237,78. 

 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, 

anche ai fini di eventuali accessi ex art. 22 L. 241/90, sul sistema telematico 

START. 

 

 

https://start.e.toscana.it/unifi/pleiade/?pagina=impreseTot&idimpresa=14504&idT=102
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Il Presidente alle ore 11,15 dichiara chiusa la seduta e dispone la trasmissione 

del presente verbale ai competenti uffici per gli adempimenti di legge nonché 

al RUP per le valutazioni del caso. 

 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto dai componenti del seggio di gara. 

 

L.C.S. 

F.to _Arch.Daniele Donatini  (Presidente)       

F.to _Arch.Isabella Pacciani_ (Testimone)  

F. to _Arch.Inge Iacoviello (Testimone/Segretario verbalizzante) 

 

 

 

Firenze, 16/12/2016 


