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PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA DI EMME ERRE COSTRUZIONI GENERALI E CONTESTUALE 
REVOCA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL 29 MARZO 2021 

 
Pisa, 12 Aprile 2021 

 
 
Oggetto: “ristrutturazione del paramento esterno di n.2 torri scala – edificio A” CIG 
8381571332 - CUP I54B19000250005 – Presa d’atto della rinuncia di Emme Erre 
Costruzioni Generali e contestuale revoca della determina di aggiudicazione del 29 Marzo 
2021; 
 
 

Premesso che 
 
- in esito all’indagine di mercato - art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016 - sono stati individuati n.5 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando con 
importo a base d’asta pari a 177.576,58 euro, escluso oneri fiscali, oltre costi per la sicurezza di 
53.876,19 euro non soggetti a ribasso, stimati dalla stazione appaltante; 
 
- in data 19 ottobre 2020 è stata inviata lettera di invito per mezzo pec, numero nostro protocollo 
4140 del 19 ottobre 2020, agli operatori economici individuati a presentare l’offerta entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2020; 
 
- entro le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2020 sono pervenute n.3 offerte; 
 
- in data 23 novembre 2020 in seduta pubblica si è proceduto alla verifica della documentazione 
amministrativa e alla ammissione dei tre operatori economici alla successiva fase di gara, quali 
Tekna Edilizia Srl con sede in Via A. Gramsci 71 - Lastra a Signa (FI) 50055, Emme Erre Costruzioni 
Generali srl con sede in Via IV S. Rocco n.10/11 - Pollutri (CH), F.lli Colloca SnC con sede in Via F. 
Turati, 35 Loc. Arena Metato 56017 San Giuliano Terme (PI), come da relativo verbale di gara, dal 
momento che la documentazione risultava completa e regolare; 
 
- in data 23 novembre 2020, nella medesima seduta pubblica, si è proceduto anche alla 
valutazione delle offerte economiche non essendo emersa necessità di ricorrere al 
subprocedimento del soccorso istruttorio, come da relativo verbale di gara; 

 
 
- la Emme Erre Costruzioni Generali ha offerto il maggiore ribasso pari al 31,881% 
(corrispondente a 56.613,19 euro) per un importo pari a euro 120.963,39 compresivi di oneri per 
la sicurezza di euro 4.166,15 e costi per la mano d’opera di euro 69.435,83, oltre ai costi della 
sicurezza di euro 53.876,19 non soggetti a ribasso; 
 

Preso atto che 
 
- in esito alla comprova dei requisiti per mezzo di AVCpass, inerenti all’operatore economico 
Emme Erre Costruzioni e alla valutazione della congruità dell’offerta da parte del RUP, il 
Liquidatore della Società Valdarno srl in Liquidazione Dott. Matteo dell’Innocenti, in data 29 
Marzo 2021, ha assunto la determinazione di aggiudicare all’impresa Emme Erre Costruzioni 
Generali con sede in Via IV S. Rocco n.10/11 - Pollutri (CH) i lavori in oggetto indicati; 
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- in data 2 Aprile 2021 l’operatore economico Emme Erre Costruzioni Generali, con pec del 2 
Aprile 2021, ha dichiarato di rinunciare all’affidamento dei lavori di "ristrutturazione del 
paramento esterno di n. 2 torri scala -edificio A" come da determina di aggiudicazione del 29 
Marzo 2021. 
 

Dispone  
 
- di prendere atto della Rinuncia formalizzata da Emme Erre Costruzioni Generali per mezzo pec 
del 2 Aprile 2021; 
 

Determina 
 

- di Revocare a tale effetto la Determina di Aggiudicazione del 29 Marzo 2021 in favore di Emme 
Erre Costruzioni Generali  
 
- di dare seguito alla procedura di affidamento dei lavori in argomento procedendo con lo 
scorrimento della graduatoria in esito alla procedura di gara, come da verbale della seduta 
pubblica del 23 Novembre 2020, e relative verifiche da parte del RUP. 
 
 
 

 
 
 

Valdarno Srl In Liquidazione 
 
                                                                                                                                                     Il Liquidatore 
 
                                                                                                                                          Dott. Matteo Dell’Innocenti 
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