
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

  

Rep. n. 137  

Prot. n. 32856 del 03/03/2017  

CENTRALE D’ ACQUISTO 

VERBALE DI GARA N.1 

G425 - Procedura negoziata per l’appalto, previa manifestazione di 
interesse, dei lavori di adeguamento dell’edificio A del complesso 
denominato “Incubatore” per il trasferimento del Dipartimento di Biologia 
nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) - Stralcio 
Funzionale 3 ” per un importo complessivo di € 659.849,18 oltre IVA di cui 
€ 370.155,97 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 249.508,21 oltre IVA 
quale incidenza della manodopera ed € 40.185,00 oltre IVA per oneri di 
sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, CUP B96J16000030001 CIG 
66575797FC. 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 09.40 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 delle offerte ai fini 

dell’aggiudicazione provvisoria, così composto: 

o Michele Carnemolla      (Presidente) – Responsabile della Centrale d’Acquisto 

o Andrea Ciulli    (Testimone) – Afferente alla Centrale d’Acquisto 

o Donatella Alfieri (Testimone e Segretario verbalizzante)–Afferente alla Centrale 

d’Acquisto 

Premesso 

- che con Decreto del Direttore Generale n.54301 (596) del 13/04/2016 è stata indetta una gara 

di appalto mediante procedura negoziata telematica, previa manifestazione d’interesse, per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio A del complesso denominato 

“Incubatore” per il trasferimento del Dipartimento di Biologia nel Polo Scientifico e 

Tecnologico di Sesto Fiorentino (FI) - Stralcio Funzionale 3; 
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- che il criterio di aggiudicazione è quello del  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara, ai sensi dell’art. 82 c.2 lett. b) del  d.lgs. 163/2006; 

- che l’importo complessivo posto a base di gara è € 659.849,18 oltre IVA di cui € 370.155,97 

oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 249.508,21 oltre IVA quale incidenza della 

manodopera ed € 40.185,00 oltre IVA per oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso; 

- che il CUP è B96J16000030001 ed il  CIG 66575797FC; 

- che il termine della presentazione delle offerte è scaduto il giorno 15/02/2017 alle ore 12:00; 

- che il termine per l’apertura delle offerte è stato stabilito per il giorno 16/02/2017 alle ore 

09:30; 

Prima di procedere con le operazioni di gara il seggio rileva: 

 che risultano pervenute , nei termini indicati nella lettera d’invito, n. 4 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 

della società non rilevabile 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 

Fratelli Gliori srl 

Via Delle Molina, 69/f 

51012 Pescia 

(PT),Italia 

00157350471 

PEC 

a00649.pt00@infopec.cassaedile.it 

Graziano Cester srl 

Via Impruneta, 48/D - 

50056 Montelupo 

Fiorentino (FI),Italia 

05244720487 

PEC cestersrl@pec.it 
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Pisano Bruno 

Costruzioni srl 

Via Fleming, 13 - 

09047 Selargius 

(CA),Italia 

03213380920 

PEC 

pisanobrunocostruzionisrl@pec.it 

Taglietti Elio e C 

s.n.c. 

Via Rocca Tedalda, 79 

- 50136 Firenze 

(FI),Italia 

01005790488 

PEC legal@pec.tagliettisnc.it 

 

1. Fratelli Gliori srl. 

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

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il concorrente dichiara di avvalersi della società Poggi s.a.s. di Poggi Andrea e C. per la 

categoria OS18A class. II e di voler subappaltare nella misura del 30% le seguenti categorie 

di lavori: OG1 e OS18A e nella misura del 100% le categorie OS3, OS4, OS6, OS7, OS28 e 

OS30. 

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

richiesto dalla lettera di invito, il Presidente  dichiara il concorrente ammesso alla fase 

successiva di apertura della busta economica. 

2. Graziano Cester s.r.l. 

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

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il concorrente partecipa alla gara come membro del RTI costituendo formato da Graziano 

Cester srl – mandataria e CITEP Soc. Coop. – mandante. 

La mandataria del costituendo RTI dichiara di voler subappaltare le seguenti categorie di 

lavori: OG1 e OS18A nella misura massima del 30%; le categorie di lavori OS6, OS7, OS3, 

OS4, OS28 e OS30 nella misura del 100%. La mandante dichiara di voler subappaltare i 

lavori delle categorie OS3, OS18A (30%), OS28 e OS30. 

In relazione al possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 2 del DPR 177 del 14.09.2011 e s.m. 

e i., la società Graziano Cester srl dichiara di non possederli, mentre la mandante CITEP Soc. 

Coop. dichiara che le imprese proprie consorziate possiedono quei requisiti. Inoltre, in 

relazione al possesso della categoria SOA OS18A, a qualificazione obbligatoria e 

scorporabile, la mandante CITEP Soc. Coop. dichiara di possedere il requisito di 

qualificazione di esecuzione lavori ex art. 90  del DPR 207/2010 con riferimento a detta 

categoria, di importo inferiore a € 150.000,00. 

Il Presidente del Seggio di gara, sulla base di quanto previsto dall’art. 35 co. 1 del d.lgs. 
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163/2006, “i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento 

dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli 

stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati 

cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”,  ritiene  

opportuno fare una comunicazione scritta al concorrente precisando che, in caso di sorteggio 

ex art. 48 del d.lgs. 163/2006 o di aggiudicazione, la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del DPR 207/10: 

a) importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da 

stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 

costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 

la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica 

per l’aspetto concernente l’esecuzione dei lavori, sarà fatta nei confronti del soggetto 

indicato quale esecutore del lavoro (Consorzio in proprio oppure una delle imprese 

consorziate indicate).  

 Il Presidente del Seggio di gara dichiara la società ammessa alla fase successiva di apertura 

della busta economica. 

3. Pisano Bruno Costruzioni srl 

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

documentazione amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

Il concorrente partecipa alla gara come membro del RTI costituendo formato da Pisano 

Bruno Costruzioni srl – mandataria e Nuova Cristall srl – mandante. 

La mandataria del costituendo RTI dichiara di voler subappaltare le categorie di lavori OG1 

nel limite massimo del 30% e le categorie di lavori OS3, OS4, OS6, OS7 OS28 e OS30 nella 

misura del 100%, la società mandante la categoria di lavori OS18A. 

Le schede di rilevazione dei requisiti di capacità tecnico professionale di ambedue le società 

del costituendo R.T.I., sono prive dell’indicazione, mediante apposizione del simbolo “X”, 
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del possesso o meno dei requisiti speciali di cui all’art. 2 del DPR 177 del 14.09.2011.  

Il Presidente deleggio di gara in virtù di quanto previsto, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 38 co. 2/bis, e 46 co. 1/ter, del D.lgs. 163/2016 e s.m.i. ritiene che tale irregolarità 

possa essere sanata richiedendo al concorrente l’integrazione della dichiarazione dei 

requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, mediante apposizione 

del simbolo “X”, sulla relativa casella da parte dell’impresa del costituendo RTI che possiede 

il requisito. 

Il Presidente del Seggio dichiara di sospendere ogni decisione in merito all’ammissione alla 

procedura di gara in attesa delle integrazioni. 

4. Taglietti Elio e C. snc 

Il concorrente partecipa alla gara come membro del RTI costituendo formato da Taglietti Elio 

e C. snc – mandataria e Dino Tofanari snc – mandante. 

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

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

La mandataria dichiara di voler subappaltare le categorie di lavori OS4 e OS6  nel limite 

massimo del 100% e le restanti categorie di lavori nei limiti massimi di legge. Dichiara 

inoltre il subappalto a ditta qualificata delle lavorazioni rientranti nella lettera f) del D.M. n. 

37/2008. La società mandante dichiara di voler subappaltare la categoria OS18A nei limiti 

del 30%. 

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

richiesto dalla lettera di invito, il Presidente  dichiara il concorrente ammesso alla fase 

successiva di apertura della busta economica. 

Alle ore 12:40 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 del Seggio di gara. 

Per quanto di competenza: 

 

Dott. Michele Carnemolla  (Presidente) 

Dott. Andrea Ciulli              (Testimone) 

Dott.ssa Donatella Alfieri   (Testimone e segretario verbalizzante)  

 

  


