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INAIL 

Direzione Regionale per la Toscana 

Via delle Porte Nuove, 61 Firenze 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

Seduta del giorno 14 luglio 2022 

 

Oggetto: RDO per l’affidamento dei lavori di sostituzione macchine esterne VRF 
e relative unità interne presso il Centro Polidiagnostico Inail di Firenze – CIG 

9252420A84 
  
Il giorno 14 luglio 2022 alle ore 10,00 presso la Direzione Regionale Inail per la 

Toscana, a Firenze  

PREMESSO CHE  

 

 l‘INAIL, Direzione Regionale per la Toscana, quale amministrazione 

aggiudicatrice, con determinazione a contrarre n. 3539 del 14 giugno 2022 ha 

avviato una gara d’appalto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A) D.L. n. 76 del 

16/07/2020 per affidare i lavori di sostituzione delle macchine esterne VRF e 

relative unità interne presso il Centro Polidiagnostico Inail di Firenze – CIG 

9252420A84, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs.vo 50/16; 

 la gara ha una base d’asta di € 116.850,00 iva esclusa, oltre € 1.950,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.000,00 sempre iva esclusa 

per lavori in economia esclusi dall’appalto ed eventuali imprevisti che saranno 

comunque assunti nell’impegno contabile; 

 si è provveduto pertanto a pubblicare su Mepa la RDO n. 3061706 invitando 

quattro società del settore: Alderighi Impianti Srl, Diddi Srl, Ghiori Sas e 

Termoidraulica Fiumi & C. Srl con possibilità di trasmettere le proprie offerte 

unitamente alla documentazione amministrativa richiesta entro la data del 

giorno 1 luglio 2022 alle ore 18.00; 

 all’apertura delle buste di ciascuna impresa partecipante alla gara provvede 

l’incaricato di supporto del RUP, Dott. Francesco Ferretti, alla presenza del RUP, 

Ing. Nicolò Gumina, nominato con provvedimento del Direttore Regionale del 

25/05/2022; 

  

****************************************************************** 
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 Il Dott. Francesco Ferretti dichiara aperta la seduta alle ore 10,00, constata che 

l’apertura delle buste amministrative si svolgerà in Mepa, che le ditte potranno 

parteciparvi mediante collegamento alla piattaforma, visionando i documenti che 

l’incaricato di supporto apre effettuando l’accesso al Portale mediante proprie 

credenziali. Sarà accertato preliminarmente il tempestivo caricamento delle offerte da 

parte dei concorrenti sul portale MEPA e la completezza della documentazione 

presentata. 

L’incaricato di supporto del RUP accerta e dà atto che entro la data di scadenza 

della RDO sono state ricevute le seguenti offerte: 

Diddi Srl: offerta caricata il 29/06/2022 alle ore 11,27; 

Ghiori Sas: offerta caricata il 01/07/2022 alle ore 07,03; 

Termoidraulica Fiumi & C. Srl: offerta caricata il 01/07/2022 alle ore 12,45. 

  

Viene preliminarmente verificata la tempestiva ricezione delle offerte e la 

completezza delle medesime che risultano comprensive di Documentazione 

amministrativa ed Offerta economica. 

Sulla base delle predette considerazioni, si dichiarano ammesse alla presente 

seduta di gara le tre offerte sopra indicate. 

 

Alle ore 10,10 si avvia l’apertura delle buste amministrative. 

La documentazione amministrativa fissata nella lettera di invito si compone dei 

seguenti documenti, tutti da sottoscrivere digitalmente:  

1. Lettera d’invito; 

2. DGUE; 

3. Dichiarazione di autocertificazione possesso dei requisiti di partecipazione; 

4. Modulo di conto corrente dedicato; 

5. Patto d’integrità; 

6. Capitolato d’appalto; 

7. Duvri; 

8. Cronoprogramma dei lavori; 

9. Eventuale attestazione SOA. 

Si constata nella schermata riepilogativa della RDO che per ciascun partecipante 

risultano caricati documenti in ciascuna griglia creata per il relativo inserimento. 
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L’incaricato di supporto del RUP procede quindi con l’apertura della 

“Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata in ordine di 

arrivo, e alla verifica: 

a. della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti;  

b. della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara e dell’avvenuta sottoscrizione digitale dei medesimi da parte 

del legale rappresentante. 

Tutte le domande e la documentazione presentata dalle tre ditte sopracitate sono 

conformi alle prescrizioni della lettera di invito. 

 

Subito dopo si provvede all’apertura della “Documentazione Economica”: anche in 

questo caso verificando sempre con esito positivo la presenza nella piattaforma Mepa 

del documento richiesto e la sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte del 

legale rappresentante di ciascun concorrente; all’esito dell’apertura di tutte le buste 

economiche, sulla base dello sconto offerto da ciascun concorrente, la graduatoria è la 

seguente: 

1)  Diddi Srl    offerta complessiva per € 89.425,30; 

2)  Ghiori Sas    offerta complessiva per € 96.600,00;  

3)  Termoidraulica Fiumi & C. Srl offerta complessiva per € 104.580,00 

 

Il RUP, con relazione del 19/07/2022, preso atto delle offerte pervenute e dei costi 

della mano d’opera indicati contestualmente all’offerta, le caratteristiche 

tecnico/economiche nonché organizzative della ditta desunte dalle certificazioni in 

possesso della medesima, valuta l’offerta della società Diddi Srl seria, sostenibile e 

congrua ai prezzi di mercato ed alle caratteristiche dell’azienda, non riscontrando 

quindi una particolare anomalia della stessa. Il Processo Lavori e Manutenzioni 

provvederà pertanto a proporre al Direttore Regionale l’aggiudicazione della gara in 

oggetto e, prima dell’aggiudicazione efficace, a verificare il possesso da parte di Diddi 

Srl dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche ex art. 80 codice degli appalti. 

Alle ore 11,00 si chiude la presente seduta.  

 

Firenze, lì 20/07/2022 

 

IL RUP 

Ing. Nicolò Gumina       
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Dott. Francesco Ferretti_________________________ 

 

 


