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CENTRALE ACQUISTI 

Rep. n. 94 prot. 22369 del 14/02/2017 

VERBALE N. 4  

G476 - Procedura negoziata, svolta in modalità telematica ai sensi degli artt. 36 c.2 
lett. b del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di  almeno  cinque  operatori  
economici, individuati attraverso l'elenco dei professionisti, approvato 
dall'Università degli Studi di Firenze con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 
1766/2016, prot. 158859 del 14/11/2016, per l’affidamento del servizio di ingegneria 
ed architettura per la verifica di vulnerabilità sismica sull'edificio del Palazzetto 
dello Sport – posto in Firenze, Via Vittoria della Rovere 2, di proprietà 
dell’Università degli Studi di Firenze e in uso al CUS Firenze ASD. CUP 
B14H17000000001 CIG 6939074104.  
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 15,00 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 l’apertura dell’offerta economica e dell’offerta tempo, nonché per l’attribuzione 

dei relativi punteggi ,  così composto: 

o Dott. Michele Carnemolla      (Presidente) – Responsabile della Centrale Acquisti 

o Dott. Andrea Ciulli                  (Testimone) – Afferente alla Centrale Acquisti 

o Dott.ssa Francesca Bellezzi  (Testimone e Segretario verbalizzante)–Afferente 

alla Centrale Acquisti 

 
Il Seggio di gara procede pertanto all’esame della documentazione inviata dai concorrenti, 

attribuendo i punteggi relativamente alle voci: 

C.i- Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica, con massimo ribasso 

ammissibile del 20%, con un punteggio da assegnare pari a 25 punti; 

D.i – Riduzione in percentuale del tempo per lo svolgimento dell’incarico rispetto al tempo 

totale di 120 giorni indicato all’art. 5 del “Disciplinare tecnico e capitolato d’oneri”, con un 

punteggio da assegnare pari a punti 5.   

Il presidente pertanto accede al sistema Start e apre le offerte tempo di entrambi i 
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concorrenti:  

Comes Studio Associato offre il 30% di riduzione in percentuale del tempo per lo 

svolgimento dell’incarico. 

Engineering Projects srl offre il 25% di riduzione in percentuale del tempo per lo 

svolgimento dell’incarico. 

Successivamente si procede con l’apertura delle offerte economiche: 

Comes Studio Associato offre € 76.422,376, corrispondente ad un ribasso pari al 20% 

dell’importo posto a base di gara. Il concorrente ottiene un punteggio pari a 30, 

corrispondente a punti 25 per l’offerta economica e punti 5 per l’offerta tempo. 

Engineering Projects srl offre € 74.129,705 corrispondente ad un ribasso  pari al 22,41%, 

superiore al ribasso massimo previsto nella lettera d’invito. 

Il requisito C.i, a pagina 3 della lettera d’invito prevede che il ribasso percentuale unico 

da indicare nell’offerta economica non deve essere superiore al 20%.  

Per questo motivo il seggio di gara non approva l’offerta economica presentata da 

Engineering Projects srl.  

Alle ore 15 e 30 la seduta è terminata. 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti il seggio di gara. 

 

F.to        Dott. Michele Carnemolla                         (Presidente) 

F.to        Dott. Andrea Ciulli                                   (Testimone)   

F.to      Dott.ssa Francesca Bellezzi                         (Testimone e segretario verbalizzante)  

 


