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                                                                                                                             Obiettivo strategico   
    Centrale Acquisti 
 

 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la propria Determina di indizione n. 454/2019 prot. 50756 del 15.03.2019, con la quale veniva 
dato avvio alla procedura di gara Procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. c) D.Lgs 50/2016, per interventi di 
manutenzione dell'edificio di Calenzano, via Vittorio Emanuele, 32, per il trasferimento delle attività dei laboratori 
di Ingegneria (cod. imm. 104.02) - RIF. 255.510_LAV.48/2018. CUP: B76E18000170001 CIG: 781992998C 
 
VISTO il verbale n.1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e ammissione esclusione dei concorrenti” di apertura 
in modalità seduta aperta telematica (all. n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), che riepiloga le 
operazioni di gara ed in particolare che, hanno presentato domanda di partecipazione n. 6 concorrenti e 
segnatamente: 
 

 
 
DATO ATTO che in data 18/04/2019, a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione 
amministrativa inerente i requisiti generali e i requisiti professionali come autodichiarati ex art. 80 e 83 del D. Lgs 
50/2016 per la partecipazione all’appalto, di cui al verbale allegato alla presente, si è riscontrato che tutti i suddetti 
operatori economici hanno correttamente dichiarato nelle forme di legge il possesso dei requisiti richiesti e pertanto 
sono ammessi alla successiva fase di gara di “esame delle offerte economiche” la cui data sarà comunicata sulla 
piattaforma elettronica START; 
 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti pubblici, e 120 
comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente provvedimento sul profilo del 
committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara, nonché sull’albo on line della stazione 
appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti 
tramite invio alle rispettive PEC; 

DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma telematica START e il 
profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, 
via Capponi 7 primo piano; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto in oggetto, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate 

 



                                                                                                                             Obiettivo strategico   
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DETERMINA 

1. di fare proprie ed approvare le risultanze del verbale n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e 
ammissione esclusione dei concorrenti” di apertura in modalità seduta aperta telematica redatto internamente 
all’Ufficio Centrale Acquisti (Allegato n. 1, citato); 

2. di ammettere alla successiva fase di gara di “esame delle offerte tecniche” seguenti operatori economici: 

 
3. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella piattaforma 

elettronica START e nel profilo committente, oltre che disponibili presso l’Ufficio Centrale Acquisti 
dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano;  

4. di inoltrare ai n. 6 (sei) concorrenti ammessi nota PEC di ammissione; 
5. di dare atto, viste le ditte istanti alla procedura in oggetto, che non sussistono a proprio carico cause di 

incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano 
influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e che il Responsabile Unico del Procedimento, 
a sua volta, ha escluso la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire sull’esito 
istruttorio o finale della decisione assunta (dichiarazione agli atti dell’Ufficio Centrale Acquisti); 

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 
amministrazione trasparente- bandi di gara, nonché sull’albo on line della stazione appaltante, per la 
decorrenza degli effetti giuridici. 

 
 

IL DIRIGENTE           
                                                                                                    Centrale Acquisti 

                                                                                                           F.to Dott. Massimo Benedetti  

 



1 
 

VERBALE DI GARA N. 1 

(Esame documentazione amministrativa) 

APPALTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO 2 LETT. C) D.LGS. 50/2016 PER 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DI CALENZANO, VIA 
VITTORIO EMANUELE, 32, PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI 
LABORATORI DI INGEGNERIA (COD. IMM. 104.02) - RIF. 255.510_LAV.48/2018. 
Procedura telematica START. 
 

CUP: B76E18000170001 
CIG:   781992998C 
Rif. Area Edilizia 255.510_LAV.48/2018. 
Rif. Centrale 
Acquisti 

G004_2019 

 
In data 23/01/2019 alle ore 15:12 è stata caricata sulla piattaforma Start la procedura per manifestazione 
di interesse all’affidamento dei lavori in oggetto indetta con d.d. 96/2019 prot. 12427 del 22.01.2019, 
pubblicata in Albo Ufficiale di Ateneo prot. 13198 (765) del 23.01.2019 con Avviso agli iscritti alle 
categorie dell'indirizzario START per la categoria os28. impianti termici e di condizionamento - Classe categoria: 
I, con termine iniziale al 24/01/2019 e termine di scadenza al 04/02/2019.  
A corredo della manifestazione di interesse è stata pubblicata la seguente documentazione: 

1 Documento Informativa trattamento dati (99,36 KB) 
Scaricabile da tutti 
2 Documento elenco elaborati all. A (343,40 KB) 
Scaricabile da tutti 
3 Documento modello manifestazione di interesse (133,81 KB) 
Scaricabile da tutti 
4 Documento schema avviso manifestazione di interesse (552,80 KB) 
Scaricabile da tutti 
5 Documento schema di capitolato (1,67 MB) 
Scaricabile da tutti 
 
E le seguenti richieste d'invio documentazione 
1 Eventuale ulteriore documentazione Amministrativa Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti 
ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
2 Documento modello istanza manifestazione di interesse editabile (50,14 KB) 
Amministrativa Obbligatorio (un solo documento ammesso) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio congiunto 
Scaricabile da tutti 
3 Documento schema avviso manifestazione di interesse (552,80 KB) 
Amministrativa Obbligatorio (un solo documento ammesso) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
Scaricabile da tutti 
4 Documento schema di capitolato (1,67 MB) 
 
Alla scadenza della stessa risultavano essere state presentate 99 manifestazioni di interesse (agli atti di 
gara).  
In data 18/03/2019 alle ore 08:42:16, si procedeva al sorteggio telematico START per la individuazione 
degli operatori da invitare alla successiva gara, indetta con determina…. 
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All’esito dello stesso risultavano essere stati estratti dal sistema i seguenti 15 operatori 
economici: 
 
CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L. 

P.IVA: 02487951200 
C.F.: 02487951200 
Email: segreteria@coarco.it 

 

ESSEZETA SRL 
P.IVA: 11955711004 
C.F.: 11955711004 
Email: essezetasrl@gmail.com 

 

ITALIANA TECNOLOGIE MECCANICHE S.R.L. IN SIGLA ITM SRL 
P.IVA: 02549220602 
C.F.: 02549220602 
Email: massimogiuliani@itmfacility.com 

 

MARIO MENICHINI SRL 
P.IVA: 01555510476 
C.F.: 01555510476 
Email: mariomenichini@hotmail.com 

 

GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE 
P.IVA: 07924380723 
C.F.: 07924380723 
Email: SEGRETERIA@GADALETAIGNAZIO.IT 

 

CO.GE.BEN. SRLS 
P.IVA: 07417131211 
C.F.: 07417131211 
Email: cogeben@gmail.com 

 

SITAI S.R.L. 
P.IVA: 05686981001 
C.F.: 05686981001 
Email: info@gruppositai.com 

 

MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. 
P.IVA: 05748201216 
C.F.: 05748201216 
Email: info@marsalrestauri.it 

 

NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO & C. - S.N.C. 
P.IVA: 01588610814 
C.F.: 01588610814 
Email: info@novaimpianti.it 

 

ITER S.R.L. 
P.IVA: 05365500650 
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C.F.: 05365500650 
 Email: amgrassini@iterimpianti.it 

 

TERMOTECNICA SERVICE SRL 

P.IVA: 02478480649 
C.F.: 02478480649 
Email: info@termotecnicaservice.com 

AL.FED.TECNOIMPIANTI DI ANDREONI FEDERICO 

P.IVA: 01541690507 
C.F.: NDRFRC69P30G702B 
Email: federico.andreoni@alfed.eu 

NIGRO IMPIANTI SRL 

P.IVA: 07337360726 
C.F.: 07337360726 
Email: info@nigroantonioimpiantisrl.it 

GENERAZIONE EDILE S.R.L. 

P.IVA: 02617060690 
C.F.: 02617060690 
Email: generazione.edile@gmail.com 

A & F S.R.L. 

P.IVA: 05244911219 
C.F.: 05244911219 
Email: aefsrl@gmail.com 

 
 
In data 18/03/2019 alle ore 09:39 è stata caricata sulla piattaforma Start la gara in oggetto con il 
seguente identificativo: 005146/2019 G004 con inizio presentazione offerte al 18/03/2019 ore 
15.00 e scadenza al 08.03.2019 ore 15.00, indetta con d.d. prot. 50756(454) del 15.03.2019 pubblicata 
in Albo Ufficiale prot. 51182 (3024) del 15.03.2019. 
 
Considerato che a corredo della procedura è stato pubblicato il progetto esecutivo costituito dai seguenti 
15 elaborati: 

1 

  
  
CSA Capitolato Schema contratto 
Documento allegato: CSA Capitolato Schema contratto.pdf  
Dimensione: 536.2 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

2 
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Cronoprogramma Cantiere 
Documento allegato: Cronoprogramma Cantiere.pdf  
Dimensione: 92.21 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

3 

  
  
Elab. Imp. Aspiraz. Gas Combusti 
Documento allegato: Elab. Imp. Aspiraz. Gas Combusti.pdf  
Dimensione: 286.15 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

4 

  
  
Elab. Layout di Cantiere 
Documento allegato: Elab. Layout di Cantiere.pdf  
Dimensione: 1.18 MB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

5 

  
  
Elab. Trasloco Lab. LINEA 
Documento allegato: Elab. Trasloco Lab. LINEA.pdf  
Dimensione: 304.52 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

6 

  
  
ELAB-1 - Calenzano 
Documento allegato: ELAB-1 - Calenzano.pdf  
Dimensione: 1.87 MB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

7 

  
  
Elab-4 - Calenzano 
Documento allegato: Elab-4 - Calenzano.pdf  
Dimensione: 290.35 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

8 

  
  
Elab-5 - Calenzano 
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Documento allegato: Elab-5 - Calenzano.pdf  
Dimensione: 184.97 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

9 

  
  
Elab-5 - Calenzano 
Documento allegato: Elab-5 - Calenzano.pdf  
Dimensione: 184.97 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

10 

  
  
Elab-7 - Calenzano 
Documento allegato: Elab-7 - Calenzano.pdf  
Dimensione: 179.54 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

11 

  
  
Elenco Elaborati - Calenzano 
Documento allegato: Elenco Elaborati - Calenzano.pdf  
Dimensione: 343.4 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

12 

  
  
Piano Manutenzione - Calenzano 
Documento allegato: Piano Manutenzione - Calenzano.pdf  
Dimensione: 679.61 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

13 

  
  
Piano Sicurezza e Coordinamento - Calenzano 
Documento allegato: Piano Sicurezza e Coordinamento - Calenzano.pdf  
Dimensione: 460.78 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 

14 

  
  
Quadro incidenza manodopera - Calenzano 
Documento allegato: Quadro incidenza manodopera - Calenzano.pdf  
Dimensione: 602.8 KB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 
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15 

  
  
Relazione Generale - Calenzano 
Documento allegato: Relazione Generale - Calenzano.pdf  
Dimensione: 3.61 MB 
Scaricabile da: Tutti 
Scaricabile a partire da: Data pubblicazione 
 
 
che sono state pubblicate le seguenti 21 richieste amministrative: 

RICHIESTE AMMINISTRATIVE  
1  
  
Domanda di partecipazione 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

2  
  
Lettera di invito/Disciplinare 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: -G004_2019 - LETTERA INVITO.pdf 

3  
  
2 bis) Dichiarazione presa visione e accettazione Progetto Esecutivo 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: G004_MODELLO Allegato 2 BIS accettaz.presa visione prog.doc 

4  
  
Contributo Anac 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

5  
  
PassOE 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 



7 
 

 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

6  
  
Modello DGUE 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: espd-request.xml 

7  
  
Modello allegato 1 Domanda partecipazione integrativa al DGUE 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: G004_Allegato 1.docx 

8  
  
Modello Allegato 2 Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: G004 Allegato 2 dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi.docx 

9  
  
Modello allegato 3 avvalimento "Dichiarazioni sostitutive del soggetto Ausiliato e Ausiliario 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: G004 ALLEGATO 3.docx 

10  
  
Copia contratto di avvalimento 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

11  
  
Modello allegato 4 Scheda avvalimento "Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria in concordato preventivo art 110 
co 5 dlgs 50/2016 

 Obbligatorietà documento: No 
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 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: G004 ALLEGATO 4.docx 

12  
  
Relazione di Professionista ex art. 186 bis comma 5 R.D. n. 267/1942 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

13  
  
Modello Allegato C istanza sopralluoghi 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: GFQN6X~O.ODT 

14  
  
Modello Allegato C attestato sopralluoghi 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: GIAPPX~U.PDF 

15  
  
Documentazione in caso di impresa a rete 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

16  
  
Copia certificato SOA 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 

17  
  
Cauzione provvisoria 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
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 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

18  
  
Dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: Sì 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: Sì 

19  
  
Informativa Trattamento dati personali 

 Obbligatorietà documento: Sì 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: Sì 
 Firma congiunta: No 
 Documento allegato: G003_INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf 

20  
  
Appendice modalità calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue 

 Obbligatorietà documento: No 
 Invio multiplo: No 
 Modalità invio risposta: Invio telematico 
 Documento firmato digitalmente: No 
 Firma congiunta: Sì 
 Documento allegato: AKJSEJ~4.PDF 

21  

  

Dichiarazione impegno a rilascio mandato collettivo speciale con rappresentanza a impresa mandataria 
 Obbligatorietà documento: No 

 Invio multiplo: Sì 

 Modalità invio risposta: Invio telematico 

 Documento firmato digitalmente: No 

 Firma congiunta: No 
 
 
e le seguenti richiesta economica: 
 
1  

  

Offerta Economica 
 Obbligatorietà documento: Sì 

 Invio multiplo: No 

 Modalità invio risposta: Invio telematico 

 Documento firmato digitalmente: Sì 

 Firma congiunta: Sì 
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 Modalità offerta: Prezzo totale 

 Modalità di definizione importo a base di gara: Importo noto 

 Importo totale a base di gara al netto dell'IVA: € 155.200,000 

 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: € 6.560,000 

 Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: Sì 

 Costi di manodopera: Sì 

 Dinamica Ribasso 

 Formato dell'offerta economica: Percentuale 

 Calcolo dell’anomalia: Sì 

 Esclusione automatica Offerte Anomale: No 
 

In data 21.03.2019 si comunicava nel dettaglio della procedura START che "Modello allegato 1 
Domanda partecipazione integrativa al DGUE" riportava nell’intestazione, a causa di un refuso, un 
diverso oggetto di gara. Si procedeva a emettere comunicato START quindi a contattare a mezzo mail 
il gestore del Telematico START che ha proceduto, dopo aver verificato che nessuno degli invitati alla 
gara avesse già perfezionato la procedura di presentazione dell’offerta, a pubblicare il modello corretto 
tra la documentazione allegata del dettaglio della procedura. Seguiva, quindi ulteriore comunicato 
generale nonché comunicazione individuale via mail agli operatori, tramite il telematico START, con 
allegato il suddetto modello corretto da utilizzare e da caricare nella sezione delle richieste 
amministrative al fine della presentazione della propria offerta.  
 
Alla scadenza del termine della procedura hanno presentato offerta i seguenti operatori: 
 

 
 
In data 09.04.2019 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 09.30 il sottoscritto, Gabriele La Mantia afferente alla 
Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze, ha proceduto all’apertura delle buste amministrative e 
all’esame delle istanze di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione amministrativa, dandone pubblico 
comunicato su START.  

L’esito dell’esame, conclusosi il 18.04.19 non rende necessario ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio. Si 
significa che nonostante quanto sopra descritto in merito alla correzione del Modello allegato 1 Domanda 
partecipazione integrativa al DGUE", l’operatore A&F Srl ha caricato su START il modello recante errata 
intestazione circa l’oggetto di gara.  

 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 
50/2016) e al 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 
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accessi agli atti, sul sistema telematico START. Il presente verbale composto di n. 11 pagine è redatto in unico 
esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

f.to Dott. Gabriele La Mantia        f.to Il Responsabile 
                            Dott.ssa Claudia Pietroniro 
 




