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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 24 GENNAIO 2022 
APPALTO N.: L753 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO I.S.I.S.S.  VASARI  COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- 
CUP  B96B20000310005 CIG 9023190BEF - L753 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventiquattro (24) del mese di gennaio, in una 
sala degli Uffici della Città Metropolitana di Firenze posti in via Cavour n. 9, Firenze, alle 
ore 9:35, il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello 
Cini, nella sua qualità di Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, 
lett. a) del D.Lgs. 267/2000, come stabilito dall’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, procede con le operazioni previste 
in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 11 gennaio 2022, nel corso 
della quale sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura 
in oggetto, dà atto che: 

♦ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 5 operatori economici per le 
motivazioni indicate nel predetto verbale; 

♦ in data 13/01/2022 sono state trasmesse le seguenti note di richiesta integrazioni: 
♦ nota prot. n. 1520/2022 all’Impresa TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL; 

♦ nota prot. n. 1525/2022 all’ RTI  IRECO S.R.L.  / BRACCINI E CARDINI SRL; 

♦ nota prot. n. 1527/2022 all’Impresa M.N. SERVICE S.R.L.; 

♦ nota prot. n. 1530/2022 all’Impresa STP TECHNOLOGY srls; 

♦ notaprot. n. 1532/2022 all’Impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL 
UNIPERSONALE; 

♦ i suddetti operatori economici, entro il termine del giorno 19/01/2022 ore 13.00, 
hanno trasmesso, tramite la piattaforma START, documentazione integrativa, tranne 
l’operatore economico TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL; 

♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 20/01/2022 sulla piattaforma START, è 
stata fissata la data del 24/01/2022, alle ore 9:30, per la ripresa della seduta di gara. 

 
Con riferimento alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, tra 
l’altro che: 
 le Ditte M.N. SERVICE S.R.L., STP TECHNOLOGY srls (compresa l’impresa ausiliaria 

Verzaro Srl)  e DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE  hanno trasmesso 
nuovo DGUE conforme al modello inserito da questa Stazione appaltante 
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completando tutte le dichiarazioni mancanti relative alla parte III° lett. D punti 8–9-
10–11. 

 L’RTI IRECO S.R.L. mandataria ha trasmesso il DGUE dell’Impresa mandante BRACCINI E 
CARDINI SRL firmato digitalmente e completo in tutte le sue parti e dichiarando di 
accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali 
territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, 
forniture e servizi, di cui  alla parte III° lettera D) punto 8 del DGUE. 

 L’operatore economico TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL non ha risposto sulla 
piattaforma START al soccorso istruttorio entro il termine perentorio del giorno 19/01/2022 
ore 13.00. Il Presidente rileva che l’operatore economico non ha barrato nel DGUE parte III 
lett. d) il punto 11 relativo all’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 
presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 
deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, requisito obbligatorio, pena 
l’esclusione, per la categoria OG1, come previsto al punto 7 del disciplinare di gara.Il 
Presidente dichiara che l’operatore economico TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL 
è da escludere. 

 
Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso 
istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice ed alla documentazione esaminata 
nella seduta del giorno 11 gennaio 2022, il Presidente, dichiara la conformità alle 
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara della documentazione complessivamente 
presentata dai seguenti n. 4 operatori economici, che sono dunque da ammettere: 

N° OPERATORE ECONOMICO 

01 
RTI  IRECO S.R.L.   P.IVA / C.F.: 04842350482/ BRACCINI E CARDINI SRL 
P.IVA / C.F.: 00497730481 

02 M.N. SERVICE S.R.L.  P.IVA / C.F.:  06716401218 

03 STP TECHNOLOGY srls   P.IVA / C.F.: 04376670610 

04 
DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE  P.IVA / C.F.: 
06302801219 

 
Il Presidente prende atto della mancata risposta al soccorso istruttorio, a pena di 
esclusione, dell’operatore TECNOIMPIANTISTICA EDILIZIA SRL che quindi non sarà 
ammesso alla successiva fase di gara. 
 
Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica 
verificando la completezza dei dati riportati.  
Si accerta altresì che ciascun 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 DITTA RIBASSO % 

RTI  IRECO S.R.L. / BRACCINI E 
CARDINI SRL 

7,823 

M.N. SERVICE S.R.L.   27,230 
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STP TECHNOLOGY srls    19,071 
DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL 
UNIPERSONALE   

20,117 

 
Pertanto il Presidente individua quale miglior offerente dell’appalto in oggetto il concorrente  
M.N. SERVICE S.R.L. con sede legale in Giugliano in Campania (NA)Via Vittorio Veneto 7, 
C.F./P.I. 06716401218, che ha partecipato singolarmente, con il ribasso del 27,230% 
sull’importo a base di gara di € 238.000,00 (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 5.341,46 e 
lavori in economia non soggetti a ribasso pari ad € 4.019,53) ed un costo totale della 
manodopera indicato in € 53.235,60. 
 
Il Presidente comunica che l'offerta dell’operatorer economico M.N. SERVICE S.R.L., 
vincolante per la stessa, diverrà tale per la Città Metropolitana di Firenze soltanto dopo: 

• la valutazione della congruità dei costi di manodopera a norma dell’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016 e conseguente adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

• 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 categorie OG1 (e OS28) nei 
limiti di legge mentre per la categoria OS30 il 100% rientrando nella condizione del subappalto 
qualificante/obbligatorio. 

 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile 
del Procedimento per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.  
 
La seduta ha termine alle ore 9.55 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 
 
 

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. 

 

 


