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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e relative “Linee Guida” ANAC; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  
 
RICHIAMATA la propria determina n. 308 prot. n. 28758 del 20/02/2018, di indizione di una 
nuova procedura negoziata telematica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il 
criterio del prezzo più basso  per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza a 
diversi locali e laboratori del complesso edilizio - Via Santa Marta n.3 - Firenze CUP 
B14H16000110001- CIG  Z3021B1808 
 
VISTO che in esecuzione della suddetta determina è stata pubblicata mediante la piattaforma 
MEPA  la procedura negoziata in oggetto con invito ai seguenti n. 5 operatori economici: 
 
G016 
 RAGIONE SOCIALE PI/CF 
1 BARONI LUCA 01938870480 

2 EDILIZIA SAN GIORGIO 04883450480 

3 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 05097220486 

4 FIORENTINA COSTRUZIONI S.R.L. 03085360489 

5 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 01005790488 
 
VISTO che entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti n. 4 offerte: 
G016 
 RAGIONE SOCIALE PI/CF 
1 BARONI LUCA 01938870480 

2 EDILIZIA SAN GIORGIO 04883450480 

3 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 05097220486 

4 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 01005790488 
 
VISTO che in data 13/02/18 – a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione 
amministrativa si è riscontrato che tutti i suddetti operatori economici hanno correttamente 
presentato i documenti richiesti dal disciplinare di gara come da verbale All. 1; 
 
ciò premesso 
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D I S P O N E 
 

a) di approvare verbale di gara n. 1 del 13/02/2018, All. 1 alla presente Determina; 
 

b) di ammettere alla fase successiva di gara tutti i seguenti operatori economici: 
 

G016 
 RAGIONE SOCIALE PI/CF 
1 BARONI LUCA 01938870480 

2 EDILIZIA SAN GIORGIO 04883450480 

3 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 05097220486 

4 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 01005790488 
 

 
c) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link 

Bandi di Gara/Delibere a contrarre e sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Gara/Informazioni sulle singole procedure; 
 

d) di dare tempestivo avviso ai concorrenti, del presente provvedimento, che determina 
l’ammissione alla procedura di gara. 
 
 

 
 
 
Firenze lì 15/03/2018 
                             Il dirigente  
               f.to Dott. Massimo Benedetti  
 
 
 

http://www.unifi.it/
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VERBALE DI GARA 

OGGETTO: G016 - RDO nell’ambito del Bando MEPA LAVORI  DI MANUTENZIONE – 

BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE  OG2 per l’affidamento dei Lavori di 

riqualificazione e messa in sicurezza a diversi locali e laboratori del complesso edilizio - Via 

Santa Marta n.3 - Firenze -  

CIG: Z3021B1808 CUP B14H16000110001 (cup derivato) 

IMPORTO A BASE D’ASTA  € 36.792,00 

ONERI PER LA SICUREZZA  € 3.000,00 

ONERI INTERFERENZA   €  0,00 

LAVORI IMPORTO COSTO MANODOPERA CTG 
Importo lavori edili ed 
elettrici  a base di gara  

€ 36.792,00 
 

   €   21.339,36        OG2 

ONERI DELLA 
SICUREZZA 
Totale oneri della 
sicurezza 

€ 3.000,00   

TOTALE LAVORI € 39.792,00   
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 
d’asta 

€ 3.000,00   

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 36.792,00 
L’anno duemiladiciotto, questo giorno dodici del mese di Marzo, in Firenze, via Capponi n° 9, 

alle ore 11.30, alla presenza della Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo, afferente all’Obiettivo 

strategico “Centrale Acquisti”e della Dott.ssa Germana Rocco- Afferente all’Obiettivo strategico 

“Centrale Acquisti”, si procede all’apertura della documentazione amministrativa degli operatori 

economici partecipanti alla RDO MePA 1882704, inerente la procedura in oggetto. 

Non assiste ai lavori nessun soggetto in rappresentanza delle imprese concorrenti. 

Si dà preliminarmente atto che: 

1. con  la determina di indizione Prot. n. 181154 (Repertorio n. 2060) del 04/12/2017 è 

stata recepita la Relazione propositiva del Responsabile Unico del Procedimento Arch. 

Luciano D’Agostino, riguardo l’esigenza di avviare  una procedura negoziata, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio del prezzo più basso ed è stato 

approvato il Capitolato di appalto (normativo e prestazionale); 
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2. che, in data 20/12/2017, è stata creata la RDO n. 1826721 con invito di n. 1 operatore 

economico risultato da sorteggio effettuato dalla piattaforma telematica del Mercato 

Elettronico della P.A. (MePA); 

3. che in data 08/01/2018 , all’apertura della suddetta RDO sulla piattaforma MePA, si è 

riscontrato che l’operatore economico invitato non  ha rimesso offerta e pertanto la 

gara è  risultata DESERTA; 

4. che con determina n. 308 prot. n. 28758 del 20/02/2018 : 

• è stata dichiarata deserta  la procedura negoziata  per l’affidamento dei lavori di 

riqualificazione e messa in sicurezza a diversi locali e laboratori del complesso edilizio - Via 

Santa Marta n.3 - Firenze - CUP B14H16000110001- - CIG ZAE1854D8B 

(G537), (RDO n. 1826721),  

• è stata  attivata per quanto sopra una nuova procedura negoziata telematica, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b), con il criterio del prezzo più 

basso  per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza a diversi locali e 

laboratori del complesso edilizio - Via Santa Marta n.3 - Firenze CUP 

B14H16000110001- CIG  Z3021B1808 (G016 ex G537), contenente i 

medesimi atti di gara, le medesime modalità di trasmissione agli operatori 

economici e criterio di aggiudicazione della procedura andata deserta, con 

invito ai 5 operatori economici, individuati dal RUP, sulla piattaforma 

telematica MePA che risultano iscritti in relazione al pertinente bando 

“LAVORI  DI MANUTENZIONE – BENI DEL PATRIMONIO 

CULTURALE  OG2” 

5. in data 01/03/2018, con  RDO n. 1882704, tramite il MePA, sono stati invitati a 

partecipare  alla procedura negoziata in oggetto i seguenti  operatori economici, iscritti 

al suddetto Bando al momento dell’invito alla RDO: 

G016 
 

RAGIONE SOCIALE PI/CF 

1 BARONI LUCA 01938870480 
2 EDILIZIA SAN GIORGIO 04883450480 
3 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 05097220486 
4 FIORENTINA COSTRUZIONI S.R.L. 03085360489 
5 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 01005790488 

            allegando alla stessa i seguenti atti di gara: 

• Il Disciplinare di Gara 
•  Il Progetto costituito dai seguenti elaborati: 

 Capitolato di appalto (normativo e prestazionale) 
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 Computo metrico estimativo 
Tutto ciò premesso: 

Si da inizio alle operazioni che si svolgono secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara, 

in seduta pubblica, mediante procedura telematica, e si accerta, tramite la piattaforma del MePA, 

che entro le ore 08.00 del giorno 12/03/2018, termine concesso per la presentazione delle 

offerte, sono pervenuti, in ordine di elencazione nella sezione “Buste Presentate, i seguenti plichi 

virtuali degli operatori invitati: 

# Denominazione 
concorrente 

Forme di 
partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 
offerta 

1 BARONI LUCA 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 08/03/2018 
16:30:48 

2 EDILIZIA SAN GIORGIO 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 09/03/2018 
11:59:14 

3 EDILRESTAURI 2N S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 09/03/2018 
12:58:54 

4 TAGLIETTI ELIO S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 08/03/2018 
16:38:50 

Presa visione della ragione sociale dei concorrenti partecipanti, e acquisita la C.C.I.A.A. delle 

società partecipanti, le testimoni 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. 

Si dà atto che non essendo pervenute almeno 5 offerte non si procederà al sorteggio, in seduta 

pubblica, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, di uno tra i cinque metodi 

enunciati alle lettere da a) a e) del medesimo comma 2 dell’art. 97 per l’individuazione della 

soglia di anomalia, come stabilito nel disciplinare. 

Alle ore 12.14 si procede all’apertura in ordine dei plichi elettronici trasmessi dagli operatori 

economici partecipanti e alla verifica della regolarità di tutta la documentazione amministrativa 
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prodotta, richiesta dalla stazione appaltante, secondo la procedura codificata sul MePA.  

1 . BARONI LUCA  

Si procede all’apertura del plico telematico contenente la “Documentazione amministrativa” 

richiesta per la partecipazione all’appalto e all’esame del suo contenuto. 

Si verifica la presenza e la regolarità dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dal disciplinare 

di gara.  

Subappalto: si prende atto che l’operatore economico intende subappaltare la categoria OG2 nei 

termini di legge. 

Al termine dell’esame delle dichiarazioni prodotte essendo le stesse  presenti e conformi a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara , come dettagliato nell’allegata tabella alla riga n. 1, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale,  la “Documentazione 

amministrativa” dell’operatore economico partecipante è contrassegnata come “approvata” su 

MePA. 

2. EDILIZIA SAN GIORGIO 

Si procede all’apertura del plico telematico contenente la “Documentazione amministrativa” 

richiesta per la partecipazione all’appalto e all’esame del suo contenuto. 

Si verifica la presenza e la regolarità dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dal disciplinare 

di gara.  

Subappalto: si prende atto che l’operatore economico intende subappaltare la categoria OG2 nei 

limiti previsti dalla legge per lavorazioni e/o attivita’ che non rientrano tra quelle esposte a 

rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 della legge 190/2012 e che 

pertanto non rientrano nell’obbligo dell’indicazione della terna di subappaltatori 

Al termine dell’esame delle dichiarazioni prodotte essendo le stesse  presenti e conformi a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara , come dettagliato nell’allegata tabella alla riga n. 2, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale,  la “Documentazione 

amministrativa” dell’operatore economico partecipante è contrassegnata come “approvata” su 

MePA. 

L’esame delle offerte è sospeso alle ore 14.17 e riprenderà il giorno 13/03/2018. 

*** 

L’anno duemiladiciotto, questo giorno tredici del mese di Marzo, in Firenze, via Capponi n° 9, 

alle ore 14.47, alla presenza della Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo, afferente all’Obiettivo 

stategico “Centrale Acquisti”e della Dott.ssa Germana Rocco- Afferente all’Obiettivo strategico 

“Centrale Acquisti”, si riprendono i lavori di apertura della documentazione amministrativa della 
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RDO MePA 1882704, inerente la procedura in oggetto. 

Non assiste ai lavori nessun soggetto in rappresentanza delle imprese concorrenti. 

3. EDILRESTAURI 2N SNC 

Si procede all’apertura del plico telematico contenente la “Documentazione amministrativa” 

richiesta per la partecipazione all’appalto e all’esame del suo contenuto. 

Si verifica la presenza e la regolarità dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dal disciplinare 

di gara.  

Subappalto: si prende atto che l’operatore economico intende subappaltare nei termini di legge 

le   opere di elettricista 

Al termine dell’esame delle dichiarazioni prodotte essendo le stesse  presenti e conformi a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara , come dettagliato nell’allegata tabella alla riga n. 3, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale,  la “Documentazione 

amministrativa” dell’operatore economico partecipante è contrassegnata come “approvata” su 

MePA. 

4. TAGLIETTI ELIO S.R.L. 

Si procede all’apertura del plico telematico contenente la “Documentazione amministrativa” 

richiesta per la partecipazione all’appalto e all’esame del suo contenuto. 

Si verifica la presenza e la regolarità dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dal disciplinare 

di gara.  

Subappalto: si prende atto che l’operatore economico intende subappaltare la categoria OG2 nei 

termini di legge. 

Al termine dell’esame delle dichiarazioni prodotte essendo le stesse  presenti e conformi a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara , come dettagliato nell’allegata tabella alla riga n. 4, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale,  la “Documentazione 

amministrativa” dell’operatore economico partecipante è contrassegnata come “approvata” su 

MePA . 

Presa visione della documentazione amministrativa di tutti i partecipanti, si dichiara 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. 

 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, prodotta da ogni operatore 

economico partecipante, si trasmette il presente  verbale  al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) e al 
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Dirigente della Centrale acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della 

Stazione appaltante. 

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

eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico acquistinretePA. 

L’esame delle offerte è concluso  alle ore 16.48. 

Il presente verbale composto di n. 6  pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

F.to Dr.ssa Germana Rocco 

F.to Dr.ssa Maria Concetta Di Leonardo 
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