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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la propria determina di indizione n. 414 prot. 39162  del 7 marzo 2018, con la quale 
veniva dato avvio alla procedura di gara per la sottoscrizione di Accordo Quadro ex art. 54 per 
l’affidamento della “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione Appaltante, 
fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università 
degli Studi di Firenze, incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla posa in opera della 
segnaletica esterna” all’Università degli Studi di Firenze ; 
 
DATO ATTO che nel presente provvedimento si intendono richiamate tutte le motivazioni contenute 
nella suddetta determinazione; 
 
VISTO il verbale n.1 della seduta pubblica, (All.1); 

DATO ATTO che  

 per le risultanze di gara come riportate nel Verbale citato, evidenziano che nella fase di gara della 

verifica della documentazione amministrativa hanno presentato domanda di partecipazione n.4 

concorrenti e segnatamente : 

DITTE ISTANTI sede legale 

ITALTRIEST S.P.A. 
Milano, via Ludovico di Breme 79 

RTI   SIDICOPY SRL (mandataria) 
ARTIM Società Consortile Cooperativa (mandante) Firenze, viale Fratelli Rosselli 29 R 

RTI   APOGEO SRL (mandataria) 
 EXIM GROUP SRL ( mandante)  Reggio Emilia, via E.Ferravilla 23 

RTI Biagiotti e Bertini sas  (mandataria) 
LF 2000 srls (mandante) 
MENCI di MENCI STEFANO e MICHELI GUIDO 
SNC (mandante) 
MANCINI CARLO ( mandante) 
Architetto Marco Mancini (mandante)  Firenze, via 1° settembre 27/a 

 

 tutti i partecipanti, in esito alle dichiarazioni rese ed ai soccorsi istruttori attivati d’ufficio, sono 

risultati in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali e 

pertanto sono ammessi alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta 

pubblica fissata per il giorno 30 maggio 2018 alle ore 11,00 presso gli Uffici dell’Obiettivo 

Strategico” Centrale Acquisti; 

 visto pertanto che non sussistono concorrenti esclusi; 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti 

pubblici, e 120 comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente 

provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e 

contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché 
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sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive PEC; 

DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma START e il 

profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli 

Studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 

limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa 

del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale per le 

motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale n.1 della seduta pubblica,  (All.1) ; 

2. di ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta 

pubblica fissata per il giorno 30 maggio alle ore 11,00 presso gli Uffici dell’Obiettivo Strategico” 

Centrale Acquisti, tutti i quattro (4) concorrenti di seguito elencati: 

 DITTE ISTANTI sede legale 

ITALTRIEST S.P.A.  Milano, via Ludovico di Breme 79 

RTI   SIDICOPY SRL (mandataria) 
ARTIM Società Consortile Cooperativa (mandante) Firenze, viale Fratelli Rosselli 29 R 

RTI   APOGEO SRL (mandataria) 
 EXIM GROUP SRL ( mandante)  Reggio Emilia, via E.Ferravilla 23 

Biagiotti e Bertini sas  (mandataria)  
LF 2000 srls (mandante) 
MENCI di MENCI STEFANO e MICHELI GUIDO 
SNC (mandante) 
MANCINI CARLO ( mandante) 
Architetto Marco Mancini (mandante)  Firenze, via 1° settembre 27/a 

       

3. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella 

piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili  presso l’Ufficio 

Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano;  

4. di inoltrare ai quattro concorrenti ammessi  nota PEC di comunicazione della presente 

determina; 

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 

sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura” , nonché sull’albo on 

line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 

          

F.to IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti  



VERBALE DI GARA N. 1 

( Esame documentazione amministrativa ) 

OGGETTO G007 -D. Lgs 50/2016 PROCEDURA APERTA  - art. 59 e 60 D.lgs. 50/2016, Appalto misto ex art 

28 per la sottoscrizione di Accordo Quadro ex art. 54 “Produzione, secondo gli elaborati progettuali forniti dalla Stazione 

Appaltante, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna ed esterna nelle sedi dell’Università degli Studi di 

Firenze, incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla posa in opera della segnaletica esterna”.  

CIG: 74091396EB  

contratto “a misura”             € 1.164.390,00  
contratto “a corpo”              €      10.797,70 
per un totale soggetto a ribasso di             €  1.175.187,70   
oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad           €       54.320,50 
corrispondente all’importo complessivo dell’accordo quadro pari ad               €   1.229.508,20 
 
In data 26/03/2018 alle ore 10 e 31  è stata caricata sulla piattaforma Start la gara in oggetto con il seguente identificativo: 
005307/2018 G007. 

 
Considerato che a corredo della procedura è stata inserita la seguente DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

1 Bando di gara GUUE 

Documento allegato: Bando GUUE presentato il 22 marzo 2018.pdf  
Dimensione: 98.55 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data inizio presentazione offerte  

2  Progetto a base di gara 

Documento allegato: G007 progetto in gara.rar  
Dimensione: 8.29 MB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

3  Disciplinare di gara 

Documento allegato: G007 Disciplinare di gara.pdf  
Dimensione: 978.17 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

4  Modello A.1.2 - Domanda di partecipazione integrativa DGUE 

Documento allegato: G007 - MODELLO A1.2 Domanda di partecipazione integrativa DGUE.docx  
Dimensione: 27.02 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

5  Modello A2 DGUE  

Documento allegato: G007 - MODELLO A2 DGUE.docx  
Dimensione: 80.05 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

6  Modello A2.1 - dichiarazione impresa consorziata 

Documento allegato: G007 - MODELLO A2.1 Dichiarazione impresa consorziata.docx  
Dimensione: 22.02 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

7  Modello A2.2 Avvalimento art. 89 ausiliata-ausiliaria 

Documento allegato: G007 - MODELLO A2.2 SCHEDA AVVALIMENTO art. 89 ausiliata ausiliare.docx  
Dimensione: 15.52 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

8  Modello A2.3 Avvalimento art. 110 comma 5 d.lgs. 50/2016 



Documento allegato: G007 - MODELLO A2.3 SCHEDA AVVALIMENTO art. 110 comma 5.doc  
Dimensione: 55 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

9  Capitolato oneri accordo quadro 

Documento allegato: Capitolato ONERI ACCORDO QUADRO.pdf  
Dimensione: 860.08 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

10  Schema contratto applicativo 

Documento allegato: Schema CONTRATTO APPLICATIVO.pdf  
Dimensione: 262.15 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

11  Bando GUUE pubblicato il 24 marzo 2018 

Documento allegato: BANDO PUBBLICATO IL 24 MARZO.pdf  
Dimensione: 102.14 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  

Dato atto che sono state operate le seguenti venti richieste amministrative: 

1  Domanda di partecipazione   

Obbligatorietà documento: Sì    

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì   

 Firma congiunta: No  

2  Bando di gara GUUE  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

3   capitolato oneri accordo quadro  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

4  Progetto a base di gara  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì    



5  disciplinare di gara  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

6  modello A.1.2 - Domanda di partecipazione integrativa DGUE  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

7  modello A2 DGUE  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

8  modello A2.1 - dichiarazione impresa consorziata  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

9  modello A2.2 Avvalimento art. 89 ausiliata-ausiliaria  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

10  modello A2.3 avvalimento art. 110   

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

11  A.3 garanzia  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  



 Documento firmato digitalmente: No  

 Firma congiunta: Sì  

12 certificazioni riduzioni garanzia  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: No  

 Firma congiunta: No  

13  dichiarazione di impegno fideiussore  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: No  

 Firma congiunta: No  

14  attestazione pagamento contributo ANAC  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: No  

 Firma congiunta: Sì  

15  SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

16 DISCIPLINARE DI GARA  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

17 PASS OE  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  



18  CONTRATTO DI AVVALIMENTO  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

19  eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

20  atto di costituzione di RTI, GEIE, Consorzio ordinario  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

I partecipanti risultano i seguenti 
 

Fornitori 

Denominazione Forma di partecipazione Ragione sociale Data presentazione offerta 

ITALTRIEST S.P.A. Impresa o Società ITALTRIEST S.P.A. 13/04/2018 16:48:48 

SIDICOPY RTI RTI costituito 
SIDICOPY SRL 

ARTIM Società Consortile Cooperativa  
13/04/2018 19:11:20 

ATI APOGEO SRL - EXIM GROUP RTI costituendo 
APOGEO SRL 

EXIM GROUP SRL 
16/04/2018 12:22:54 

BLM RTI costituendo 

Biagiotti e Bertini sas 

LF 2000 srls 

MENCI di MENCI STEFANO e MICHELI GUIDO SNC 

MANCINI CARLO 

Architetto Marco Mancini 

16/04/2018 12:43:09 

 
 

In data 17/04/2018 in Firenze, via Capponi n° 9, alle ore 10,33 la Dott. ssa Francesca Bellezzi , afferente all’Obiettivo 

strategico “Centrale Acquisti” procede all’apertura della documentazione amministrativa degli operatori economici 

partecipanti alla gara G007. Sono presenti i legali  rappresentanti delle società Sidicopy srl e LF 2000 srl.  Vengono 

esaminate le istanze di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione amministrativa.  

Successivamente viene sospesa la seduta pubblica, alle ore 11,00 e nei giorni successivi viene eseguito un controllo analitico 

sulla stessa. L’esito dell’esame ha prodotto, per ciascuna impresa concorrente, la necessità di ricorrere all’istituto del soccorso 

istruttorio. Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del 

D.lgs 50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione 

appaltante. Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli 

atti, sul sistema telematico START. Il presente verbale composto di n. 5  pagine e è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

f.to Dr.ssa Francesca Bellezzi      f.to Il Responsabile 
               Dott. Claudia Pietroniro 
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