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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 14 OTTOBRE 2022 

L766 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO PER IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE EDILE E DEGLI 
IMPIANTI IDRICO SANITARI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI SITO 
IN VIA CAVOUR,1 FIRENZE, VINCOLATO AI SENSI DEL D.LGS 42/04  
CIG 94233412FF 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno quattordici (14) del mese di ottobre alle ore 10.00, 
senza la presenza di pubblico nell’attesa dell’adeguamento tecnico da parte della piattaforma 
start a quanto previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell’Agid, il sottoscritto dirigente 
della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di presidente di 
gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 procede con le operazioni 
previste in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente, richiama il verbale della seduta del giorno 11 ottobre 2022 nel corso della quale 
sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto e 
verificata complessivamente la documentazione presentata attesta la conformità alle 
prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare per tutti i 2 partecipanti: 
 

 
1)  

BOLLONI COSTRUZIONI SRL 
Via Carducci 64, 56017 San Giuliano Terme (PI)  
C.F. e P. IVA: 01627030503  

2)  TAGLIETTI ELIO SRL 
Via di Rocca Tedalda 79 50136 Firenze ( FI ) Italia  
C.F. e P. IVA: 01005790488  

 
Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica 
verificando la completezza dei dati riportati, ed accertando altresì che ciascun concorrente abbia 
indicato nell’offerta gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. 
50/2016. 
Essendo le offerte inferiori a 5 non si applica il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 
del D. Lgs 50/2016 e la graduatoria risulta la seguente: 
 

Ragione sociale RIBASSO% 

BOLLONI COSTRUZIONI SRL  25,555 % 

TAGLIETTI ELIO SRL  22,221 % 

 
La ditta classificatasi al primo posto della graduatoria per l’appalto in oggetto è quindi 
BOLLONI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in San giuliano terme (PI), 56017 Via 
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Carducci 64, C.F. e P.I. 01627030503, che ha offerto un ribasso del 25,555% sull’importo 
soggetto a ribasso di € 945.250,00 (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 49.750,00). 
 
Il Presidente comunica che l'offerta dell’operatore BOLLONI COSTRUZIONI SRL, 
vincolante per lo stesso, diverrà tale per la Città Metropolitana soltanto dopo:  

• la valutazione della congruità dell’offerta a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

• la verifica della documentazione prevista dalle disposizioni del disciplinare di gara, 

• l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace. 
 
La Ditta classificatasi al primo posto della graduatoria ha dichiarato, a norma dell'art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m., che intende avvalersi del subappalto per “le opere rientranti nella 
categoria os6 per intero ossia per il 9,55 % dell’importo contrattuale le opere rientranti nella 
categoria os3 per intero ossia per il 10,05% dell’importo contrattuale e le opere edili rientranti 
nella categoria og2 per il 15% dell’importo contrattuale”. Il subappalto per intero della 
categoria Os3 non posseduta dal concorrente si configura quale subappalto 
obbligatorio/qualificante. 
 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del 
Procedimento per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.  
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dott. Otello Cini. 
 
Termine alle ore 11:00. 
 

 
IL PRESIDENTE 
(Dott. Otello Cini) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato 
dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 


