
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
  

Rep. n. 196/2017 

Prot. n. 41395 del 20/03/2017 

 
VERBALE DI GARA N.2 

G425 - Procedura negoziata per l’appalto, previa manifestazione di 

interesse, dei lavori di adeguamento dell’edificio A del complesso 

denominato “Incubatore” per il trasferimento del Dipartimento di Biologia 

nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) - Stralcio 

Funzionale 3. 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA di € 659.849,18 oltre IVA di cui € 

370.155,97 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 249.508,21 oltre IVA 

quale incidenza della manodopera ed € 40.185,00 oltre IVA per oneri di 

sicurezza entrambi non soggetti a ribasso. CUP B96J16000030001 -  CIG 

66575797FC. 

 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA del 17/03/2017 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di marzo alle ore 10,20 

presso la Centrale d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze, è presente 

il Seggio di gara composto dalla Dott.ssa Donatella Alfieri (Presidente) – 

Afferente alla Centrale d’Acquisto - dalla Dott.ssa Francesca Bellezzi 

(Testimone) – Afferente alla Centrale d’Acquisto e dalla Dott.ssa Maria 

Concetta Di Leonardo - Afferente alla Centrale d’Acquisto, in qualità di 

segretario verbalizzante 
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Non assiste ai lavori del Seggio di gara nessun soggetto in rappresentanza 

delle imprese concorrenti. 

Il Presidente rileva che la Stazione Appaltante, con nota prot. n.27523 del  

23/02/2017, ha inviato al concorrente Pisano Bruno Costruzioni srl richiesta 

di integrazione della documentazione amministrativa. 

Il Seggio di gara verifica che la stazione appaltante ha acquisito con prot. n. 

28759 del 24/02/2017 l’integrazione richiesta alla concorrente Pisano Bruno 

Costruzioni srl. 

Il Presidente comunica che il soccorso istruttorio dell’Impresa Pisano Bruno 

Costruzioni srl si è concluso positivamente essendo stati recepiti i documenti 

richiesti  e positivamente accolte le integrazioni fornite;  pertanto l’ impresa è 

ammessa in gara. 

Il Presidente alle ore 10.30 prosegue con le operazioni, accedendo al sistema 

Start per procedere con l’operazione del controllo sul possesso dei requisiti, 

ai sensi dell’art. 48 comma 1 del d.lgs. 163/2006. 

La ditta estratta è: Pisano Bruno Costruzioni srl e risulta regolare. 

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 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 candidati offerenti risultano tutti in regola con la documentazione 

amministrativa richiesta nella lettera di invito e, pertanto, sono ammessi alla 

successiva fase di gara. 

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa, ex art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.  

Il Seggio procede all’apertura dei plichi virtuali relativi alle offerte 
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economiche dei concorrenti ammessi, al fine di verificarne la regolarità 

formale (Art. 15 della lettera d’invito), controllando altresì che ciascun 

operatore economico abbia indicato i costi aziendali della sicurezza afferenti 

all’impresa, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016. 

Si dà atto che  le offerte economiche presentate dai 4 concorrenti sono 

formalmente regolari. 

Il Presidente procede, quindi, alla lettura dei costi aziendali della sicurezza e 

del ribasso offerto da queste ultime, così come indicato nel documento 

“Offerta economica” presentato e sottoscritto digitalmente dalle stesse.  

Al termine di tale operazione viene stilata la seguente graduatoria in base ai 

ribassi offerti: 

 RAGIONE SOCIALE RIBASSO OFFERTO 

1) Pisano Bruno Costruzioni srl 32,751% 

2) Taglietti Elio e C s.n.c. 31,313% 

3) Graziano Cester srl 28,100% 

4) Fratelli Gliori srl 14,665% 

 

Non essendo stati rilevati da parte del Presidente del Seggio di gara, elementi 

specifici di anomalia in merito all’offerta risultante prima in graduatoria, il 

Seggio di gara 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 12,00. 

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

 

Dott. Donatella Alfieri   (Presidente) 

Dott. Francesca Bellezzi  (Testimone) 

Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo   (Testimone e segretario 
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verbalizzante)  

 

  


