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VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA  
DEL  16 GIUGNO 2022 

APPALTO N. L760 
 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 1 C. 2 LETT. B) DELLA L. 
120/202o, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO DEL 
LICEO MACHIAVELLI CAPPONI PRESSO PALAZZO RINUCCINI FIRENZE II 
LOTTO – CUP: B17C19000300003 – CIG: 92137692B6  -   
 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sedici (16) del mese di giugno, in una sala degli uffici 
della Città metropolitana di Firenze, posti in via Cavour n. 1 a Firenze, alle ore 9.50, 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 da atto dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, senza la presenza di 
pubblico, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in oggetto. 
 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 06 giugno 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. 2 operatori economici per le motivazioni 
indicate nel predetto verbale; 

 sono state trasmesse in data 09/06/2022 note pec di richiesta integrazioni alle seguenti 
Ditte: 
 prot. n. 0023926/2022 all’Impresa  M.I.D.A. SRL; 
 prot. N. 0023943/2022 all’Impresa RTI costituendo UNICOP SCC/ ICONOSRESTAURI 

SNC DI VETTORI SIMONE; 
 le suddette Ditte hanno trasmesso entro il termine perentorio del giorno 15/06/2022, 

tramite la piattaforma START, la documentazione integrativa richiesta;  
 con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 14/06/2022 sulla piattaforma START, è stata 

fissata la data del 16/06/2022, alle ore 09.30, per la ripresa della seduta di gara. 

 
In merito alla documentazione trasmessa dagli operatori economici si verifica, quanto 
segue: 
 l’impresa M.I.D.A. SRL ha trasmesso nuovo DGUE conforme al modello inserito da questa 

Stazione appaltante completando tutte le dichiarazioni mancanti relative alla parte III° lett. 
D punti 8–9-10–11. 

 L’RTI costituendo UNICOP SCC/ ICONOSRESTAURI SNC DI VETTORI SIMONE hanno   
dichiarato entrambe le ditte sul DGUE di accettare  le clausole contenute nel protocollo 
d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di 
appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi, e l’Impresa UNICOP ha dichiarato 
nel DGUE nella Parte IV sezione B al punto 6)  il costo complessivo sostenuto per il 
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personale dipendente sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010. 
                                

Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito dei soccorsi istruttori 
attivati ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del 
giorno 06/06/2022, il Presidente, dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel 
disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 3 
operatori economici, che sono dunque da ammettere: 
 

N° OPERATORE ECONOMICO 

01 M.I.D.A. SRL  P.IVA / C.F.: 00969620475 

02 
RTI costituendo UNICOP   P.IVA / C.F.: 02215840972   - ICONOS  P.IVA / C.F.: 
02264900487    

03 
RTI costituendo S.I.C.E. S.R.L.  C.F. 01721430633, e P.I. 00339050973 

/ Luca Antonelli  impresa individuale C.F. NTNLCU65C20C553U  e P.I. 
01029380522 

 
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 
 
Di  seguito si  procede alla redazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione sulla scorta 
del miglior ribasso che il Presidente legge ad alta e intelligibile voce: 
 

N DENOMINAZIONE DITTA RIBASSO 

% 

1 M.I.D.A. SRL   16,26 

2 
RTI costituendo UNICOP 
SCC/ ICONOSRESTAURI SNC   20,40 

3 
RTI costituendo S.I.C.E. S.R.L/ 
Luca Antonelli   2,00 

 

La soglia di anomalia non è stata calcolata in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore 
a cinque. 
Il Presidente individua quale miglior offerente dell’appalto in oggetto il concorrente RTI 
costituendo UNICOP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (mandataria) con sede 
legale a Prato (FI) C.F./P.IVA 02215840972 / ICONOSRESTAURI SNC DI VETTORI 
SIMONE (mandante)  con  sede legale a Firenze (FI) C.F./P.IVA 02264900487, con  il ribasso 
del 20,40% (e un costo totale della manodopera subordinata e comprensivo di tutti gli elementi 
che lo compongono pari a € 89.865,91 -  oneri della sicurezza afferenti l’Impresa pari ad € 
3.456,38).  
 
Ai fini dell’aggiudicazione l’importo contrattuale netto risulta pertanto essere il seguente: 
 

Descrizione  Importi € 
Lavori  soggetti a ribasso d’asta 144.739,59  
A detrarre ribasso d’asta del    20,40 % 29.526,88  
Lavori al netto del ribasso d’asta 115.212,71  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 7.648,18  
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 122.860,89  
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Pertanto, il Presidente comunica che l’offerta, vincolante per gli operatori economici, diverrà tale 
per la Città Metropolitana dopo quanto di seguito indicato: 

• l’eventuale valutazione della congruità dell’offerta da parte del RUP, Arch. Agustin Bazuzi a 
norma dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e  le verifiche di cui all’art. 
95, comma 10 del Codice; 

• l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, a seguito di proposta del RUP, nei confronti 
dell’operatore economico la cui offerta sia stata valutata congrua; 

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

• l’adozione del conseguente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione efficace. 
 
 
L’RTI costituendo classificatosi  al primo posto della graduatoria ha dichiarato, a norma dell'art. 
105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., di voler ricorrere al subappalto e ciascuna ditta, per la rispettiva 
categoria di lavorazione, nei limiti di legge, come risulta dalle dichiarazioni rese nei DGUE 
depositati agli atti dell’Ufficio. 
 

 
Il Presidente chiude le operazioni di gara e trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti della 
gara ai fini dei successivi adempimenti. 
 
La seduta ha termine alle ore 10.10. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


