
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 16 LUGLIO 2021
APPALTO N.: L743

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  SVOLTA  CON  MODALITA’  TELEMATICA 
PER  LA  CONCLUSIONE  DI  ACCORDO  QUADRO,  CON UN UNICO  OPERATORE 
ECONOMICO,  PER  RESTAURO,  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  E 
CONSOLIDAMENTO  STATICO  DEGLI  IMMOBILI  VINCOLATI,  AI  SENSI  DEL 
D.LGS.  42/04,  DI  PROPRIETA’   O  IN  DISPONIBILITA’  ALLA  CITTÀ 
METROPOLITANA DI FIRENZE, ZONA B - CIG 88142927DB

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno sedici (16) del mese di luglio, in una sala degli Uffici  
della  Città  Metropolitana  di  Firenze  posti  in  via  Cavour  n.  9,  Firenze,  alle  ore  10:00,  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  del  seggio  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, richiamato il verbale della seduta del giorno 14 luglio 2021 nel corso della quale 
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 dai 

concorrenti hanno avuto termine in data 14/07/2021;
♦ con nota dell’Ufficio gare, pubblicata in data 15/07/2021 sulla piattaforma START, è stata 

fissata la data del 16/07/2021, alle ore 09.30, per la  seduta di ammissione e per l’apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica ed alla sua verifica

Con riferimento all’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti, il Presidente, 
dichiara  la  conformità  alle  prescrizioni  contenute  nel  bando  e  nel  disciplinare  di  gara  della 
documentazione complessivamente presentata dai 5 operatori economici, che sono dunque da 
ammettere:

N° OPERATORE ECONOMICO CODICE FISCALE
0001 BRACONI COSTRUZIONI S.R.L. 03123960480
0002 LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA 04929020826
0003 SIRIO 2010 SRL 03645820618
0004 MENDITTO COSTRUZIONI SRL 02343650616
0005 E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa 00130020522

Di seguito si procede all’apertura dei plichi virtuali contenenti l'offerta economica. Si accerta la 
completezza dei dati riportati e l’apposizione della firma digitale.

Si  accerta  altresì  che  ciascun  concorrente  abbia  indicato  i  costi  aziendali  concernenti 
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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  e  sommi  ed  i  costi  aziendali  della 
mandodopera.

Successivamente procede, tramite la piattaforma Start, al calcolo della soglia di anomalia ai 
sensi  dell’art.  97  comma  2bis  del  Codice  Appalti  e  alla  formazione  della  graduatoria 
provvisoria, come di seguito dettagliato, con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 1 comma 
3 della Legge 120/2020, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia.

Soglia di anomalia 31.34799

Denominazione Ribasso %

SIRIO 2010 SRL 27,88 %

BRACONI COSTRUZIONI S.R.L. 27,23 %

E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa 26,62 %

menditto costruzioni srl 24,52 %

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA 16,75 %

Pertanto il Presidente comunica che la ditta classificatasi al primo posto della graduatoria per 
l’appalto in oggetto è SIRIO 2010 SRL, con sede legale in San Tammaro (CE), 81050 Via Tifata 
Parco Sirio snc, C.F. e P.I. 03645820618, offerente il 27,88%. 
• Il Presidente comunica che l'offerta dell’impresa SIRIO 2010 SRL , 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.

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,  della quale occupa n. 2 facciate,  viene approvato e 
sottoscritto.

Termine alle ore 10.55.

IL PRESIDENTE

________________
 (Dott. Otello Cini)
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