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IL DIRIGENTE

Considerato che fa capo al Settore Patrimonio e logistica la manutenzione degli immobili
funzionali all’Amministrazione regionale, tra cui rientra l'affidamento dei lavori di
manutenzione delle sedi di uffici;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Vista la delibera n. 762 del 01/08/2016, in particolare l'allegato E “Indicazioni per lo
svolgimento della procedura negoziata per forniture, servizi e lavori da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo”;
Vista la D.G.R. n. 1305 del 19/12/2016 di indicazione agli uffici per l'individuazione degli
operatori economici nelle procedure di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Richiamati integralmente:
• il decreto n. 10576 del 19/07/2017 “Lavori di restauro e di adeguamento funzionale dei
locali ubicati in Via de’ Pucci 10/r – 22/r, Firenze ad uso del Consiglio Regionale –
approvazione progetto definitivo e esito Conferenza dei Servizi”;
• il decreto n. 13653 del 01/09/2017 ”Lavori di restauro e di adeguamento funzionale dei
locali ubicati in Via de’ Pucci 10/r – 22/r, Firenze ad uso del Consiglio Regionale –
approvazione progetto esecutivo e indizione procedura di gara ai sensi dell'art. 36 c. 2,
lett. c) del D. Lgs. 50/2016”.
Dato atto che:
 è stato pubblicato, dal 20/09/2017 al 05/10/2017 su START, sul Profilo del committente e
sul SITAT, un avviso pubblico ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse
di operatori economici, a seguito del quale sono pervenute n. 271 manifestazioni
d’interesse;
 in data 09/10/2017, 10/10/2017 e 17/10/2017 si è proceduto a verificare la validità della
documentazione allegata alla manifestazione d'interesse e n. 5 operatori economici sono
risultati non idonei al sorteggio, come da verbali delle sedute (all. “A”, “B” e “C”);
 in data 17/10/2017 si è proceduto ad effettuare il sorteggio, ai sensi ai sensi dell’art. 34,
comma 4, del Regolamento regionale n. 30/R del 27/05/2008, come previsto nell'avviso,
a cura della piattaforma START, di un numero di operatori economici pari a 15, come
da verbale allegato (All. “C”);
 a seguito di richiesta con lettera d’invito del 31/10/2017 protocollo n.
519301/D.120.010.010 inviata ai 15 operatori economici sorteggiati sono state acquisite
le offerte economiche delle imprese;
 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previsto per il 16/11/2017 ore
13.00, sono state presentate numero 07 offerte;
Visto il verbale della seduta di gara del 17/11/2017 (All. “D”) e l'elenco degli ammessi e degli
esclusi dal quale risultano n. 07 ammessi e n. 0 esclusi (All. “E”)
DECRETA
1. di approvare i verbali delle sedute di gara del 09/10/2017 (All. “A”), del 10/10/2017 (All.
“B”), del 17/10/2017 (All. “C”), del 17/11/2017 (All. “D”) e l'elenco degli ammessi e degli
esclusi dal quale risultano n. 07 ammessi e n. 0 esclusi (All. “E”);
2. di pubblicare il presente decreto nonché l'elenco sopra citato sul Profilo del Committente,
dandone contestualmente comunicazione ai concorrenti.
Il Dirigente

Allegati n. 5

A

Verbale n. 1
9bb77a25c42367e14aafe4f5278fc7b373bcbacc29ff2e5e3d8ef5e31aa6547a

B

Verbale n. 2
391459ec649141edbe32a9865ea4acc2c5c66835b5613f776cb5f9f41719f69e

C

Verbale n. 3
b0847dd87a65384eca0b7aef4c94a4b7588bc0fe2a65fc8108f7dbda1ceeb5a4

D

Verbale n. 4
dd6b440d04969e84d742dd5bdf5b51fc3038e5114dce3b1b9efcae5d1532c83b

E

Elenco degli ammessi e degli esclusi
04e76c3e56f4e048913a120a74d471302872da6e9a705b76c353e4c96696343d
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