
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

  

CENTRALE ACQUISTI 

Rep. n. 83 prot.18932 del  08/02/2017 

VERBALE N. 1  

G476 - Procedura negoziata, svolta in modalità telematica ai sensi degli artt. 36 c.2 
lett. b del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di  almeno  cinque  operatori  
economici, individuati attraverso l'elenco dei professionisti, approvato 
dall'Università degli Studi di Firenze con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 
1766/2016, prot. 158859 del 14/11/2016, per l’affidamento del servizio di ingegneria 
ed architettura per la verifica di vulnerabilità sismica sull'edificio del Palazzetto 
dello Sport – posto in Firenze, Via Vittoria della Rovere 2, di proprietà 
dell’Università degli Studi di Firenze e in uso al CUS Firenze ASD. CUP 
B14H17000000001 CIG 6939074104.  
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di febbraio alle ore 13,08 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 Dott. Michele Carnemolla      (Presidente) – Responsabile della Centrale Acquisti 

o Dott. Andrea Ciulli                  (Testimone) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Dott.ssa Francesca Bellezzi  (Testimone e Segretario verbalizzante)–Afferente 

alla Centrale Acquisti 

Premesso 

a) che con Decreto del Direttore Generale n.12524 (122) del 27/01/2017 è stata indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, 

senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento del servizio di ingegneria 

ed architettura, avente ad oggetto le verifiche strutturali e di vulnerabilità sismica 

dell’ l'immobile ubicato in Firenze, via Vittoria della Rovere n. 2, destinato a 

Palazzetto dello sport, ad un unico operatore economico, da individuarsi previa 

consultazione di almeno  cinque  operatori  economici,  inseriti  nell’ elenco aperto di 
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professionisti da consultare per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura, 

l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di importo inferiore ad euro 100.000,00, 

approvato con Decreto Dirigenziale Rep. n. 1766/2016,  prot. 158859 del 14/ll/2016, 

appartenente alla categoria 2 – strutture -  nella 3° Fascia, per incarichi compresi tra 

€. 40.000,00 e €. 100.000,00 

b) che l’ importo a base di procedura è di € 95.527,97, comprensivi di spese e oneri  

accessori, per una spesa complessiva, inclusi IVA e CNPAIALP, di € 120.717,89;  

c) che il servizio verrà aggiudicato applicando il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

di quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, sulla base dei 

criteri e punteggi di seguito specificati: 

 Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un 

numero massimo di tre  servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico, scelti fra interventi qualificabili  affini a quelli oggetto 

dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 

Punteggio da assegnare pari a 30 punti 

 Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte 

dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico;  

Punteggio da assegnare pari a 40 punti 

 Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica – il 

massimo ribasso ammissibile è del 20%; Punteggio da assegnare pari a 25 

punti 

 Riduzione in percentuale del tempo per lo svolgimento 

dell’incarico rispetto al tempo totale di 120 giorni indicato all’art. 5 del 

“Disciplinare tecnico e capitolato d’oneri”; Punteggio da assegnare pari a 5 

punti 

d) che il codice CIG  è  6939074104 e il codice CUP B14H17000000001; 

e)   che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 03.02.2017 alle ore 

12:00; 

 f) che il termine per l’apertura delle offerte è stato stabilito per il giorno 03.02.2017 alle 

ore 13:00. 

Prima di procedere con le operazioni di gara il Seggio di Gara rileva: 
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 che risultano pervenute , nei termini indicati nel bando n. 2 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 e procede all’apertura dei plichi amministrativi elettronici 

pervenuti, nel seguente  ordine alfabetico: 

 

Operatore economico Sede legale Pi/CF 

Comes Studio Associato Sesto Fiorentino (FI) 
viale Ludovico Ariosto 
695 

04929830489 
Pec: 
susanna.carfagni@ingpec.eu 

Engineering Projects srl  Prato via Piero della 
Francesca 39  

01637040971 
Pec:engpro@pec.it 

 

1. Comes Studio Associato. 
Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto. Il concorrente dichiara di voler subappaltare 

nella misura del 10% l’esecuzione di indagini strumentali.   

Non sono risultati i “Certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori” come richiesti 

nella lettera di invito a pagina 6, relativamente alle analisi e progettazioni strutturali. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, il seggio di gara decide di dover 

ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio. I documenti mancanti dovranno pervenire entro 

le ore 13,00 del giorno 9 febbraio 2017.  

2 . Engineering Projects srl  

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

Il concorrente dichiara di voler subappaltare il servizio di esecuzione di indagini strumentali 

necessarie per le verifiche, comprensivo di prelievo, esecuzione saggi, ripristini ed eventuali 

prove di carico all’impresa Laboratorio Sigma srl.   

In esito alla verifica della documentazione amministrativa è risultata mancante: 

a) la dichiarazione all’interno del DGUE, (parte IV punto C) relativa ai requisiti di capacità 

tecnica e professionale, richiesti in lettera di invito, pagg 5 e 6 “requisiti minimi di 

partecipazione”. 

b) la dichiarazione in merito al possesso della polizza di responsabilità civile di copertura 

assicurativa per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività, come richiesto nella lettera 

di invito a pag. 6. Tale dichiarazione deve essere contenuta all’interno della parte IV lettera B 

del DGUE.  Inoltre tali dichiarazioni mancanti dovranno essere corredate dai certificati di 

corretta esecuzione e buon esito dei lavori svolti, come indicato nella lettera di invito a pag. 

6. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, il seggio di gara decide di dover 

ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio. I documenti mancanti dovranno pervenire entro 

le ore 13,00 del giorno 9 febbraio 2017. 

*** 

Alle ore 14,10 il Presidente del seggio di gara sospende i propri lavori e trasmette il presente 

verbale all’Amministrazione per gli adempimenti successivi. 

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

componenti il seggio di gara. 

 

F.to  Dott. Michele Carnemolla  (Presidente) 

F.to  Dott. Andrea Ciulli            (Testimone)   

F.to  Dott.ssa Francesca Bellezzi (Testimone e segretario verbalizzante)  

 


