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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 del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della 
costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii.; 
 
Visti: 

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 
ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello 
Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”; 

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario 
dell'Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Vista la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo; 
 
Richiamate: 

- le delibere del Direttore Generale n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo 
dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 

- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL 
Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con 
la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff 
Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti 
dell’Area Tecnico Amministrativa e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei Dirigenti 
nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite; 

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, e, più in particolare, viene delegato il 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo: 
- alla “predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla 
base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della 
SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti 
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”;  
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 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”; 
- 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”; 
 
Ricordato:  
- che con delibera del Direttore Generale n. 1184 del 28.07.2017, esecutiva ai sensi di legge,  

1) è stato approvato lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera c), del D.lgs 50/2016 s.m.i., per l’individuazione di  operatori economici, in possesso di adeguata 
qualificazione, interessati ad essere invitati alla procedura negoziata, di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
uuu) dello stesso decreto, per l’affidamento  dei "Lavori di adeguamento antincendio, 
architettonici ed impiantistici finalizzati alla realizzazione di n. 32 posti letto di cure 



                                                                       
 
 

 

intermedie, n. 10 posti letto di Modulo cognitivo comportamentale e Centro diurno Alzheimer 
nella ex-RSA di Narnali", ubicata a Prato, Località Narnali, in via Del Guado, 9; 

2) è stato previsto che la procedura oggetto dell’avviso e la conseguente gara si sarebbe svolta 
esclusivamente in modalità telematica tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio 
Sanitario della Regione Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-
toscana/; 

3) è stato stabilito  
- che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a 20, la Stazione appaltante 
avrebbe provveduto all’individuazione dei 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
in parola mediante sorteggio, in seduta pubblica; 
- che le operazioni di sorteggio sarebbero state effettuate automaticamente dal Sistema START; 

4) è stata indetta la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 s.m. per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi;  

Ricordato ancora: 
- che con la stessa deliberazione n. 1184  del 28.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito, 

1) che la gara di cui sopra sarebbe stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 
gara, al netto degli oneri per la sicurezza; 

2) che l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta a € 
868.651,47 (ottocentosessantottomilaseicentocinquantuno/47); 

3) che l’importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta a € 
845.428,69 (ottocentoquarantacinquemilaquattrocentoventotto/69);  

4) gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano a € 23.222,78 
(ventitremiladuecentoventidue/78); 

5) che l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni CAT OG1 per un importo di € 594.952,70 e 
CAT. OS30 per un importo di € 273.698,77; 

6) di rendere noto l’elenco degli operatori economici invitati alla procedura negoziata in parola, mediante il 
provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., che determina le ammissioni 
e/o le esclusioni dalla procedura di affidamento; 

 
Dato atto: 

- che con determina dell’UOC Piano Investimenti ed attività di supporto, n. 1768 del 14.09.2017, sono stati 
tra l’alto approvati lo schema di lettera d’invito ed i relativi modelli da presentare a corredo dell’offerta;  

- che in data 18.09.2017 è stato effettuato il sorteggio pubblico di 20 operatori economici tra coloro che 
avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi, 

- che gli operatori economici sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con 
lettera Prot 125573 del 15/09/2017; 

 
 
Dato atto: 
- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 11 ottobre 2017 alle ore 13,00; 
- che la prima seduta dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa si è svolta in data 12/10/2017, 
con inizio delle operazioni alle ore 10,55, proseguita il giorno 16/10/2017,  e la seconda seduta di gara si è svolta in 
data  26/10/2017, con inizio delle operazioni alle ore 10.10; 

Preso atto: 

- che i numero venti operatori economici invitati alla gara sono elencati al punto 1) dell’Allegato A) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 12 offerte, 
elencate nell’Allegato A), punto 2) al presente provvedimento quale parte integrante;  

Preso atto, ancora, che l’organismo di verifica della documentazione amministrativa, nel corso delle sedute 
pubbliche di gara del 12/10/2017, proseguita il giorno 16/10/2017, e del 26/10/2017, all’esito dell’esame della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e dopo l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti 
di n. 4 di essi, ha formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara di cui 



                                                                       
 
 

 

rispettivamente ai punti 3) e 4) del sopramenzionato Allegato A), trasmesso dal Responsabile del Procedimento 
di Gara di gara con nota del 26.10.2017 nei quali sono riportati anche i motivi di ammissione/esclusione; 
 
Visti gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 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..: 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 in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs 
50/2016; 

Dato atto che la presente determina non comporta spesa; 

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 

 
DETERMINA 

 

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

1) le ammissioni e le esclusioni come da “Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara 
telematica”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
articolato nelle sezioni: 
1) Elenco operatori economici invitati alla procedura di gara, 
2) Elenco operatori economici che hanno presentato offerta, 
3) Elenco operatori economici ammessi, 
4) Elenco operatori economici esclusi, 

trasmesso dal Responsabile del Procedimento di Gara in data 26.10.2017, in esito ai lavori dell’organismo di verifica 
della documentazione amministrativa nelle sedute del 12/10/2017, proseguita il giorno 16/10/2017, e 26/10/2017;  

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m. , il presente provvedimento e il relativo 
allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara 
telematica”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, entro due giorni 
dall’adozione dello stesso, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della regione 
Toscana;  

3) di dare avviso ai concorrenti, entro i medesimi termini di cui al punto 2),  tramite comunicazione a mezzo posta 
elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 76, comma 5, lett. b), del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.,  del presente provvedimento che determina l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara;  

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 ss.mm.ii., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase della procedura di 
gara in parola nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.lgs n. 104/2010,  come modificato dall’art. 204, del D.lgs 
n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Toscana entro 30 gg. Decorrenti dalla sua pubblicazione sul sito web del committente; 

6) di dare atto che la presente determina non comporta spesa; 

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 succ. mod. ed integrazioni. 

 

                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                             S.O.C.  Appalti e Supporto Amministrativo 
             (Dott. Gabriele Marconcini) 
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Allegato A) 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei "Lavori di adeguamento antincendio, architettonici ed 
impiantistici finalizzati alla realizzazione di n. 32 posti letto di cure intermedie, n. 10 posti letto di Modulo 
cognitivo comportamentale e Centro diurno Alzheimer nella ex-RSA di Narnali", ubicata a Prato, Località 
Narnali, in via Del Guado, 9. – CUP: E31B17000240005 CIG: 7187925F57,  

1) Elenco operatori economici invitati con Lettera di invito prot. n. 125573 del 15.09.2017 
N.  Denominazione giuridica  

1 BLASI COSTRUZIONI SRL 

2 BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO 

3 C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. 

4 
CAEMA S.R.L. 

5 CAMST SOC.COOP.A.R.L. 

6 CAPONE COSTRUZIONI GENERALI  s.r.l. 

7 DAVID srl 

8 DEL BUSSO SRL 

9 EDIL GIFE S.R.L. 

10 EDILTECNASRL 

11 EFFEPI S.r.l. 

12 ELEDIL SRLS 

13 EURO 90 SRL 

14 GI.P.A. Costruzioni S.r.l. 

15  LA DUE BC SRL 

16  M&G COSTRUZIONI SRLS 

17  MATERA AGN SRL 

18 SACCA’ Geom. Pasquale Impresa Costruzioni 

19 SAITEC COMPANY S.R.L. 

20 TECNO SERVICE S.U.R.L. 

 



                                                                       
 
 

 

2) Elenco operatori economici che hanno presentato offerta: 
 

N.  Denominazione giuridica  

1 BLASI COSTRUZIONI SRL 

2 BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO 

3 C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. 

4 CAMST SOC.COOP.A.R.L. 

5 DAVID srl 

6 DEL BUSSO SRL 

7 EDILTECNASRL 

8 EFFEPI S.r.l. 

9 EURO 90 SRL 

10 GI.P.A. Costruzioni S.r.l. 

11  LA DUE BC SRL 

12 TECNO SERVICE S.U.R.L. 

 
3) Elenco operatori economici AMMESSI alla successiva fase di gara con le relative motivazioni 
sintetiche: 
N.  Denominazione giuridica  Motivazioni di ammissioni 

1 BLASI COSTRUZIONI SRL La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

2 BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

4 CAMST SOC.COOP.A.R.L. La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

5 DAVID srl La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

6 DEL BUSSO SRL La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara, a 
seguito di soccorso istruttorio 

7 EDILTECNASRL La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

8 
EFFEPI S.r.l. La documentazione presentata risulta completa e 

conforme a quanto indicato negli atti di gara, a 
seguito di soccorso istruttorio 

9 EURO 90 SRL 
La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

10 GI.P.A. Costruzioni S.r.l. 
La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

11  LA DUE BC SRL La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara 

12 TECNO SERVICE S.U.R.L. 
La documentazione presentata risulta completa e 
conforme a quanto indicato negli atti di gara, a 
seguito di soccorso istruttorio 

 
4) Elenco operatori economici ESCLUSI dalla successiva fase di gara con le relative motivazioni: 
N.  Denominazione giuridica  Motivazioni di esclusione 

3 

C.E.V. CONSORZIO EDILI 
VENETI SOC. COOP. 

L’operatore economico ha risposto al soccorso istruttorio attraverso START 
dichiarando di allegare la documentazione richiesta, ma omettendo di allegarla 

effettivamente. L’organismo di verifica non è pertanto in condizione di 
riscontrare la consistenza dei requisiti di cui all’art. 80 c.1 lett. b-bis e c.5) lett. f-

ter del D.lgs 50/2016 e ss.mm, attraverso la  prevista dichiarazione del 
concorrente che di fatto non ha adempiuto in tal senso neppure con il soccorso 

istruttorio. Pertanto il DGUE  non risulta completo e conforme a quanto 
indicato nella lettera di invito.  Viene pertanto decisa l’esclusione del 

concorrente dalla gara ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., 
oltre che per assicurare la parità di trattamento dei concorrenti. 

 

 




