
  

Direzione Regionale Toscana e Umbria 
Sede di Firenze 

Servizi Tecnici  

 Via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066 
e-mail: dre.toscanaumbria@agenziademanio.it 

PEC: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it  

 

 

IMMOBILE: 
Sede di Firenze dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Toscana e Umbria 

Firenze,  via Laura 64 

Oggetto 
dell’intervento: 

Servizio di manutenzione degli impianti della sede di Firenze dell’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria 

Oggetto 
dell’affidamento: 

Incarico per la fornitura del servizio di: 

 conduzione, con relativa manutenzione ordinaria, dell'impianto 
idrico-sanitario, dell'impianto antincendio, dell'impianto elettrico, di 
riscaldamento/condizionamento, ventilazione e UTA presso la 
sede di Firenze, via Laura 64; 

 manutenzione straordinaria degli impianti comprensivo di messa 
a norma; 

 "Terzo Responsabile"; 

 pronto intervento.  

Tipo di procedura: 
Procedura ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 

R.U.P. Ing. Simone Costa Prot. 2020/607/RI del 09/04/2020 

CIG: 8280514053 

 

 

VERBALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE 

   

Firenze, 26/05/2020 

Prot. 2020/1033/RI 

 

L’Agenzia del Demanio, manifestata la necessità di selezionare un operatore economico a cui 
affidare il servizio di manutenzione degli impianti della sede di Firenze dell’Agenzia del Demanio – 
Direzione Regionale Toscana e Umbria ha, con determina a contrarre n. 2020/705/RI del 
22/04/2020, indetto una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 
mediante richiesta di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nell’ambito 
del Bando attivo sul MePA “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)”, attingendo 
dall’elenco delle imprese che offrono i relativi servizi, tra sei operatori economici presenti. 

L’importo complessivo della prestazione è stimato in complessivi € 39.460,00 
(trentanovemilaquattrocentosessanta/00) oltre iva di cui € 960,00 per costi per la sicurezza, 
relativamente ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 

Gli operatori economici invitati, sono i seguenti: 

Ragione sociale Partita IVA Comune 

PROGET IMPIANTI SRL 05005090484 SESTO FIORENTINO(FI) 

DABE SERVICE SRL 06343020480 REGGELLO(FI) 
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POLISERVIZI SRL 04526100484 FIRENZE(FI) 

CAT GI 01778150480 FIRENZE(FI) 

SOF S.P.A. 05481180486 FIRENZE(FI) 

SOC.E.PALCHETTI & C SRL 00869060210 FIRENZE(FI) 

 

Il sottoscritto Ing. Simone Costa, in qualità di RUP dell’appalto in oggetto, ha avviato la procedura 
tramite il portale MePA con RdO n. 2556895 del 27/04/2020 fissando il termine per la 
presentazione delle offerte alle ore 9:00 del giorno 26/05/2020. 

Nessun operatore invitato ha usufruito della facoltà di effettuare un sopralluogo presso l’immobile.  

Dei sei fornitori invitati, i seguenti due operatori economici hanno presentato offerta nei termini 
previsti: 

 

Tutto ciò premesso, il giorno 26/05/2020 alle ore 10:30, il sottoscritto R.U.P. Ing. Simone Costa ha 
proceduto mediante il portale internet del MePA all’apertura delle offerte pervenute verificando 
preliminarmente - secondo l’ordine di arrivo - la documentazione amministrativa richiesta ai fini 
della partecipazione alla RDO, e rilevando quanto segue. 

 

a. Offerta CAT GI: 
 
L’operatore partecipa alla procedura in quanto concorrente singolo e non manifesta 
l’intenzione di  ricorrere al subappalto. 
 
Esaminati la Dichiarazione di struttura operativa, il Patto d’integrità, e l’Informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 206/679 si dà atto che tale documentazione è conforme a 
quanto richiesto nei documenti di gara e correttamente sottoscritta in modalità digitale.  
 
Si rileva, invece, la mancata allegazione del Passoe nella busta amministrativa. Il 
concorrente ha, tuttavia, provveduto alla trasmissione dello stesso nel corso della presente 
seduta pubblica in tempo per l’esame della documentazione amministrativa. Il sottoscritto 
Rup ha altresì fatto accesso presso il portale Avcpass al fine di avere conferma del corretto 
inserimento dello stesso. Dato che la mancata presentazione del Passoe in sede di offerta 
non costituisce causa di esclusione, bensì una irregolarità sanabile con soccorso istruttorio, 
si prende atto della integrazione documentale ritenendola ammissibile. 
 

Il concorrente viene, pertanto, ammesso alla fase successiva. 

b. Offerta Proget Impianti srl: 
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L’operatore partecipa alla procedura in quanto concorrente singolo e manifesta, inoltre, 
l’intenzione di  ricorrere al subappalto per la quota del 40% dell’attività di impianto elettrico, 
idrico sanitario, condizionamento, antincendio, TVCC e Sprinkler. 
 
Esaminati la Dichiarazione di struttura operativa, il Patto d’integrità, e l’Informativa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 206/679 si dà atto che tale documentazione è conforme a 
quanto richiesto nei documenti di gara e correttamente sottoscritta in modalità digitale.  
Si rileva, invece, la mancata allegazione del Passoe nella busta amministrativa. Il 
concorrente ha, tuttavia, provveduto alla trasmissione dello stesso nel corso della presente 
seduta pubblica in tempo per l’esame della documentazione amministrativa. Il sottoscritto 
Rup ha altresì fatto accesso presso il portale Avcpass al fine di avere conferma del corretto 
inserimento dello stesso.  
 
Per le medesime considerazioni sopra espresse si prende atto della integrazione 
documentale ritenendola ammissibile. 
 

Il concorrente viene, pertanto, ammesso alla fase successiva. 

Avendo approvato la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, si procede con l’apertura 
delle buste economiche, i cui contenuti risultano conformi a quanto richiesto nelle Prescrizioni di 
gara della RDO; in particolare, i concorrenti dichiarano di offrire: 

 
 Offerta CAT GI: 

La percentuale di ribasso proposta dall’Operatore Economico è pari al 19,22%; 
L’O.E. precisa che gli oneri di sicurezza aziendali, compresi nell’offerta sono pari ad € 800,00. 

 
 Offerta Proget Impianti srl: 

La percentuale di ribasso proposta dall’Operatore Economico è pari al 28,17%; 
L’O.E. precisa che gli oneri di sicurezza aziendali, compresi nell’offerta sono pari ad € 829,50. 

 

In ragione del ribasso praticato del 28,17% il miglior offerente risulta, pertanto, Proget Impianti 
srl. 
 
Considerato che il numero di offerte ammesse è risultato inferiore a 5, non si procede alla 
determinazione della soglia di anomalia di cui al comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il RUP, ritenendo l’offerta pervenuta nel suo complesso congrua, propone alla Stazione Appaltante 
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il servizio oggetto della presente 

procedura, al concorrente Proget Impianti srl (P. Iva 05005090484) sulla base dell’offerta 

formulata, con efficacia subordinata all’esito delle verifiche di legge in merito al possesso dei 
requisiti.  

In ragione del ribasso del 28,17% praticato dall’operatore sull’importo a base di gara, l’importo di 
aggiudicazione è pari a € 28.614,55 oltre Iva di cui € 960,00 per costi della sicurezza.  
 
Alle ore 15:00 viene chiusa la seduta pubblica in modalità telematica.  

Il presente verbale, che si compone di 3 (tre) pagine, verrà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia 
del Demanio, in ossequio agli obblighi di trasparenza ex lege previsti. 

Il RUP 

Ing. Simone Costa 

f.to digitalmente 


