
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 Rep.n.787/2016  

Prot. 160842 del 16/11/2016 

 

CENTRALE ACQUISTI 

VERBALE N. 1  

G426 - Procedura negoziata svolta in modalità telematica, previa manifestazione 
di interesse, per i lavori di rifacimento della pavimentazione e revisione del 
lucernario delle n. 2 terrazze interne a copertura degli atrii di ingresso degli 
edifici D4 e D5 del Plesso Didattico di Novoli, via delle Pandette – Firenze. 
Importo dei lavori € 116.954,50 oltre IVA, di cui € 6.834,50 oltre iva per oneri di 
sicurezza diretti ed € 67.322,00 oltre iva quale incidenza manodopera entrambi 
non soggetti a ribasso. CUP B14H16000190001  CIG 6623580F1D  

 

L’anno duemilasedici, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 10.09 presso la Centrale 

d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si 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, costituito per elezione del Responsabile dell’ Ufficio Centrale 

Acquisti, per la verifica della documentazione amministrativa dell’offerta ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria, così composto: 

o Michele Carnemolla (Presidente) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Francesca Bellezzi (Testimone) –  Afferente alla Centrale Acquisti 

o Ilenia Rossi (Testimone e Segretario verbalizzante) –  Afferente alla Centrale 

Acquisti 

Premesso 

- che con Decreto del Direttore Generale 54800  (602) del 13/04/2016 è stata indetta una gara 

di appalto mediante procedura negoziata telematica, per l’affidamento dell’ Appalto dei 

“lavori di rifacimento della pavimentazione e revisione del lucernario delle n. 2 terrazze 

interne codice CIG 6623580F1D”,  

- che  il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara, determinato dal ribasso da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara ai 

sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) d.lgs. 163-06, ad eccezione dei costi della manodopera e dei costi 

per la sicurezza; 
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- che l’importo complessivo posto a base di gara è € 116.954,50 oltre IVA, di cui € 6834,50 oltre 

iva per oneri di sicurezza diretti ed € 67.322,00 oltre iva quale incidenza manodopera 

entrambi non soggetti a ribasso  

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 3.11.2016 alle ore 12:00:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte era stato stabilito il giorno 7.11.2016 alle ore 

10:00:00, 

Prima di procedere con le operazioni di gara il Seggio di Gara rileva: 

 che risultano pervenute , nei termini indicati nel bando  n. 14 offerte; 

 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; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

- il Presidente del seggio di gara apre la seduta pubblica, accede alla procedura telematica 

START della Regione Toscana pubblicata in data 17.10.2016 e procede all’apertura dei plichi 

amministrativi elettronici pervenuti, nel seguente  ordine alfabetico: 

 

Ditta Indirizzo Pi/CF 

COGEVI SRL  Via Valloni 35, 

86073 Colli a 

Volturno ( IS) 

00364900944 

COSMAC SRL  Viale Abruzzo 92, 

66100 Chieti 

02474060692 

E.CO.RES. 

S.R.L.  

Via Benedetto 

Croce 43, 80021 

Afragona (Na) 

04804621219 

EDILTECNA 

S.R.L. 

Via Di Bientina 

265, 56020 Santa 

Maria A Monte ( 

Pi) 

01315260503 

FRATELLI 

GLIORI SRL  

Via della Molina 

69/f 51012 Pescia 

00157350471 
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( Pt) 

GE.CO. S.R.L.

  

Zona industriale 

Aeroporto L. 

Razza SNC  

89900 Vibo 

Valenzia (VV)  

01678590793 

LAMANNA 

COSTRUZIONI 

SRL  

Vicolo Degli 

Arrigoni 8, 59100 

Prato 

01851670974 

MARZANO 

BUILDING 

S.R.L.  

Viale Della 

Resistenza 6, 

52045 Foino 

Della Chiana 

Arezzo 

02197220516 

NOVART 

S.R.L.  

Via Frascati 

Colonna 10, 

Monte Porzio 

Catone (RM) 

11447901007 

NUOVA 

EDILTEAM  

Via G. Farina 47, 

50132 Firenze  

06411600486 

PANCANI 

COSIMO 

S.R.L.  

Via Mannelli 13, 

50058 Signa 

Firenze 

06482940480 

S.C. 

COSTRUZIONI 

S.R.L.  

Via Don 

Salvatore Vitale 

5, 81036 San 

Cipriano D’ 

Aversa ( Ce )   

03223040613 

SP. A. 

PROGETTI E 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

SRL  

Via Guido Rossa 

26, 57025 

Piombino ( Li) 

01781420490 

TEKNA 

EDILIZIA  

Via Le Sodole 10 

50055 lastra a 

Signa  

06470440485 

 

1.  COGEVI 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 
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opere: categoria ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa. 

2 .  COSMAC SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

OG1 nella misura del 10% e OS8 nella misura del 100%. 

Il Presidente del Seggio ravvisa che sulla domanda di partecipazione non è 

stata apposta la marca da bollo, seppur presente nella dichiarazione di 

imposta di bollo un numero seriale. Il Presidente ritiene necessario rimettere 

gli atti alla stazione appaltante per le necessarie regolarizzazioni. 

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

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

società ammessa.  

3. E.CO.RES. S.R.L. 

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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

4.  EDILTECNA S.R.L. 

 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  
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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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

5. FRATELLI GLIORI SRL 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

societa’ ammessa. 

6. GE.CO 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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

7. LAMANNA COSTRUZIONI SRL 
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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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

8. MARZANO BUILDING S.R.L.  

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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

9. NOVART S.R.L.. 

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 la categoria 

OS8 al 100%. 

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

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

società ammessa.  

10. NUOVA EDILTEAM  

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della 
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documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che il raggruppamento intende partecipare 

ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 

163/2006, in quanto è stato inviato il modello A.1.4. “Dichiarazione 

dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento”.  

Tuttavia nella domanda di partecipazione, al punto 1.14, tale facoltà non 

risultava espressa.  

I componenti del seggio di gara rilevano inoltre che la dichiarazione di cui al 

modello A.1.4 ( Dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria) risulta 

presentata dallo stesso soggetto ausiliato e che la dichiarazione relativa ai 

requisiti di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria risulta 

incompleta mancando indicazioni in merito ai requisiti di cui alle lettere c e d 

richiesti della nota di invito .  

Infine non risulta inviato il contratto di avvalimento, con la conseguente 

difficoltà ad evincere per quali requisiti la società intenda avvalersi e le 

generalità del soggetto ausiliario. 

Il Seggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che 

tali irregolarità, possano essere sanate attraverso l’impiego del cd. “soccorso 

istruttorio” ,  richiedendo al concorrente l’ integrazione della dichiarazione 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria e con 

l’invio del contratto di avvalimento. 

Il Presidente del Seggio dispone in tal senso. 

11. PANCANI COSIMO S.R.L.  

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 
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opere: categoria ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

12 S.C. COSTRUZIONI S.R.L. 

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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

13 SP. A. PROGETTI E COSTRUZIONI GENERALI 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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 

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

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

società ammessa.  

14 TEKNA EDILIZIA 

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 ogl 30% categoria oS8 l 00%. 
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Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e 

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

società ammessa.  

*** 

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. 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; 

Alle ore 14.30 il Presidente del seggio di gara sospende i propri lavori e 

trasmette il presente verbale all’Amministrazione affinché siano richieste le 

integrazioni sopra evidenziate per la ditta Nuova Edil Team SaS. 

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

sottoscritto dai componenti del Seggio di Gara. 

Per quanto di competenza: 

L.C.S.     firmato: 

o Michele Carnemolla (Presidente)  

 

o Francesca Bellezzi (Testimone)  

 

o Ilenia Rossi (Testimone e Segretario verbalizzante) 

 

 

 


