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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.  644 del  18/04/2019  “Approvazione  del  sistema  aziendale  di  deleghe  e  conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi  ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”,   la
quale al punto 3) del dispositivo dispone di  “… individuare le seguenti tipologie di Provvedimenti dirigenziali da
adottarsi  a  cura  dei  dirigenti  amministrativi  o  tecnici  con  incarico  professionale,  di  direzione  di  SOS,  SOC  o
superiore: ..OMISSIS…- atti esecutivi delle Deliberazioni del Direttore Generale, nonché atti destinati a completare l’iter
procedimentale avviato con le Deliberazioni del Direttore Generale” ;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara; 

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Diretto-
re del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore
della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
- Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18

aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli in-
terventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in vigore dal 18-6-
2019; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida ANAC di riferimento (n. 4);

Richiamata  integralmente la deliberazione n. 1732 del 19/12/2019 “Lavori  di  manutenzione edile  categorie
OG1 e OG2, suddivisi in due lotti, da eseguirsi su involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azien-
da USL Toscana Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – Lotto Nord e Lotto Sud. Approvazio-
ne  progetto  definitivo  e  quadro  economico.  Indizione  gara  con  procedura  negoziata  art.36,  co.2,  lett.  c-bis)  D.Lgs  n.
50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto”;

Richiamata la  determinazione  del  Direttore  S.O.C.  Appalti  e  supporto  amministrativo  n.  305  del
04/02/2020 “Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro
edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Area Firenze, oltre a quota parte
di servizi e forniture – Lotto Nord (CIG: 819383133F) e Lotto Sud (CIG: 8193887176). Procedura negoziata art. 36,
co. 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore per ciascun
lotto. Approvazione schema lettera d’invito e modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta. Indivi-
duazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti addetti esame documentazione amministrativa”;

Dato atto che: 



                                                                      

-  con lettera  d’invito  prot.  11587  del  04/02/2020,  sono stati  invitati,  attraverso  il  sistema telematico
START, gli operatori economici individuati dal RUP ed elencati nel Documento “Elenco Ditte” in atti alla
struttura proponente;
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il
giorno 24/02/2020,  con scadenza alle  ore 09,00,  e  la  prima seduta pubblica dell’Organismo deputato
all’esame della della documentazione amministrativa e dell’offerta economica è stata prevista per lo stesso
giorno 24/02/2020, con inizio delle operazioni alle ore 09,30;
- nella seduta pubblica del 24/02/2020 l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministra-
tiva e dell’offerta economica sia per il  Lotto Nord che per il  Lotto Sud ha provveduto all’apertura ed
all’esame delle buste amministrative presentate entro il termine stabilito da 9(nove) operatori economici tra
quelli invitati, riscontrando la necessità di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti di 8 (otto) concorrenti, ai quali è stata inviata apposita comuni-
cazione, tramite la piattaforma START e via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di rego-
larizzazione della documentazione (come riportate nel verbale) da presentare a mezzo START, entro le ore
11,00 del giorno 27/02/2020;
- la seduta pubblica per l’esame della predetta documentazione si è svolta, avendone data comunicazione a
mezzo START, in data 02/03/2020;

Preso atto che:
- i numero 17 (diciassette) operatori economici invitati alla gara per i lotti Nord e Sud sono elencati al
punto 1) dell’Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 9 (nove)
offerte sia per il Lotto Nord sia per il Lotto Sud, presentate dagli operatori economici elencati al punto 2)
dell’Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto,  inoltre, che l’Organismo predetto, nel corso della seduta pubblica di gara del 02/03/2020,
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti che erano stati rinviati
a soccorso istruttorio, ha formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara
per il lotto Nord e per il lotto Sud di cui  ai punti punti 3) e 4) del sopramenzionato Allegato A),
contenenti anche le motivazioni sintetiche di ammissione e di esclusione;

Visti 76, commi 2bis e 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.; 

Ravvisata la  necessità  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,
comma  quarto,  della  L.R.T.  n.  40  del  24.02.2005  e  ss.mm.ii,  al  fine  di  concludere  quanto  prima  gli
adempimenti relativi alla prima fase della procedura di gara; 

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

Dato  atto che  il  Direttore  della  Struttura  SOC  Appalti  e  Supporto  Amministrativo  Dott.  Massimo
Martellini  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
del  Responsabile  del  Procedimento Dott.ssa  Sara Guttadauro P.O.  Procedure  negoziate  e  affidamenti
diretti ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1)  le  ammissioni  nell’ambito della  procedura  negoziata,  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  c-bis),  del  D.  Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore per ciascun lotto per “Lavori
di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli



                                                                      

immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture –
Lotto Nord (CIG: 819383133F) e Lotto Sud (CIG:  8193887176)”, come da “Elenco dei concorrenti invitati,
offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, articolato nelle seguenti sezioni:
- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara; 
- Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche; 
- Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni; 
            
formulato in esito ai lavori dell’organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al
controllo delle offerte economiche nelle sedute del 24/02/2020 e del 02/03/2020; 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 del D.lgs.
50/2016 e  ss.mm.ii.  il  presente  provvedimento  e  il  relativo allegato,  contrassegnato con la  lettera  A)
“Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione
Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici
della Regione Toscana; 

3) di dare avviso del presente provvedimento ai concorrenti interessati entro i termini stabiliti dall’art. 76
comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m. tramite comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T.
n. 40 del 24/02/2005 e s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase
della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.; 

5)  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  120  comma  5  del  D.Lgs  n.  104/2010,  avverso  il  presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
6) di dare atto che la presente determina non comporta costi; 

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, 
comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

IL DIRETTORE 
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo

 (Dr. Massimo Martellini)



Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi ai Lotti Nord e Sud

Affidamento mediante Procedura negoziata svolta in modalità telematica art. 36, comma 2, lett. c-bis) del

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro con un unico

operatore per ciascun lotto per “Lavori di manutenzione edile categorie OG1 e OG2, con suddivisione in

due lotti, da eseguirsi sull’involucro edilizio ed annessi degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL

Toscana Centro – Area Firenze, oltre a quota parte di servizi e forniture – Lotto Nord e Lotto Sud.” 

Lotto Nord: CIG 819383133F

Lotto Sud: CIG 8193887176

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara per entrambi i lotti Nord/Sud:

Nr. Ragione sociale
Codice fiscale /

P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC Legale  rappresentante

1 C.R.C. S.r.l. 02289240489
Via Quintino Sella, 47/B
50136 Firenze (FI)
crcsrl@legalmail.it 

Stanzani Simone

2 EDILTECNA S.r.l. 01315260503
Via di Bientina, 265
56020 Santa Maria a Monte (PI)
ediltecna@ticertifica.it

Brunello Paperini

3 TAGLIETTI ELIO S.r.l. 01005790488
Via di Rocca Tedalda, 79
50136 Firenze (FI)
tagliettieliosrl@pec.net

Giampaolo Taglietti 

4 DOMA S.r.l. 02510120419
Via Circonvallazione, 8
61048 Sant’Angelo in Vado (PU)
domasrls@pec.it 

Ornella Lunghi

5 MORESI EDILIMMOBILI 
S.r.l. 05716880488

Piazza Pier Vettori, 9/4
50143 Firenze (FI)
moresi@pec.net 

Marco Moresi 

6 ARTIM Società Consortile 
Cooperativa 04584530481

Via Torta, 70
50019 Sesto Fiorentino (FI)
artim.pec@pec.it

Giuseppe Gennaro

7 BRACONI COSRUZIONI 
S.r.l. 03123960480

Via Chiella, 37
50013 Campi Bisenzio (FI)
protocollo@pec.braconicostruzioni.it 

Simone Braconi

8 FAESULAE S.r.l. 00826780488
Via del Madonnone, 25
50136 Firenze (FI)
info@pec.faesulae.com

Simone Ugolini

9 C.B.F. EDILIMPIANTI DI 
FIBBI FABIO & C. SNC 03036170482

Località Piani della Rugginosa, 230/c4
50066 Reggello (FI)
010656.fi00@infopec.cassaedile.it 

Fabio Fibbi

10 FIGLI DI AUGUSTO 
LORENZINI S.r.l. 00384580486

Via dei Della Robbia, 95
50132 Firenze (FI)
figlidia.lorenzini@pec.playnet.it

Paolo Lorenzini

11 LA FIORELLA 82 Società 
Cooperativa 03693300638

Via Matilde Serao, 12
80010 Quarto (NA)
lafiorella82@legalmail.it 

Andrea De Vivo

12

S.I.C.E. SOCIETA’ 
ITALIANA 
COSTRUZIONI EDILIZIE
S.r.l.

01721430633 / 
00339050973

Viale della Repubblica, 141
59100 Prato (PO)
sicecostruzioni@pecone.it

Nicola Erbaggio

13 ARIETE S.r.l. 03327780486
Via Pian della Donna, 14A
50038 Scarperia e San Piero (FI)
arietefirenze@pec.it

Vincenzo Cammelli 

14 MERIDIANA RESTAURI 
S.r.l.

04483830487 / 
01263830471

Via Livorno, 8/56
50142 Firenze (FI)
meridianarestauri@pec.it

Stefano Mannucci 

15 PAMPALONE S.r.l. 02173710811
Via Filippi, 96
91011 Alcamo (TP)
pampalonesrl@cgn.legalmail.it 

Vito Pampalone
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16
MAGNELLI ENZO Snc DI
MAGNELLI ANDREA & 
MORETTI MARCELLA

05759750481
Via B. Ramazzini, 17/Rosso
50135 Firenze
magnellisnc@cert.cna.it 

Andrea Magnelli 

17

CONSORZIO 
INSTALLATORI 
TERMOIDRAULICI ED 
ELETTRICI PRATESI 
C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa

C.F. 01260170483, 
P.I.: 00252790977 

Via Galcianese, 93 D/E
59100 Prato (PO)
citep@legalmail.it 

Leandro Vannucci

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:

Nr. Ragione sociale
Codice fiscale /

P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC 

Legale
rappresentante

Lotto 
partecipato

1 BRACONI 
COSRUZIONI S.r.l. 03123960480

Via Chiella, 37
50013 Campi Bisenzio (FI)
protocollo@pec.braconicostruzioni.it 

Simone Braconi Lotto Nord
Lotto Sud

2 C.R.C. S.r.l. 02289240489
Via Quintino Sella, 47/B
50136 Firenze (FI)
crcsrl@legalmail.it 

Stanzani Simone Lotto Nord
Lotto Sud

3

A.T.I. C.B.F. 
EDILIMPIANTI DI 
FIBBI FABIO & C. 
SNC / RAM SNC

03036170482
/
00955050489

Località Piani della Rugginosa, 230/c4
50066 Reggello (FI)
010656.fi00@infopec.cassaedile.it
/
Via Mannelli, 3/R
50136 Firenze (FI)
ram.firenze@pec.it 

Fabio Fibbi
/
Fabio Mannucci

Lotto Nord
Lotto Sud

4 EDILTECNA S.r.l. 01315260503
Via di Bientina, 265
56020 Santa Maria a Monte (PI)
ediltecna@ticertifica.it

Brunello Paperini Lotto Nord
Lotto Sud

5 ARIETE S.r.l. 03327780486
Via Pian della Donna, 14A
50038 Scarperia e San Piero (FI)
arietefirenze@pec.it

Vincenzo Cammelli Lotto Nord
Lotto Sud

6 TAGLIETTI ELIO S.r.l. 01005790488
Via di Rocca Tedalda, 79
50136 Firenze (FI)
tagliettieliosrl@pec.net

Giampaolo Taglietti Lotto Nord
Lotto Sud

7 FAESULAE S.r.l. 00826780488
Via del Madonnone, 25
50136 Firenze (FI)
info@pec.faesulae.com

Simone Ugolini Lotto Nord
Lotto Sud

8

S.I.C.E. SOCIETA’ 
ITALIANA 
COSTRUZIONI 
EDILIZIE S.r.l.

C.F.: 01721430633, 
P.I.:00339050973

Viale della Repubblica, 141
59100 Prato (PO)
sicecostruzioni@pecone.it

Nicola Erbaggio Lotto Nord
Lotto Sud

9

CONSORZIO 
INSTALLATORI 
TERMOIDRAULICI ED 
ELETTRICI PRATESI 
C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa

C.F.: 01260170483, 
P.I.: 00252790977 

Via Galcianese, 93 D/E
59100 Prato (PO)
citep@legalmail.it 

Leandro Vannucci Lotto Nord
Lotto Sud

3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche:

Nr. Ragione sociale
Codice

fiscale/ P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC

Legale
rappresentan

e

Lotto
partecipato

Motivazioni sintetiche

1 BRACONI 
COSRUZIONI 
S.r.l.

03123960480 Via Chiella, 37
50013 Campi Bisenzio (FI)
protocollo@pec.braconicostruzioni.it 

Simone 
Braconi

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 



                                                                      

Lotto Sud
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

2 C.R.C. S.r.l. 02289240489
Via Quintino Sella, 47/B
50136 Firenze (FI)
crcsrl@legalmail.it 

Stanzani 
Simone

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 
Lotto Sud

Documentazione
amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

3

A.T.I. C.B.F. 
EDILIMPIANTI 
DI FIBBI FABIO 
& C. SNC / RAM 
SNC

03036170482
/
00955050489

Località Piani della Rugginosa, 230/c4
50066 Reggello (FI)
010656.fi00@infopec.cassaedile.it
/
Via Mannelli, 3/R
50136 Firenze (FI)
ram.firenze@pec.it 

Fabio Fibbi
/
Fabio 
Mannucci

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 
Lotto Sud

Documentazione
amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

4 EDILTECNA 
S.r.l. 01315260503

Via di Bientina, 265
56020 Santa Maria a Monte (PI)
ediltecna@ticertifica.it

Brunello 
Paperini

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito 

Lotto Sud
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito 

5 ARIETE S.r.l. 03327780486
Via Pian della Donna, 14A
50038 Scarperia e San Piero (FI)
arietefirenze@pec.it

Vincenzo 
Cammelli 

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 
Lotto Sud

Documentazione
amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

6 TAGLIETTI 
ELIO S.r.l. 01005790488

Via di Rocca Tedalda, 79
50136 Firenze (FI)
tagliettieliosrl@pec.net

Giampaolo 
Taglietti 

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 
Lotto Sud

Documentazione



                                                                      

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

7 FAESULAE S.r.l. 00826780488
Via del Madonnone, 25
50136 Firenze (FI)
info@pec.faesulae.com

Simone 
Ugolini

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 
Lotto Sud

Documentazione
amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

8

S.I.C.E. 
SOCIETA’ 
ITALIANA 
COSTRUZIONI 
EDILIZIE S.r.l.

C.F.: 
01721430633, 
P.I.:0033905097
3

Viale della Repubblica, 141
59100 Prato (PO)
sicecostruzioni@pecone.it

Nicola 
Erbaggio

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 
Lotto Sud

Documentazione
amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

9

CONSORZIO 
INSTALLATORI 
TERMOIDRAUL
ICI ED 
ELETTRICI 
PRATESI 
C.I.T.E.P. Società 
Cooperativa

C.F.: 
01260170483, 
P.I.: 
00252790977 

Via Galcianese, 93 D/E
59100 Prato (PO)
citep@legalmail.it 

Leandro 
Vannucci

Lotto Nord
Lotto Sud

Lotto Nord
Documentazione

amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 
Lotto Sud

Documentazione
amministrativa regolare e
conforme alle prescrizioni

della lettera di invito   a
seguito di soccorso

istruttorio 

4) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni:

Nr. Ragione sociale
Codice fiscale/

P.Iva
Sede legale e indirizzo

PEC
Legale

rappresentane
Lotto

partecipato
Motivazioni 

1 NESSUNO \\ \\ \\ \\ \\




