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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 21 DICEMBRE 2021 
APPALTO N. F059 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI 
DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’APPALTO DEL 
COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI 
DELLE CUCINE DELL’ISTITUTO BUONTALENTI SUCC. - VIA DEI BRUNI 6 – 
FIRENZE - CUP B19J21018870005 - CIG 8998047F45 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventuno (21) del mese di dicembre, alle ore 9.30 in 
seduta riservata, come stabilito da Atto Dirigenziale N. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale,  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 inizia lo svolgimento delle operazioni di apertura delle buste 
amministrative. 
 
Richiamato il verbale della seduta del giorno 15 dicembre 2021 nel corso delle quali sono state 
esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto che le 
operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente hanno avuto termine per procedere, in una nuova seduta, all’apertura dell’offerta 
economica. 

 
Con riferimento all’esame della documentazione presentata dal concorrente ed esaminata nella 
seduta del 15 dicembre 2021, il Presidente dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel 
bando e nel disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dal 
seguente n. 1 operatore economico: 

 
1. 4 MURA SAS, con sede legale in Mosciano sant'angelo (TE), 64023 CONTRADA ROVANO 

SNC, C.F. e P.I. 00828110676. 
 
Il Presidente procede quindi all’apertura del plico virtuale contenente l'offerta economica 
verificando la completezza dei dati riportati.  
 
Si accerta altresì che il concorrente abbia indicato nell’offerta i propri costi della manodopera e 
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. 
 
Poiché gli offerenti sono inferiori a cinque non si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 
97, c. 8, del D. Lgs 50/2016. 
 
Tramite la piattaforma Start, viene proceduto alla redazione della graduatoria provvisoria di 
aggiudicazione, che risulta essere la seguente:  
 
DENOMINAZIONE RIBASSO OFFERTO 
1 4 MURA SAS 12,87 % 
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Il Presidente comunica che la ditta classificatasi al primo posto della graduatoria per l’appalto in 
oggetto è 4 MURA SAS, con sede legale in Mosciano sant'angelo (TE), 64023 CONTRADA 
ROVANO SNC, C.F. e P.I. 00828110676, che ha offerto un ribasso del 12,87 % sull’importo 
soggetto a ribasso di € 197.690,00 ed un costo totale della manodopera indicato in € 10.700,00. 
 
Il Presidente comunica che l'offerta dell’operatore 4 MURA SAS, vincolante per la stessa, 
diverrà tale per la Città Metropolitana soltanto dopo: 
 

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

• l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva. 
 
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. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 
 
Termine alle ore 10:00  
 
 
 

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 

 


