
 

 

 

 

 

 

Prot. 0000154/21 

Proposta di aggiudicazione 

 

Procedura, disciplinata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione in appalto delle manutenzione ordinaria 

programmata e su chiamata, semplice e urgente, degli impianti meccanici, elettrici e speciali, e lettura dei contatori 

dell’acqua e del gas dei parcheggi e strutture nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A. 

 

 

Il giorno 11/02/2021 alle ore 11 nella sede della Firenze Parcheggi S.p.A.,  

premesso che 

A)  nella seduta pubblica odierna dopo la disposizione di ammissione di tutti i concorrenti  si è proceduto 

tramite la piattaforma telematica al calcolo della soglia di anomalia come stabilito dall’art. 97, comma 2-bis, del 

D.Lgs. 50/2016; 

B) nella stessa seduta è stato dato atto che essendo state ammesse un numero di offerte inferiore a dieci, 

verrà applicata l’esclusione automatica ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016. 

Premesso altresì che in data odierna la stazione appaltante ha proceduto all’applicazione di suddetto metodo 

per il calcolo della soglia di anomalia come stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

Ciò premesso, Il seggio di gara comunica gli importi offerti dalle concorrenti con le relative %: 

Denominazione Importo offerta Percentuale ribasso 

ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. € 895.824,550 28.73313% 

INSEL S.p.A. € 986.950,000 21.48369% 

RTI costituendo BRACCINI & CARDINI SRL/CIEM SRL € 1.110.535,500 11.65191% 

EFFE-GI IMPIANTI SRL € 956.050,000 23.94193% 

KINEO ENERGY E FACILITY SRL € 1.164.686,000 7.34399% 

CONTATTO SRL € 920.589,800 26.76294% 

Siram SpA € 969.242,600 22.89239% 

S.I.C.I.E.T. SRL € 901.034,000 28.31870% 

 



 

Utilizzando tali percentuali il Seggio di Gara ha individuato la soglia di anomalia dell’offerta tramite il calcolo 

automatico della piattaforma telematica durante la seduta pubblica in conformità del criterio previsto dall’art. 

97 del D.Lgs. 50/2016, in base alla quale viene stilata la seguente graduatoria: 

Partecipante Importo offerta economica Percentuale Ribasso Stato 
Offerta 

anomala 

ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO 
EMPOLI LUCE S.R.L. 

€ 895.824,55 28,73313%   
si 

S.I.C.I.E.T. SRL € 901.034,00 28,31870%   

Soglia di anomalia: 27.01031 % 

CONTATTO SRL € 920.589,80 26,76294%   

  

EFFE-GI IMPIANTI SRL € 956.050,00 23,94193%   

Siram SpA € 969.242,60 22,89239%   

INSEL S.p.A. € 986.950,00 21,48369%   

RTI costituendo BRACCINI & CARDINI 
SRL/CIEM SRL 

€ 1.110.535,50 11,65191%   

KINEO ENERGY E FACILITY SRL € 1.164.686,00 7,343990%   

 

Per quanto sopra indicato il sottoscritto RUP Arch. Richard A. Cammarano delibera di procedere con la proposta 

di aggiudicazione ex art.32 D.Lgs. 50/2016 alla Impresa denominata Contatto S.r.l. che ha proposto la migliore 

offerta non anomala corrispondente al 26,76294% (ventisettevirgolacentocinquantasettepercento) di ribasso 

sull’importo a base della procedura pari a complessivi  

€ 920.589,80 (novecentoventimilacinquecentottantanove/80=) oltre IVA ed oneri per la sicurezza. 

Firenze, 11 febbraio 2021 

Firenze Parcheggi S.p.A. 

Arch. Richard A. Cammarano 

(atto firmato in originale in data odierna presso Firenze Parcheggi) 

 


