Pubblicata su Amministrazione
Trasparente in data 24.12.2020

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Dipartimento
Direttore Dipartimento
Struttura

2857
23-12-2020
Contratto
Prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche
presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro affidato
con procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m.

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
BRINTAZZOLI MARCO
SOC MANUTENZIONE IMMOBILI EMPOLI

Direttore della Struttura

SALVADORI LUCA

Responsabile del
procedimento

SALVADORI LUCA

Conti Economici
Spesa

Descrizione Conto

Codice Conto

Anno Bilancio

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° pag.

A

4

Oggetto
Lettere di accettazione proroga

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la delibera n. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1403 del 10/10/2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli del Dipartimento Area Tecnica all’ing.
Luca Salvadori;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema
aziendale di deleghe (..)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito
delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)’. Integrazione deleghe
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del
Dipartimento SIOR”;
Vista la nota del 26/07/2019 con cui il Direttore del Dipartimento Area Tecnica individua l’Ing. Luca
Salvadori quale Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle
fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro, al fine di
provvedere alla sostituzione del RUP Ing. Sergio Lami a seguito della nomina dello stesso a Direttore del
Dipartimento Interaziendale SIOR;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di igenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile
2006,n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1799 del 06.12.2018 “Affidamento mediante procedura
negoziata svolta con modalità telematica - articolo 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e s.m., per il servizio di pulizia
rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro.
Approvazione documentazione tecnica, quadro economico e indizione gara, suddivisa in quattro lotti” con la quale, fra
l’altro:
•

il Rup individuato, Ing. Sergio Lami, allora direttore S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli, nella
propria Relazione allegata alla citata delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa,
evidenziava la durata dell’appalto di un anno solare e, alla scadenza, l’eventuale possibilità per
l’Azienda USL Toscana centro di esercitare l’opzione della proroga, come indicato all’art. 106
comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un massimo di 9 mesi alle stesse condizioni economiche già
esistenti, nel caso in cui la gara di competenza del soggetto aggregatore non fosse stata ancora
effettuata/aggiudicata;

•

è stata indetta la gara d’appalto, suddivisa in quattro lotti, ciascuno per ogni ambito territoriale
dell’Azienda, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indicato in ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara per

un importo complessivo pari a € 111.090,00 (I.V.A. esclusa), di cui importo soggetto a ribasso
d’asta € 105.740,00 oltre a € 5.350,00 per oneri di sicurezza per interferenze non soggetti al ribasso;
•

è stato approvato il Quadro Economico dell’intervento per un importo totale dell’appalto di €
253.265,30 (I.V.A. inclusa) così suddiviso:
COSTI PER IL SERVIZIO

€ 30.520,00

€ 37.234,40 al lordo dell’IVA

Lotto 1 area Territoriale Empolese

€ 36.440,00

€ 44.456,80 al lordo dell’IVA

Lotto 2 area Territoriale Fiorentina

€ 26.420,00

€ 32.232,40 al lordo dell’IVA

Lotto 3 area Territoriale Pratese

€ 17.710,00

€ 21.606,20 al lordo dell’IVA

Lotto 4 area Territoriale Pistoiese

€ 111.090,00

€ 135.529,80 al lordo dell’IVA

TOTALE

COSTI PER EVENTUALE PROROGA
€ 22.890,00

€ 27.925,80 al lordo dell’IVA

Lotto 1 area Territoriale Empolese

€ 27.330,00

€ 33.342,60 al lordo dell’IVA

Lotto 2 area Territoriale Fiorentina

€ 19.815,00

€ 24.174,30 al lordo dell’IVA

Lotto 3 area Territoriale Pratese

€ 13.282,50

€ 16.204,65 al lordo dell’IVA

Lotto 4 area Territoriale Pistoiese

€ 83.317,50

€ 101.647,35 al lordo dell’IVA

TOTALE

oltre ad Euro 500,00 oltre IVA 22% (tot. Euro 610,00) per spese generali, Euro 3.888,15 per
accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs 50/2016 ed Euro 9.500 oltre IVA 22%(tot. Euro
11.590,00) per imprevisti;
Richiamata la determina n. 215 del 11/02/2019 del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo
“Procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l’affidamento del servizio di pulizia rete
fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro.
Aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia” con la quale è stata aggiudicata, con contestuale
dichiarazione di efficacia, la procedura di cui trattasi in favore di:
- Spurghi Santacrocesi Srl per il Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 7722619ACB
per un importo contrattuale di € 29.069,00 di cui € 27.569,00 per i servizi e € 1.500,00
per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
- Autospurgo 90 S.r.l. per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 7722677AA8 per
un importo contrattuale di € 29.893,04 di cui € 28.093,04 per i servizi e € 1.800,00 per
oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
- Durgoni Peppino e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 7722691637
per un importo contrattuale di € 22.652,00 di cui € 21.352,00 per i servizi e € 1.300,00
per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
- Angiolo Bardi Srl per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 772270736C per un
importo contrattuale di € 17.693,04 di cui € 16.943,04 per i servizi e € 750,00 per oneri
della sicurezza oltre IVA di legge;
Dato atto che in data 13/03/2019 sono stati perfezionati i contratti relativi al servizio in oggetto con il
caricamento sul sistema MEPA del Documento di stipula RDO e della relativa Appendice integrativa per
ciascun lotto, come espressamente previsto all’art. 52 delle Regole del Sistema e-Procurement, con gli
aggiudicatari sopra citati;

Richiamata la Determina dirigenziale nr. 535 del 03/03/2020 “Prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e
spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro affidato con procedura
negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m.”, con la quale:
- è stata esercitata l’opzione della proroga come previsto all’art. 10 del Capitolato speciale
d’appalto e al par. 1.7 del Disciplinare di gara e, quindi, è stato disposto di procedere con la
prosecuzione del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli
immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro con gli stessi aggiudicatari
dell’affidamento, al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura delle necessità che
dovessero verificarsi, per la durata di 9 mesi, alle stesse condizioni economiche già esistenti,
nelle more della predisposizione ed espletamento della nuova procedura di affidamento dello
stesso servizio;
- è stato dato atto che l’importo della prosecuzione del servizio per ogni singolo lotto, già
ricompreso nella previsione di spesa di cui alle sopra citate Delibera del Direttore Generale n.
1799 del 06/12/2018 e Determina dirigenziale n. 215 del 11/02/2019, pari alla quota parte di
prosecuzione soggetta a ribasso al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del lotto,
inclusi i relativi oneri per la sicurezza, risulta il seguente:

Descrizione dei lotti

Importo
proroga

Oneri di
sicurezza

Quota parte
dell’importo
proroga
soggetto a
ribasso

Lotto 1 area Territoriale
Empolese

€ 22.890,00

€ 1.183,00

€ 21.707,00

5,00%

€ 21.804,65

Lotto 2 area Territoriale
Fiorentina

€ 27.330,00

€ 1.420,00

€ 25.910,00

18,90%

€ 22.433,01

Lotto 3 area Territoriale
Pratese

€ 19.815,00

€ 1.025,00

€ 18.790,00

15,00%

€ 16.996,50

Lotto 4 area Territoriale
Pistoiese

€ 13.282,50

€ 587,00

€ 12.695,50

0,10%

€ 13.269,80

TOTALE

€ 83.317,50

€ 4.215,00

€ 79.102,50

Ribasso
percentuale
offerto

Importo proroga
ribassato + oneri
della sicurezza
(al netto di IVA)

€ 74.503,96

come riportato nel quadro economico assestato post proroga;
Dato atto che, nelle date sotto riportate, sono stati stipulati i seguenti atti aggiuntivi per ognuno dei
quattro lotti di cui si compone l’appalto:
- Atto aggiuntivo con Ditta Spurghi Santacrocesi Srl per il Lotto 1 area Territoriale Empolese
CIG aggiuntivo: 8229592A26 per un importo di € 21.804,65 (comprensivo degli oneri di
sicurezza al netto dell’Iva) sottoscritto da questa Stazione Appaltante in data 04/03/2020 e per
accettazione dalla Ditta Spurghi Santacrocesi Srl in data 04/03/2020 con scadenza
prosecuzione prevista per il giorno 13/12/2020;
- Atto aggiuntivo con Autospurgo 90 S.r.l per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG
aggiuntivo: 8231348341 per un importo di € 22.433,01 (comprensivo degli oneri di sicurezza al
netto dell’Iva)sottoscritto da questa Stazione Appaltante in data 04/03/2020 e per accettazione
dalla Ditta Autospurgo 90 S.r.l in data 05/03/2020, con scadenza prosecuzione prevista per il
giorno 11/11/2020;
- Atto aggiuntivo con Durgoni Peppino e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG
aggiuntivo: 8231439E56 per un importo di € 16.996,50 (comprensivo degli oneri di sicurezza
al netto dell’Iva) sottoscritto da questa Stazione Appaltante in data 04/03/2020 e per
accettazione dalla Ditta Durgoni Peppino e Figli Snc in data 04/03/2020, con scadenza
prosecuzione prevista per il giorno 26/12/2020;
- Atto aggiuntivo con Angiolo Bardi Srl per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG
aggiuntivo: 8231398C81 per un importo di € 13.269,80 (comprensivo degli oneri di sicurezza

al netto dell’Iva) sottoscritto da questa Stazione Appaltante in data 04/03/2020 e per
accettazione dalla Ditta Angiolo Bardi Srl in data 06/03/2020, con scadenza prosecuzione
prevista per il giorno 22/11/2020;
Considerato che al termine del periodo contrattuale, risultano ancora a disposizione importi residui
sufficienti per la prosecuzione dell’attività del servizio di cui trattasi;
Vista la necessità di garantire la continuità del servizio per tutti e quattro gli ambiti territoriali aziendali del
Dipartimento Area Tecnica, si ritiene opportuno, nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di
gara già indetta da questa Stazione Appaltante con Deliberazione nr. 1334 del 12/11/2020, utilizzare le
somme contrattuali ancora a disposizione per la prosecuzione dei contratti scaduti/in scadenza, fino
all’esaurimento delle medesime e comunque fino alla data di subentro dei nuovi affidatari;
Preso atto delle disponibilità delle ditte aggiudicatarie degli attuali contratti a proseguire l’attività del
servizio in oggetto, alle stesse condizioni contrattuali in essere, acquisite tramite le seguenti note pervenute
mediante PEC:
- nota del 16/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 101944 del 16/12/2020, della Ditta Durgoni Peppino
e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese;
- nota del 17/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 102205 del 17/12/2020, della Ditta Spurghi
Santacrocesi Srl per il Lotto 1 area Territoriale Empolese;
- nota del 16/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 103104 del 22/12/2020, della Ditta Autospurgo 90 S.r.l
per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina;
- nota del 23/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 103574 del 23/12/2020, della Angiolo Bardi Srl per il
Lotto 4 area Territoriale Pistoiese,
allegate alla presente determinazione quale parti integranti e sostanziali sub lettera A);
Dato atto che il presente atto non comporta spesa ulteriore rispetto a quanto già previsto con Delibera del
Direttore Generale n. 1799 del 06/12/2018 e con Determina dirigenziale n. 215 del 11/02/2019;
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente determinazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la
necessità di garantire il regolare e continuo svolgimento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle
fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro;
Dato atto che il Direttore della SOC Manutenzione immobili Empoli, Ing. Luca Salvadori, nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dello stesso, che svolge anche
il ruolo di Responsabile del Procedimento;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto delle disponibilità delle ditte aggiudicatarie degli attuali contratti a proseguire l’attività
del servizio in oggetto, alle stesse condizioni contrattuali in essere, acquisite tramite le seguenti note
pervenute mediante PEC:
- nota del 16/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 101944 del 16/12/2020, della Ditta Durgoni Peppino
e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese;
- nota del 17/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 102205 del 17/12/2020, della Ditta Spurghi
Santacrocesi Srl per il Lotto 1 area Territoriale Empolese;
- nota del 16/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 103104 del 22/12/2020, della Ditta Autospurgo 90 S.r.l
per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina;
- nota del 23/12/2020, assunta a ns. protocollo nr. 103574 del 23/12/2020, della Angiolo Bardi Srl per il
Lotto 4 area Territoriale Pistoiese,
allegate alla presente determinazione quale parti integranti e sostanziali sotto lettera A);

2) di procedere con la proroga temporale del “Servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse
biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro”, nelle more
dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara già indetta da questa Stazione Appaltante con
Deliberazione 1334 del 12/11/2020, utilizzando le somme contrattuali ancora a disposizione per la
prosecuzione dei contratti scaduti/in scadenza, fino all’esaurimento delle medesime e comunque fino alla
data di subentro dei nuovi affidatari;
3) di dare atto che il presente atto non comporta spesa ulteriore rispetto a quanto già previsto con Delibera
del Direttore Generale n. 1799 del 06/12/2018 e con Determina Dirigenziale n. 215 del 11/02/2019;
4) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto,
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il regolare e continuo
svolgimento del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella
disponibilità della Azienda USL Toscana centro;
5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
6) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ art.
42comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..
IL DIRETTORE
S.O.C. Manutenzioni Immobili Empoli
Ing. Luca Salvadori

Allegato A)
FIRENZE, 16 Dicembre 2020

Trasmessa via PEC

Spett.le Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

PUCCIARELLI GROUP
Servizi ecologici evoluti

Ing. Luca Salvadori

Truck assistance service

Responsabile Unico del Procedimento

Building & Garden Services
Kobak smart toilet rent

pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Oggetto: Proroga temporale del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli
immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro - Lotto 2 Area territoriale Fiorentina CIG
7722677AA8. CIG aggiuntivo 8231348341.
Sottoscrizione per accettazione.

Il sottoscritto Pucciarelli Andrea nato il 15/01/1969 a Firenze e residente a Firenze in via del Loretino n. _2, in
qualità di Legale Rappresentante dell’impresa Autospurgo 90 spa di Firenze, aggiudicataria della procedura
negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l’affidamento del servizio di pulizia rete fognaria
e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro - Lotto
2 Area territoriale Fiorentina.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Via Rocca Tedalda, 453
50135 Firenze (FI) Italy
Tel. +39 055 666444
Fax +39 055 662318
FUORI ORARIO:
Tel. +39 3356190099

di accettare la proroga da Voi richiesta nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara già indetta da
codesta Stazione Appaltante, utilizzando le somme contrattuali ancora a disposizione per la prosecuzione del
contratto scaduto, fino all’esaurimento delle medesime e comunque fino alla data di subentro del nuovo
affidatario, alle medesime condizioni contrattuali, con facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto
affidamento del servizio.

autospurgo90@neotekonline.it
www.autospurgo90.com
P.IVA/C.F. 04221880489
Albo Naz. Gest. Amb.: FI00310

Per l’Affidatario
Il Rappresentante Legale
_____________________

(documento firmato digitalmente)

DURGONI PEPPINO E FIGLI SNC
di Durgoni Massimo e Roberto
Via Sabadell n° 94/12 – 59100 PRATO
Tel. 0574 591835 – Fax. 0574 539044
E-mail: massimo@durgoni.it
P.IVA e Codice Fiscale
01623820972

Prato, 16 Dicembre 2020
Spett.le Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Ing. Luca Salvadori
Responsabile Unico del Procedimento
pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Oggetto: Proroga temporale del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella
disponibilità della Azienda USL Toscana centro - Lotto 3 Area territoriale Pratese CIG 7722691637. CIG aggiuntivo
8231439E56.
Sottoscrizione per accettazione.
Il sottoscritto DURGONI MASSIMO nato il 03/01/1973 a PRATO e residente a LATERINA (AR) in via
VALDASCIONE n. 11, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa DURGONI PEPPINO E FIGLI SNC di
PRATO, aggiudicataria della procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l’affidamento del
servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL
Toscana centro - Lotto 3 Area territoriale Pratese
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di accettare la proroga da Voi richiesta nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara già indetta da codesta
Stazione Appaltante, utilizzando le somme contrattuali ancora a disposizione per la prosecuzione del contratto in scadenza,
fino all’esaurimento delle medesime e comunque fino alla data di subentro del nuovo affidatario, alle medesime condizioni
contrattuali, con facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto affidamento del servizio.

Data: 16 Dicembre 2020

Per l’Affidatario
Il Rappresentante Legale
_____________________
(documento firmato digitalmente)

Santa Croce Sull’Arno (PI) – lì 17/12/2020
Prot. n.
Trasmessa via PEC
Spett.le Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Ing. Luca Salvadori
Responsabile Unico del Procedimento
pec:
areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Oggetto: Proroga temporale del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche
presso gli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro - Lotto 1 Area territoriale
Empolese. CIG 7722619ACB. CIG aggiuntivo 8229592A26.
Sottoscrizione per accettazione.

La sottoscritta Martino Dora nata il 31/05/1979 a Fucecchio (FI) e residente a Santa Croce
Sull’Arno (PI) in via XI Febbraio n. 9, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa SPURGHI
SANTACROCESI SRL di Santa Croce Sull’Arno (PI) – Via di Pelle 72, aggiudicataria della
procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l’affidamento del servizio
di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della
Azienda USL Toscana centro - Lotto 1 Area territoriale Empolese.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di accettare la proroga da Voi richiesta nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di
gara già indetta da codesta Stazione Appaltante, utilizzando le somme contrattuali ancora a
disposizione per la prosecuzione del contratto scaduto, fino all’esaurimento delle medesime e
comunque fino alla data di subentro del nuovo affidatario, alle medesime condizioni contrattuali,
con facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell’intervenuto affidamento del servizio.

Data 17/12/2020

Per l’Affidatario
Il Rappresentante Legale
Martino Dora
(documento firmato digitalmente)

SPURGHI SANTACROCESI SRL
Via di Pelle, 72 - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
P.Iva 02134720503
Tel. / Fax 057135251 E-Mail: spurghisantacrocesi@libero.it
Pronto Intervento 24/24 cellulari 334 6295309 334 6295310
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CARTA INTESTATA AFFIDATARIO
città, data
Prot. n. (se in uso da parte dell’affidatario)
Trasmessa via PEC
Spett.le Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Ing. Luca Salvadori
Responsabile Unico del Procedimento
pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Oggetto: Proroga temporale del servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli
immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro - Lotto 4 Area territoriale Pistoiese CIG
772270736C CIG aggiuntivo 8231398C81.
Sottoscrizione per accettazione.
Il sottoscritto Marco Brilli nato il 20/03/1972 a Firenze e residente a Fiesole (FI) in via Gramsci n. 45, in
qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ANGIOLO BARDI SRL di Scandicci (FI), aggiudicataria
della procedura negoziata ex art 36, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m. per l’affidamento del servizio
di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della Azienda
USL Toscana centro - Lotto 4 Area territoriale Pistoiese.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di accettare la proroga da Voi richiesta nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara già
indetta da codesta Stazione Appaltante, utilizzando le somme contrattuali ancora a disposizione per la
prosecuzione del contratto scaduto, fino all’esaurimento delle medesime e comunque fino alla data di
subentro del nuovo affidatario, alle medesime condizioni contrattuali, con facoltà di risoluzione anticipata
per effetto dell’intervenuto affidamento del servizio.

Data 23/12/2020

Per l’Affidatario
Il Rappresentante Legale
_____________________
(documento firmato digitalmente)

