
 

 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 
  

G467 – Procedura negoziata per l’appalto, previa manifestazione di interesse, dei 

lavori di rifunzionalizzazione del complesso di via Bernardini,6 per l’accorpamento 

della biblioteca di Scienze – sezione di Biologia – con quella scientifica e tecnologica di 

Sesto Fiorentino CIG-66987363D2 CUP-B96E12000070005. Importo a base d’asta € 

113.390,87 + iva di cui € 10.226,00+ iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

VERBALE DI GARA 

Addì 17/01/2017 alle ore 12.30 presso i locali della Centrale Acquisti dell’Università degli 

Studi di Firenze, in Firenze via Gino Capponi n. 7, è riunito in seduta pubblica il seggio di 

gara per la verifica a mezzo il sistema telematico START della documentazione 

amministrativa allegata, delle offerte pervenute e per l’individuazione dell’aggiudicatario 

provvisorio composto da: Dott. Michele Carnemolla (presidente); dott. Andrea Ciulli 

(testimone); dott.ssa Francesca Bellezzi (testimone). Svolge la funzione di segretario 

verbalizzante il dott. Andrea Ciulli. Non sono presenti delegati delle ditte concorrenti.  

Il presidente preliminarmente rileva l’elenco dei 15 operatori economici sorteggiati a 

conclusione della fase di manifestazione di interesse: 

Coimp Sud Srl  00643600638 

Cosbeton Srl 00940471006 

Costruzioni Metalliche S.r.l. 02149990729 

Diddi S.r.l. 00473850477 

Dieci Costruzioni Srl 03741590107 

Edil Mo.di. S.r.l. 04232881005 

Edil Tosti S.r.l. 00656750544 

Flaan S.r.l. 07610730728 

Ireco S.r.l. 04842350482 
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Ivs Costruzioni Di Conocchia Salvatore 02479000909 

M.v. Costruzioni Sas 01677640508 

Massarella Srl 02834760593 

Power Energy Green 06229530487 

Società Artigiana Pose Di Pollero Vittorio & C. S.n.c. 01666540206 

Tazzioli E Magnani Srl 00122740350 

 

nel termine perentorio previsto in lettera di invito, risultano caricate sul sistema telematico 

START n. 5 offerte riconducibili ai seguenti concorrenti: 

Edil Mo.di. S.r.l. 04232881005 edilmodisrl@pec.buffetti.it 

Edil Tosti S.r.l. 00656750544 ediltosti@webpec.eu 

RTI Ireco S.r.l. con 

Braccini e Cardini srl   

04842350482 

00497730481 

ireco.srl@legalmail.it 

Ivs Costruzioni Di 

Conocchia Salvatore 
02479000909 

ivscostruzioni@pec.it 

Power Energy Green 06229530487 powerenergygreen@pec.cgn.it 

 

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, precisando 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. 

*** 

Preliminarmente, il presidente procede al sorteggio di cui all’art. 97 c. 2 d.lgs. 50/2016 di 

uno dei seguenti metodi per la definizione dei parametri di riferimento per il calcolo della 

soglia di anomalia: 
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a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi 

offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora 

invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti 

ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale 

cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 

per cento; 

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 

20 per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla 

commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 

1,4. 

Il sorteggio ha come esito l’individuazione del metodo a).  

*** 

Alle ore 12:45 il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all’apertura dei plichi 

amministrativi elettronici pervenuti, secondo l’ordine alfabetico 

1 – EDILMODI SRL  

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

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

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

richiesto dagli atti di gara, il Presidente  dichiara la società ammessa. 

2 – EDILTOSTI SRL  
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Il Seggio di gara procede all’apertura del plico elettronico della documentazione 

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

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

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

3-RTI IRECO SRL E BRACCINI E CARDINI SRL 

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

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

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

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

4-IVS COSTRUZIONI DI CONOCCHIA SALVATORE 

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

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

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

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

5- POWER ENERGT GREEN SRL  

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

amministrativa  e all’esame del suo contenuto.  

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

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

*** 

Presa visione della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, i componenti del 

seggio di gara 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. 

*** 

Alle ore 13:10 il presidente dichiara concluso l’esame della documentazione amministrativa 

e procede all’apertura delle buste economiche. 

Il Presidente, accertata la regolarità formale e sostanziale di tutte le  offerte economiche 

presentate, dà lettura dei ribassi offerti: 
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1 RTI IRECO S.R.L. + BRACCINI E CARDINI S.R.L. 29,623 
2 POWER ENERGY GREEN 29,170 
3 EDIL TOSTI S.R.L. 26,559 
4 IVS COSTRUZIONI DI CONOCCHIA SALVATORE 25,613 
5 EDIL MO.DI. S.R.L. 25,117 

 

Il Presidente, secondo quanto previsto dalla lettera d’invito e come previsto all’art. 97 c. 2 

d.lgs. 50/2016 procede per mezzo della piattaforma telematica all’individuazione delle 

offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia, senza 

procedere alla esclusione automatica delle offerte anomale in quanto in presenza di un 

numero di offerte inferiore a 10. La soglia di anomalia risulta essere pari a 29,170. 

Il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio della gara il concorrente RTI IRECO SRL 

P.I. 04842350482 (capogruppo mandataria) + BRACCINI E CARDINI SRL P.I. 

00497730481 con sede legale presso il domicilio della capogruppo in Lastra a Signa (FI) via 

Diaz 45 che ha presentato un ribasso pari al 29,623 %. 

 Il Presidente sospende la seduta per il tempo necessario ad effettuare la stampa dei 

certificati SOA dalla pagina web A.N.A.C., al fine di comprovare la dichiarazione  resa  dal  

concorrente provvisoriamente aggiudicatario, rilevando il possesso del requisito previsto e 

dichiarato e che questo coincide con i dati riscontrati dal sito dell'ANAC, pertanto dispone 

che le copie dei certificati vengano acquisite agli atti e alle ore 13.15 dichiara chiusa la 

seduta e dispone la trasmissione del presente verbale ai competenti uffici per gli 

adempimenti di legge nonché al RUP per la valutazione della congruità dell’offerta 

aggiudicataria risultata anomala in esito al calcolo di cui di all’art. 97 c. 2 lett. a del dlgs. 

50/2016. 

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di 

eventuali accessi alla documentazione di gara sul sistema telematico START. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale di pagine n. 3 per n. 5 facciate dattiloscritte che, 

letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara. 

L.C.S. 

Dott. Michele Carnemolla (Presidente) 

Dott.ssa Francesca Bellezzi (Testimone) 

Dott. Andrea Ciulli (Testimone e Segretario verbalizzante) 


