
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

  

CENTRALE ACQUISTI 

Rep .821/2016  prot. 166504 del 24/11/2016 

VERBALE N. 1  

G457- Procedura negoziata per l’appalto, previa manifestazione di interesse, dei lavori di 
riqualificazione impiantistica ed edile di alcuni locali destinati a laboratori e ubicati al 
piano secondo dell’immobile principale del complesso di S. Marta, più specificatamente 
relativamente alle stanze 465-466 e 486, assegnate al dipartimento di ingegneria 
dell’informazione (DINFO). 
CODICE CIG :  Z291952E04 
CODICE CUP: B14H16000260001 
Prezzo a base della procedura: € 15.382,00 + iva di cui € 300,00 + iva per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 18.766,04. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di novembre alle ore 10.35 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 Donatella Alfieri      (Presidente) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Lorella Cafaro          (Testimone) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Francesca Bellezzi (Testimone e Segretario verbalizzante)–Afferente alla 

Centrale Acquisti 

Premesso 

 che con Decreto del Direttore Generale n.133585 (1435) del 30/09/2016 è stata indetta 

una gara di appalto mediante procedura negoziata telematica, previa manifestazione di 

interesse, per l’affidamento dell’ appalto dei “lavori di riqualificazione impiantistica ed 

edile di alcuni locali destinati a laboratori e ubicati al piano secondo dell’immobile 

principale del complesso di S. Marta, più specificatamente relativamente alle stanze 

465-466 e 486, assegnate al dipartimento di ingegneria dell’informazione (DINFO)”. 

 che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 
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- che l’importo complessivo posto a base di gara è € 15.382,00 oltre IVA, di cui € 300,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 21.11.2016 alle ore 12:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte era stato stabilito il giorno 22.11.2016 alle ore 10:00. 

Prima di procedere con le operazioni di gara il Seggio di Gara rileva: 

 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 

E.S.CO. Smart 

Automation spa 

C.da Mazzarello  

Zona P.I.P. Sesto 

Campano (IS) 

00926350943 

Pec: 

escosmartautomationspa@pec.it 

SOF. spa con socio 

unico  

Via Giovanni del Pian 

dei Carpini 1 50127 

Firenze 

05481180486 

Pec:legalmail@pec.sof.it 

 

1. E.S.CO. Smart Automation spa. 
Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei limiti ed alle 

condizioni previste dalla lettera di invito le seguenti opere: categoria OS30 classe 1 al 30%.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e conforme a quanto 
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richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la società ammessa. 

2 . Sof spa con socio unico 

Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il Presidente prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei limiti ed alle 

condizioni previste dalla lettera di invito le seguenti opere: categoria OS30 classe 1 al 30%.  

Al termine dell’esame della documentazione, essendo questa presente e conforme a quanto 

richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente  dichiara la società ammessa. 

*** 

Il Presidente successivamente prosegue con le operazioni, accedendo al sistema Start. Per 

procedere con l’operazione del controllo sul possesso dei requisiti, è stata approvata la 

documentazione amministrativa di ciascuna offerta. Alle ore 11 e 20 è stato effettuato il 

sorteggio. L’impresa sorteggiata risulta Sof spa e risulta regolare.   

Il Presidente alle ore 11,27  prosegue con le operazioni ed inizia  ad  esaminare le offerte 

economiche, dandone lettura. 

L’impresa E.S.CO Smart Automation spa ha presentato un ribasso pari al 12,174%. 

L’impresa SOF spa ha presentato un ribasso pari al 27,500%.                                                                  

Al termine delle operazioni risulta pertanto aggiudicataria provvisoria l’impresa  SOF spa 

con socio unico. 

 

Alle ore 11,37 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. 

Donatella Alfieri (Presidente) 

Lorella Cafaro     (Testimone)   

Francesca Bellezzi (Testimone e segretario verbalizzante)  

 


