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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la propria Determina di indizione Repertorio n. 2145/2018 Prot n. 
224141 del 27/12/2018, con la quale veniva dato avvio alla Procedura negoziata art. 36 c. 
2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di accordo quadro art. 54 D.Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento di “lavori di messa in sicurezza del fondo librario della 
Biblioteca di Scienze Sociali, attraverso il condizionamento conservativo dei volumi, e, 
ove necessario, interventi di restauro, per il periodo di 4 anni” tramite piattaforma 
telematica START - CIG 77189864C1;  
VISTO il verbale n.1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e ammissione esclusione 
dei concorrenti” di apertura delle buste amministrative redatto internamente all’Ufficio 
Centrale Acquisti (Allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente atto), che 
riepiloga le operazioni di gara ed in particolare che, hanno presentato domanda di 
partecipazione n. 3 (tre) concorrenti e segnatamente: 
 

Denominazione 
Forma di 
partecipazione 

Ragione sociale Data 

Il Laboratorio srl Impresa o Società Il Laboratorio srl 
22/01/2019 
20:33:29 

STUDIO AF SRL Impresa o Società STUDIO AF SRL 
22/01/2019 
22:39:01 

NIOLA ROSARIO 
s.r.l.  

Impresa o Società 
NIOLA ROSARIO 
s.r.l.  

23/01/2019 
01:15:11 

 
DATO ATTO che in data 23/01/2019, a conclusione delle operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa inerente i requisiti generali e i requisiti professionali come 
autodichiarati ex art. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016 per la partecipazione all’appalto, si è 
riscontrato che tutti i suddetti operatori economici hanno correttamente dichiarato nelle 
forme di legge il possesso dei requisiti richiesti e pertanto sono ammessi alla successiva 
fase di gara di “apertura delle offerte economiche” in seduta pubblica la cui data sarà 
comunicata sulla piattaforma telematica START; 
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, nonché 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 
telematica START sul 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 limitatamente 
all’endoprocedimento di gara e contratto in oggetto, per le motivazioni espresse nella 
parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate 
 

DETERMINA 
1. di fare proprie ed approvare le risultanze del verbale n. 1 “Fase gara – Verifica 

documentazione amministrative e ammissione esclusione dei concorrenti” di apertura delle 

buste amministrative redatto internamente all’Ufficio Centrale Acquisti (Allegato 

n.1, citato); 

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

seduta pubblica i seguenti operatori economici: 

IL LABORATORIO SRL 
• P.IVA: 05161540488  
• C.F.: 05161540488  
• Email: illaboratoriosrl@libero.it  
STUDIO AF SRL 
• P.IVA: 04715691004  
• C.F.: 04715691004  
• Email: studioaf2000@yahoo.it 
NIOLA ROSARIO S.R.L.  
• P.IVA: 08872661213  
• C.F.: 08872661213  
• Email: legatoria.niola@gmail.com 

 
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 n. 3 (tre) concorrenti ammessi nota PEC di comunicazione della 

presente determina; 

5. di dare atto, viste le ditte istanti alla procedura in oggetto, che non sussistono a 

proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza 

di ogni condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale 

della decisione assunta e che il Responsabile Unico del Procedimento, a sua volta, 

ha escluso la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire 

mailto:illaboratoriosrl@libero.it
mailto:legatoria.niola@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta (dichiarazione agli atti 

dell’Ufficio Centrale Acquisti); 

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del 

committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti, 

nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti 

giuridici. 

 
f.to IL DIRIGENTE 
Dott. Massimo Benedetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

All. n.1  
VERBALE DI GARA N. 1 

( Fase gara – Verifica documentazione amministrativa e ammissione esclusione dei concorrenti) 

 

OGGETTO G071 – Procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs 50/2016, 
finalizzata alla sottoscrizione di Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del fondo librario della biblioteca di scienze 
sociali, attraverso il condizionamento conservativo dei volumi, e, ove necessario, 
interventi di restauro, per il periodo di 4 anni  
CIG 77189864C1 
IMPORTO A BASE D’ASTA  300.000,00 oltre IVA al 22%. 
In esecuzione della Determina a contrarre Repertorio n. 2145/2018 Prot n. 224141 del 
27/12/2018:                
 - in data 08/01/2019 ore 09:57 è stata pubblicata sulla piattaforma START la procedura 
negoziata n. 031020/2018 avente ad oggetto: G071 - Lavori di messa in sicurezza del 
fondo librario della biblioteca di scienze sociali, attraverso il condizionamento 
conservativo dei volumi, e, ove necessario, interventi di restauro, per il periodo di 4 
anni_Accordo Quadro, con scadenza per la presentazione delle offerte al 23/01/2019 ore 
9:00. Alla suddetta procedura sono stati invitati n. 5 fornitori, iscritti al telematico START 
e in possesso di attestazione SOA categoria OS2B classifica II; 
- è stata inserita nel sistema telematico quale documentazione di gara la seguente: 
Documentazione allegata (15) 
1  
ALL.A2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” 
Documento allegato: espd-request.xml  
Dimensione: 145.92 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
2  
A3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CASO DI CONSORZI 
Documento allegato: G071 - A3 Dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi.docx  
Dimensione: 21.83 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
3  
A4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO 
RISCHI DI ESECUZIONE 
Documento allegato: G071 - A4 Dichiarazione di impegno polizza RCP.docx  
Dimensione: 20.79 KB 
Scaricabile da: Tutti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
4  
G071 - All. B - MODELLO ISTANZA di sopralluogo 
Documento allegato: G071 - All. B - MODELLO ISTANZA di sopralluogo.docx  
Dimensione: 44.65 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
5  
G071 - All. C MODELLO Attestato di sopralluogo 
Documento allegato: G071 - All. C MODELLO Attestato di sopralluogo.docx  
Dimensione: 41.58 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
6  
Elenco elaborati 
Documento allegato: G071 - elenco prima pag prot.pdf   
Dimensione: 302.37 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
7  
scheda tecnica 
Documento allegato: G071 - scheda tecnica prot.pdf   
Dimensione: 3.14 MB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
8  
capitolato speciale d'appalto 
Documento allegato: G071 - capitolato speciale.pdf   
Dimensione: 218.74 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
9  
capitolato d'oneri 
Documento allegato: G071 - capitolato d'oneri prot.pdf   
Dimensione: 378.94 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
10  
elenco prezzi unitari 
Documento allegato: G071 - elenco prezzi unitari.pdf   
Dimensione: 120.23 KB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
11  
Appendice MIBAC Capitolato Speciale Tecnico Tipo 
Documento allegato: Appendice Ministero Capitolato Speciale Tecnico Tipo.pdf   
Dimensione: 6.28 MB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
12  
Appendice BNCF Capitolato tecnico senza smontaggio 
Documento allegato: Appendice BNCF Capitolato senza smontaggio Scienze 
sociali.pdf   
Dimensione: 254.41 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
13  
Schema Accordo Quadro 
Documento allegato: G071 - schema accordo quadro.pdf   
Dimensione: 462.68 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
14  
schema contratto applicativo 
Documento allegato: G071 - schema contratto applicativo.pdf   
Dimensione: 174.99 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
15  
Lettera d'invito 
Documento allegato: G071 - lettera d'invito.pdf   
Dimensione: 622.21 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione  
 

 
Si è richiesta pertanto agli operatori economici per la partecipazione alla procedura la 
seguente documentazione amministrativa: 
 
Richieste amministrative (11)  

1  
Domanda di partecipazione  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

2  
ALL.A2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

3  
A3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN CASO DI CONSORZI  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

4  
A4) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO POLIZZA ASSICURATIVA 
CONTRO RISCHI DI ESECUZIONE  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

5  
DOCUMENTO UNICO SOTTOSCRIZIONE ATTI DI GARA  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

6  
GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO FIDEIUSSORE  

 Obbligatorietà documento: Sì  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

7  
PASSOE  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

8  
ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

9  
CERTIFICAZIONE SOA  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: No  

10  
Allegato C Attestato di sopralluogo  

 Obbligatorietà documento: Sì  

 Invio multiplo: No  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

11  
eventuale altra documentazione amministrativa  

 Obbligatorietà documento: No  

 Invio multiplo: Sì  

 Modalità invio risposta: Invio telematico  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Documento firmato digitalmente: Sì  

 Firma congiunta: Sì  

 
Si è proceduto ad invitare alla suddetta procedura i seguenti operatori economici: 

IL LABORATORIO SRL 

 P.IVA: 05161540488  

 C.F.: 05161540488  

 Email: illaboratoriosrl@libero.it  

 

NIOLA ROSARIO S.R.L.  

 P.IVA: 08872661213  

 C.F.: 08872661213  

 Email: legatoria.niola@gmail.com  

 

RESTAURO SAN GIORGIO DI PANDIMIGLIO 

ADRIANO S.A.S. 

 P.IVA: 01318020565  

 C.F.: 01318020565  

 Email: restaurosgiorgio@tiscali.it  

 

STUDIO AF SRL 

 P.IVA: 04715691004  

 C.F.: 04715691004  

 Email: studioaf2000@yahoo.it  

 

STUDIO P. CRISOSTOMI SRL 

 P.IVA: 04376211001  

 C.F.: 04376211001  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
In data 23/01/2019 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 9.10, il funzionario preposto 
Dott.ssa Sara Del Santo, afferente all’Obiettivo strategico “Centrale Acquisti” procede 
all’apertura della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti 
alla gara G071. Assiste ai lavori il Sig. Massimiliano Pandolfi in qualità di Legale 
Rappresentante dell’impresa Il Laboratorio Srl. 
La procedura di gara è stata attivata con gli operatori selezionati di cui sopra e alla scadenza 
stabilita per il giorno 23/10/2018 sono state rilevate nel sistema numero n. 3 istanze di 
partecipazione con la relativa documentazione prescritta: 

Denominazione 
Forma di 
partecipazione 

Ragione sociale Data 

Il Laboratorio srl Impresa o Società Il Laboratorio srl 
22/01/2019 
20:33:29 

STUDIO AF SRL Impresa o Società STUDIO AF SRL 
22/01/2019 
22:39:01 

NIOLA ROSARIO 
s.r.l.  

Impresa o Società 
NIOLA ROSARIO 
s.r.l.  

23/01/2019 
01:15:11 

 
si procede quindi all’esame della documentazione amministrativa per stabilire la susstenza 
dei requisiti di ammissione a norma della Lettera di Invito con il seguente esito: 

1 
Il Laboratorio 
srl 

 
1- Non si rileva alcuna omissione documentale. 
2- La garanzia è prestata mediante polizza fideiussoria per l’importo richiesto 

e opportunamente corredata con tutte le clausole appositamente indicate 
nella Lettera d’invito. 

3- Il PASSoe è stato correttamente generato. 
4- E’ presente la certificazione SOA Categoria OS2B Classifica II.  

 
 AMMESSA 

 
 

2 
STUDIO AF 
SRL 

 

 Email: studio.crisostomi@gmail.com  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- Non si rileva alcuna omissione documentale. 
2- La garanzia è prestata mediante polizza fideiussoria per l’importo richiesto 

e opportunamente corredata con tutte le clausole appositamente indicate 
nella Lettera d’invito. 

3- Il PASSoe è stato correttamente generato. 
4- E’ presente la certificazione SOA Categoria OS2B Classifica II.  

 
 AMMESSA 

 
 

3 
NIOLA ROSARIO 

s.r.l. 

 
1- Non si rileva alcuna omissione documentale. 
2- La garanzia è prestata mediante polizza fideiussoria per l’importo richiesto 

e opportunamente corredata con tutte le clausole appositamente indicate 
nella Lettera d’invito. 

3- Il PASSoe è stato correttamente generato. 
4- E’ presente la certificazione SOA Categoria OS2B Classifica II.  

 
 AMMESSA 

 
 

L’esame delle offerte è concluso alle ore 11:00 del 23/01/2019. 
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 
economici partecipanti, 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, a norma della Lettera di Invito. 
Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini 
di eventuali accessi agli atti, sulla piattaforma START. 
Il presente verbale composto di n. 7 pagine è redatto in unico esemplare. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 23/01/2019 

Dr.ssa Sara Del Santo                  Il Responsabile 
                                                                                              Dott.ssa Claudia Pietroniro 

 




