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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 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”; 
 
Richiamata la Delibera del Direttore Generale nr. 564 del 12/04/2018 “Intervento di trasformazione in Hospice ed 
efficientamento energetico della Residenza Sanitaria Assistenziale posta in Via Volta n. 64 a Empoli CUP D77H18000330007 - 
Indizione gara di appalto con modalità telematica nella forma della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. 
50/2016 e s.m.” con la quale: 
- è stata approvata la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento ed i relativi allegati A1 “Rapporto finale di 
verifica progetto” e A2) “Validazione Progetto Esecutivo” relativamente ai lavori di cui trattasi;  
- è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che si svolgerà in modalità telematica, 
tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START), per un importo 
complessivo a base d’asta pari a € 447.979,83 (quattrocentoquarantasettemilanovecentosettantanove/83) di cui € 
5.198,72 (cinquemilacentonovantotto/72) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con consultazione di 15 
operatori economici individuati tra i soggetti presenti nell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Area 
Tecnica dell’Azienda USL Toscana centro approvato con determinazione nr. 320 del 16/02/2018 del Direttore 
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.) qualora le 
offerte ammesse fossero pari o superiori a dieci; 
- è stato approvato il Quadro Economico dell’intervento in parola, che evidenzia un costo complessivo pari ad € 
720.000,00= di cui € 447.979,83= per importo complessivo a base d’asta (€ 442.781,11 per lavori ed € 5.198,72= per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 272.020,17= per somme a disposizione dell’Amministrazione, che 
trova copertura all’interno del Piano Investimenti 2018/2020, adottato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 
330 del 22/02/2018 ed aggiornato con successiva Delibera n. 461 del 23/03/2018, al conto patrimoniale 
AA02020201 “Fabbricati indisponibili” del bilancio anno 2018 per € 300.000,00 e del bilancio anno 2019 per € 
420.000,00; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale nr. 993 del 25/05/2018 del Direttore ad interim SOC Appalti e 
supporto amministrativo, “Lavori per la trasformazione in Hospice ed efficientamento energetico della Residenza Sanitaria 
Assistenziale posta in Via Volta n. 64 a Empoli (FI) - CUP D77H18000330007 - CIG 7499729C25”, con la quale sono 
stati approvati lo schema di lettera di invito per la procedura in interesse e i modelli di dichiarazioni sostitutive a 
corredo dell’offerta, dando atto che, con successiva nota del Direttore della S.OC. Appalti e supporto 
amministrativo, sarebbero stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti 
all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica; 
 



 
 
 

 

 
Dato atto che: 
- con lettera prot. nr. 65887 del 28/05/2018, sono stati invitati, attraverso il sistema telematico START, i 15 
operatori economici individuati dal RUP con documento in atti alla struttura proponente di cui alla deliberazione nr. 
564 del 12/04/2018 sopra richiamata; 
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella citata lettera di invito è stato fissato per il giorno 
12/06/2018 alle ore 13.00; 
- la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica 
si è svolta il giorno 13/06/2018, con inizio delle operazioni alle ore 09.33; 
 
Preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 9 
offerte, elencate al punto 2) dell’Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto inoltre che l’Organismo suddetto, nel corso della predetta seduta pubblica di gara del 13/06/2018, 
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, 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), 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.; 
 
Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo nel proporre il presente atto ne attesta la 
regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante 
anche l’istruttoria effettuata a cura del medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento; 
 
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 e s.m.; 
 
Dato atto che la presente determina non comporta costi; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) le ammissioni e le esclusioni relative alla procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento dei Lavori per la trasformazione in Hospice ed efficientamento 
energetico della Residenza Sanitaria Assistenziale posta in Via Volta n. 64 a Empoli (FI) - CUP 
D77H18000330007 - CIG 7499729C25 come da “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi e esclusi”, 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 alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche, 
4) Elenco operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche, in esito 

ai lavori dell’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo delle offerte 
economiche nella seduta del 13/06/2018; 

 
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 invitati, offerenti, ammessi e esclusi”, 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 precedente punto 2), tramite comunicazione a 
mezzo START e posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m., del presente provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni 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 e s.m., 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 determinazione 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 ss.ii.mm. 

 
IL DIRETTORE 

S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 
(Dott. Massimo Martellini) 
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Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi, esclusi 
 

Procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m., per l’affidamento dei lavori per la trasformazione in Hospice ed efficientamento 
energetico della Residenza Sanitaria Assistenziale posta in Via Volta n. 64 a Empoli (FI)”  
CUP D77H18000330007 - CIG 7499729C25 
 
1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara: 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante 

1 Oplonde s.r.l. 04502880489 
Via San Martino, 190 

50013 - Campi Bisenzio (FI) 
oplonde@pec.oplonde.it 

Mauro Toni 

2 Taglietti Elio & C. s.n.c. 01005790488 
Via di Rocca Tedalda, 79 

50136 – Firenze 
tagliettieliosrl@pec.net 

Taglietti Giampaolo 

3 Gaina Ivano GNAVNI43D28F023D 
Piazza IV Novembre, 1  

54100 – Massa 
gainaivano@pec.it 

Gaina Ivano 

4 Esse Climat S.r.l. 05334251005 
Via di Val tellina, 71 

00151 – Roma 
info@pec.esseclimat.it 

Sposato Massimiliano 

5 
Innocenti Silvano di 
Pratesi o Innocenti 

Tiziano Snc 
00493150478 

Via Castellino, 8 
51039 - Quarrata (PT) 

innocentisilvano@legalmail.it 

Tiziano Alessandro 
Pratesi o Innocenti 

6 C.B.F. Edilimpianti Di 
Fibbi Fabio & C. Snc 

03036170482 
Località Piani della Rugginosa, 230/C4 

50066 - Reggello (FI) 
010656.FI00@infopec.cassaedile.it 

Fibbi Fabio 

7 CIEM s.r.l. 05273370485 
Via di Scandicci Alto, 28 
50018 - Scandicci (FI) 

amministrazione@pec.ciem-impianti.it 
Vagaggini Simone 

8 Braccini e Cardini s.r.l. 00497730481 
Piazza Mascagni, 96 

50127 – Firenze 
bracciniecardini@pec.it 

Braccini Ubaldo 

9 TTI Tecno Trade 
International s.r.l. 

04517430486 
Via dei Colli, 22/24 
50058 - Signa (FI) 

tecnotradeinternational@pec.it 
Paoli Leonardo 

10 Termoidraulica Fiumi & 
C. s.r.l. 

02079050486 
Via Buffalmacco, 8 

50133 – Firenze 
direzione@pec.termoidraulicafiumi.it 

Cappelli Paola 

11 Siram S.p.a. 08786190150 
Via Bisceglie, 95 
20152 – Milano 

siram@registerpec.it 
Mainini Maurizio 

12 Ridolfi & C. s.r.l. 01821300488 
Via G. Amendola, 5 
50058 - Signa (FI) 
ridolfi@legalmail.it 

Ridolfi Roberto 

13 C.I.T.E.P. Soc. Coop. 
Cons. 

00252790977 
Via Galcianese, 93D/E 

59100 – Prato 
citeplavori@legalmail.it 

Vannucci Leandro 

14 Castellare Impianti s.n.c. 00419390471 
Via del Castellare, 1 
51017 - Pescia (PT) 

castellareimpiantisnc@pec.buffetti.it 
Mariottini Daniele 

15 Diddi s.r.l. 00473850477 
Viale Adua, 348 
51100 – Pistoia 

diddi@diddi.legalmail.it 
Diddi Franco 

 
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante 



                                                                       
 
 

 

1 Taglietti Elio & C. s.n.c. 01005790488 
Via di Rocca Tedalda, 79 

50136 – Firenze 
tagliettieliosrl@pec.net 

Taglietti Giampaolo 

2 Braccini e Cardini s.r.l. 00497730481 
Piazza Mascagni, 96 

50127 – Firenze 
bracciniecardini@pec.it 

Braccini Ubaldo 

3 Diddi s.r.l. 00473850477 
Viale Adua, 348 
51100 – Pistoia 

diddi@diddi.legalmail.it 
Diddi Franco 

4 

RTI costituendo  
Tecno Trade 

International Srl 
Moresi Re stauri e 

Costruzioni Srl 

04517430486 
(mandatario) 

Via dei Colli, 22/24 
50058 - Signa (FI) 

tecnotradeinternational@pec.it 
Paoli Leonardo 

5 C.B.F. Edilimpianti Di 
Fibbi Fabio & C. Snc 

03036170482 
Località Piani della Rugginosa, 230/C4 

50066 - Reggello (FI) 
010656.FI00@infopec.cassaedile.it 

Fibbi Fabio 

6 

RTI costituendo 
Ridolfi & C Srl 
Impresa Cenci 

Costruzioni Edili Srl con 
Unico Socio 

01821300488 
(mandatario) 

Via G. Amendola, 5 
50058 - Signa (FI) 
ridolfi@legalmail.it 

Ridolfi Roberto 

7 Oplonde s.r.l. 04502880489 
Via San Martino, 190 

50013 - Campi Bisenzio (FI) 
oplonde@pec.oplonde.it 

Mauro Toni 

8 C.I.T.E.P. Soc. Coop. 
Cons. 

00252790977 
Via Galcianese, 93D/E 

59100 – Prato 
citeplavori@legalmail.it 

Vannucci Leandro 

9 

RTI costituendo 
Ciem Srl 

Impresa Edile Giuliano 
Martelli Srl 

05273370485 
(mandatario) 

Via di Scandicci Alto, 28 
50018 - Scandicci (FI) 

amministrazione@pec.ciem-impianti.it 
Vagaggini Simone 

 
3) Elenco dei concorrenti ammessi 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni sintetiche 

1 Taglietti Elio & C. s.n.c. 01005790488 
Via di Rocca Tedalda, 79 

50136 – Firenze 
tagliettieliosrl@pec.net 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

2 Braccini e Cardini s.r.l. 00497730481 
Piazza Mascagni, 96 

50127 – Firenze 
bracciniecardini@pec.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

3 Diddi s.r.l. 00473850477 
Viale Adua, 348 
51100 – Pistoia 

diddi@diddi.legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

4 

RTI costituendo  
Tecno Trade International 

Srl 
Moresi Re stauri e 

Costruzioni Srl 

04517430486 
(mandatario) 

Via dei Colli, 22/24 
50058 - Signa (FI) 

tecnotradeinternational@pec.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

5 C.B.F. Edilimpianti Di 
Fibbi Fabio & C. Snc 

03036170482 

Località Piani della Rugginosa, 
230/C4 

50066 - Reggello (FI) 
010656.FI00@infopec.cassaedile.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 



                                                                       
 
 

 

6 

RTI costituendo 
Ridolfi & C Srl 
Impresa Cenci 

Costruzioni Edili Srl con 
Unico Socio 

01821300488 
(mandatario) 

Via G. Amendola, 5 
50058 - Signa (FI) 
ridolfi@legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

7 Oplonde s.r.l. 04502880489 
Via San Martino, 190 

50013 - Campi Bisenzio (FI) 
oplonde@pec.oplonde.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

8 C.I.T.E.P. Soc. Coop. 
Cons. 

00252790977 
Via Galcianese, 93D/E 

59100 – Prato 
citeplavori@legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 

9 

RTI costituendo 
Ciem Srl 

Impresa Edile Giuliano 
Martelli Srl 

05273370485 
(mandatario) 

Via di Scandicci Alto, 28 
50018 - Scandicci (FI) 

amministrazione@pec.ciem-
impianti.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 

conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 
 
3) Elenco dei concorrenti esclusi 
 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/P.Iva Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni sintetiche 

 NESSUNO // // // 

 
 

 




