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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; 

- la delibera n. 370 del 08.03.2018 con la quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato 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”; 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

- le linee guida n. 2 di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016; 

Ricordato: 
1) che con deliberazione nr. 1286 del 30.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta, ai 
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei “lavori di demolizione selettiva e 
meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce “di Prato, da svolgersi in 
modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana 
(START); 
2) che con delibera n. 1608 del 21/12/2017 è stato preso atto della deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 1380 dell’11 dicembre 2017, con la quale la Giunta dispone la revisione dell’accordo di 
programma approvato il 16 ottobre 2014 per la riqualificazione urbana e realizzazione di un parco pubblico 
nell’area dell’ex Ospedale Misericordia e Dolce, prevedendo la rimodulazione dei tempi di demolizione e 
bonifica delle aree; 
3) che con determinazione dirigenziale nr. 2556 del 22/12/2017, sono stati approvati: 
a) lo schema del bando di gara; 
b) lo schema dell’estratto del bando di gara; 
c) lo schema del disciplinare di gara; 
d) gli Allegati al disciplinare di gara – modelli di dichiarazione da presentare a corredo dell’offerta; 
4) che con la stessa Determinazione n. 2556 del 22/12/2017 è stato individuato quale Responsabile del 
Procedimento di gara il Dott. Gabriele Marconcini ed i relativi assistenti: Dott.ssa Esterina Carlini, Sig.ra 
Donatella Matteoli, Sig.ra Ester Zio, oltre alla Sig.ra Simona Faellini che svolge le funzioni anche di segretario 
verbalizzante; 

Visti: 
- il bando di gara, tramesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 03.01.2018, e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 10/01/2018 (G.U. n. 4/2018); 
- la determina dirigenziale n. 606 del 23.03.2018 di nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

Preso atto della nota del 04.04.2018, trasmessa dal Presidente della Commissione giudicatrice della gara di cui 
trattasi, depositata agli atti d’Ufficio, dalla quale risulta che, nella seduta pubblica di gara espletata nello stesso 
giorno, la Commissione giudicatrice nell’esaminare l’offerta tecnica ha rilevato: 

- che il concorrente RTI costituendo, AT TOPTAGLIO SRL, mandatario, MONTALBETTI SPA, 
mandante, PRANDELLI SANTO SRL, mandante, S.E. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L, mandante, ha 
presentato un unico file di 14 pagine che contiene le relazioni relative ai criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica previste dal disciplinare di gara sottoscritto dal solo legale rappresentante dell’operatore economico 
mandatario, AT TOPTAGLIO SRL; 
- che il concorrente RTI costituendo IMPRESIT LAVORI S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA CON UNICO SOCIO, mandatario, POOL ECOLOGIA SRL, mandante, CONSORZIO 
INTEGRA SOC. COOP. mandante, non ha presentato le relazioni tecniche relative a tutti i criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica, documenti previsti come obbligatori nel disciplinare di gara; 
 
Tenuto conto che la Commissione ha dichiarato l’esclusione dei due concorrenti per le motivazioni di 
seguito riportate: 
A) RTI costituendo, AT TOPTAGLIO SRL, mandatario, Montalbetti SpA, mandante, PRANDELLI 
SANTO SRL, mandante, S.E. SERVIZI ECOLOGICI S.R.L, mandante: 
1) visti il paragrafo 6.4, B.1, “Modalità di presentazione dell’offerta tecnica del disciplinare di gara che recita 
“►Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora 
costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, come avanti indicato da parte di ogni 
operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, il GEIE.”, e il 
capoverso 6.2.1, ultimo periodo, che evidenzia i casi di esclusione con il simbolo ►; 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

2) in considerazione del fatto che la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tre componenti del 
costituendo RTI rappresenta un’irregolarità essenziale in quanto è assente da parte degli stessi l’esplicita 
manifestazione dell’impegno contrattuale; 
3) per garantire parità di trattamento fra i concorrenti; 
 
B) RTI costituendo IMPRESIT LAVORI S.r.l. società a responsabilità limitata con unico socio, mandatario, 
POOL ECOLOGIA SRL, mandante, CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP, mandante: 
1) l’offerta tecnica non contiene gli elementi base necessari ai fini della valutazione della stessa; 
2) visto il disciplinare di gara, in particolare: 
- il Paragrafo B.1, Contenuto dell’offerta tecnica, il quale stabilisce: 
“► che, per ciascuno dei 6 criteri, la documentazione proposta dal concorrente dovrà essere 
costituita da un unico fascicolo composto come di seguito riportato: 
- CRITERI A, B, D, E, F 
- ► una Relazione costituita da massimo n. 2 facciate in formato A4, con pagine numerate, scritte in 
carattere tipografico “Arial” di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5 su ogni lato; 
- ► Schede grafiche e/o fotografiche, se ritenute necessarie, composte da massimo n. 2 elaborati in 
formato A1 o A2 o A3, numerate e recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente il criterio 
cui si riferisce. 
- CRITERIO C 
- ► una Relazione costituita da massimo n. 4 facciate in formato A4, con pagine numerate, scritte in 
carattere tipografico “Arial” di dimensione 12, interlinea 1, margine 2,5 su ogni lato; 
- ► Schede grafiche e/o fotografiche, se ritenute necessarie, composte da massimo di n. 4 elaborati 
in formato A1 o A2 o A3, numerate e recanti ciascuna un cartiglio che identifica esattamente il sub-
criterio cui si riferisce.”, 
- il capoverso 6.2.1, ultimo periodo, che evidenzia i casi di esclusione con il simbolo ►; 
3) per garantire parità di trattamento fra i concorrenti; 
 
Visti gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 5, lettera 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 rispettare i termini previsti dagli artt. 29, comma 
1, e 76, comma 5, del D.lgs 50/2016 e s.m.; 

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 esclusioni dei concorrenti di seguito elencati, nell’ambito della procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m., per l’affidamento dei “lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l’ex 
Presidio Ospedaliero “Misericordia e Dolce “di Prato, identificati con il codice CUP E38C15000090007 e il 
codice CIG 7338269326, in esito all’esame dell’offerta tecnica nella seduta pubblica espletata il giorno 
04.04.2018 dalla Commissione giudicatrice affiancata dall’Organismo di verifica della 
documentazione amministrativa: 
 

- RTI costituendo IMPRESIT LAVORI S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON 
UNICO SOCIO, mandatario, POOL ECOLOGIA SRL, mandante, CONSORZIO INTEGRA 
SOC. COOP. Mandante, 



                                                                       
 
 

                                                                                                                     

- RTI costituendo IMPRESIT LAVORI S.r.l. società a responsabilità limitata con unico socio, 
mandatario, POOL ECOLOGIA SRL, mandante, CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP, 
mandante, 

come da comunicazione trasmessa dal Presidente della Commissione giudicatrice e dal Responsabile 
del Procedimento di Gara nella stessa data, depositata agli atti d’Ufficio; 
 
2) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m. alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, - Bandi 
di gara e contratti, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione 
Toscana; 

3) di dare avviso ai concorrenti dell’esclusione, entro 2 giorni dall’adozione del presente provvedimento, e 
dell’avvenuta pubblicazione, tramite comunicazione a mezzo a mezzo START e 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.; 

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 rispettare i termini previsti dagli artt. 29, comma 1, e 76, comma 5, 
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) 




