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VERBALE DI PROCEDURA DI GARA SVOLTA AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 

CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 

CONVERTITO CON LEGGE 108/2021. 

L’anno duemilaventitrè di questo dì undici del mese di Geannaio la 

Stazione Appaltante A.P.E.S. SCPA - Azienda Pisana Edilizia Sociale che 

di seguito per brevità sarà denominata A.P.E.S. con sede in Pisa Piazza 

Dei Facchini n. 16 (p.iva 01699440507) nella persona della Dott.ssa 

Romina Fieroni, dell’ufficio legale gare e contratti ha acquisito, alla 

presenza del RUP Ing. Chiara Cristiani, la documentazione caricata sulla 

piattaforma START (Sistema Telematico acquisti regionale della Toscana) 

dalle imprese partecipanti alla procedura negoziata n. 22505/2022 avente 

ad ooggetto FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR LOTTO 1 -LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO SISMICO E ALL’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DI FABBRICATO SITO IN TERRICCIOLA (PI), VIA GENERALE MARTINI 

N. 6 (CUP H12C21000980001; CIG 9448055D9F); importo a base di gara Euro 

511.419,81 oltre ad Euro 62.524,47 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, per un totale di Euro 573.944,28. La procedura viene 

aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 c. 9-

bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Premesso che: 

con atto dell’Amministratore Unico di A.P.E.S. n. 107 del 28/11/2022 

sono state indette n. 2 procedure negoziate, tra cui quella indicata in 

premessa, volta ad individuare un operatore economico al quale affidare 

l’esecuzione dei lavori sopra detti. 

Poiché la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, all'art. 2 

lett. b) prevede la possibilità di affidare lavori di importo pari o 

superiore a 150.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di euro, mediante 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, sono state invitate a partecipare alla presente procedura, 

nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti seguendo l’elenco 

dell’albo fornitori di A.P.E.S. valido per l’anno 2022 (approvato con 

determinazione dell'amministratore Unico n. 30 del 14/2/22 e 

successivamente rettificato con atto n. 33 del 4/3/2022) e sulla base 

dei criteri indicati nella determinazione sopra richiamata e nel verbale 
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di estrazione datato 05/12/2022 conservato agli atti dell’Ufficio Legale 

Gare e Contratti, le seguenti imprese:  

- COSTRUZIONE E PROGETTI SRL – P.IVA 06326200489 – VIA GIOVANNI DEL 

PIAN DEI CARPINI – FIRENZE 

- GBA COSTRUZIONI SRL – P.IVA 023422463 – VIA DEL GHIRONCELLO – LUCCA 

- THERMOS HABITAT SRL – P.IVA 01213270505- LOC. PIANO DELLE MACIE 

SNC POMARANCE (PI). 

- DO.CA COSTRUZIONI SRL – P.IVA 04284751213 – VIA S.T. GIANRUSSO N. 

26 – QUARTO (NA). 

- CERICOLA SRL – P.IVA 02203680695 – VIA PRINCIPALE N. 2 – 

MOZZAGROGNA (CH). 

Le imprese sopra indicate sono state invitate tramite la piattaforma 

“START” della Regione Toscana, con lettera di invito prot. n. 9131 del 

06/12/2022, a partecipare alla procedura negoziata. 

Tutto ciò premesso, facendo accesso alla piattaforma START, si da atto 

che nel termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato per 

il giorno 10/01/2022 ore 12 non è stata caricata a sistema alcuna offerta 

e di conseguenza la gara viene dichiarata deserta. 

 

Il presente verbale scritto su due pagine è stato letto approvato e 

sottoscritto da: 

Ing. Chiara Cristiani - responsabile del procedimento  

________________________________ 

Dott.ssa Romina Fieroni –segretaria verbalizzante 

________________________________ 


