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Rep. n.818/2016  

Prot. n.166439 del 24/11/2016 

    

  CENTRALE ACQUISTI 

   VERBALE N. 2   

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 18 del mese di novembre 2016  alle ore 10.20 presso la sala 

riunioni della Centrale d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunito in seduta 

pubblica il Seggio di gara in seduta pubblica.  

Il seggio di gara è così composto: 

- Dott. Michele Carnemolla (Presidente) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Francesca Bellezzi (testimone)- afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott. Ilenia Rossi (testimone e segretario verbalizzante) 

Il Presidente comunica che il soccorso istruttorio dell’Impresa Edil Team Sas si è concluso 

positivamente essendo stati recepiti i documenti richiesti  e positivamente accolte le 

integrazioni fornite;  pertanto l’ impresa è riammessa in gara. 

Il Presidente alle ore 10.25 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. 

Le ditte estratte sono: 

FRATELLI GLIORI 

SRL  

Via della Molina 69/f 

51012 Pescia ( Pt) 

00157350471 

LAMANNA 

COSTRUZIONI SRL  

Vicolo Degli Arrigoni 8, 

59100 Prato 

01851670974 

 

Effettuate le verifiche “in seduta stante”non si riscontrano anomalie. 
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Il Presidente alle ore 11,12 prosegue con le operazioni ed inizia  ad  esaminare tutte le offerte 

economiche, dandone lettura. 

Si allega graduatoria, con evidenziazione delle ditte non ammesse per effetto del calcolo 

della soglia di anomalia ( relativa espulsione delle ditte posizionatesi nelle  cd“ali” e delle 

ditte al di sopra della soglia ). 

 

 

                                                                   ***************** 

Al termine delle operazioni risulta aggiudicataria provvisoriamente la ditta  Pancani 

Cosimo SRL  avendo presentato un ribasso del 29,338%.  

La graduatoria allegata diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale, (sub lett. 

“A”). 

 

Alle ore 11,57 il Presidente del seggio di gara conclude 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. 

 

- Dott. Michele Carnemolla (Presidente) – afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott.ssa Francesca Bellezzi (testimone)- afferente alla Centrale Acquisti 

- Dott. Ilenia Rossi (testimone e segretario verbalizzante) 

 

  

 

 

 

 

 




