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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”; 



                                                                       
 
 

- 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”; 
- le linee guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097del 26.10.2016, 
pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016; 
 
Ricordato: 
1) con deliberazione nr. 324 del 22.02.2018, esecutiva ai sensi di legge: 
- è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori di rifacimento del quadro generale del “vecchio Ospedale” 
e ripristino funzionalità linee da eseguire presso il P.O. Misericordia e Dolce di Prato”, validato in data 
12/01/2018, dal responsabile unico del procedimento, P.I. Gianluca Pardini, titolare della P.O. Grandi Opere 
della S.O.C. Manutenzione Immobili e gestione investimenti Prato; 
- è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.; 
- è stato stabilito che saranno invitati alla procedura negoziata n. 22 (ventidue) operatori economici 
individuati dall’elenco aziendale, approvato con deliberazione n. 635 del 21/06/2012, in ultimo aggiornato 
con provvedimento n. 67 del 11.01.2018, in possesso dell’attestato SOA, in corso di validità per categoria 
e classifica adeguate ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 62 del DPR 207/2012, e cioè Categoria 
OS30 e Classifica I. 
- che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione dei lavori di cui 
trattasi, avverrà 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; 
- che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, si applicherà l’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata 
ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, mediante il sorteggio, in seduta pubblica, di uno tra i cinque 
metodi enunciati alle lettere da a) a e) del medesimo articolo 97. Qualora il numero delle offerte ammesse 
sia inferiore a 10, secondo il disposto di cui all’art. 97, comma 8, ultimo periodo, la Stazione appaltante 
non procederà all’esclusione automatica; 
- che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., nel caso in cui le offerte ammesse 
siano almeno cinque si applica il criterio sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia di cui allo stesso 
articolo, ai fini dell’individuazione delle offerte da assoggettare a verifica di anomalia; 
 
2) con determinazione dirigenziale nr. 484 del 12/03/2018: 
- sono stati approvati la lettera d’invito ed i relativi allegati: 
A.2) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
A.2.0) Modello – Dichiarazioni aggiuntive al DGUE; 
A.2.1) Modello - Dati generali e ulteriori dichiarazioni del soggetto consorziato per la quale il consorzio 
concorre; 
A.2.2) Modello - Scheda avvalimento art. 89 Codice; 
A.2.3) Modello - Scheda avvalimento art. 110, comma 5, Codice. 
- 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; 
 
Dato atto: 
- che la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma START in data 14/03/2018; 
- che il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per le ore 13:00 del giorno 04/04/2018;  
- che la prima e la seconda seduta pubblica dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa 
si sono svolte in data 05/04/2018; 



                                                                       
 
 

Preso atto della nota trasmessa dal Responsabile del procedimento di gara del giorno 05.04.2018 dalla 
quale risulta: 
- che sono stati invitati n. 22 operatori economici e che alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte sono pervenute tramite START n. 8 offerte, elencati nell’Allegato A), rispettivamente, ai punti 1) 
e 2), al presente provvedimento quale parte integrante; 
- che, all’esito delle sedute pubbliche e dopo l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di n. 1 
operatore economico, l’organismo di verifica della documentazione ammnistrativa, ha formato gli elenchi 
dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara, elencate nello stesso allegato A) punti 3) e 
4), nel quale sono riportate le motivazioni di ammissione/esclusione; 
 
Visti inoltre 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 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 nell’ambito della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. n. 50/2016, s.m , per l’affidamento dei “lavori di rifacimento del quadro generale del “vecchio 
Ospedale” e ripristino funzionalità linee da eseguire presso il P.O. Misericordia e Dolce di Prato”, come da 
“Elenco degli invitati, degli offerenti, degli ammessi e degli esclusi”, Allegato A) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto, articolato nelle sezioni: 
1) Elenco operatori economici invitati, 
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 05.04.2018, in esito ai lavori dell’organismo 
di verifica della documentazione amministrativa espletati nelle sedute del 05.04.2018; 
 
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 degli invitati, degli offerenti, degli ammessi e 
degli 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 punto 2), 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., 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) 
  



                                                                       
 
 

Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi 
 
Oggetto: “lavori di rifacimento del quadro generale “Vecchio Ospedale” e ripristino funzionalità 
linee, da eseguire presso il Presidio Misericordia e Dolce di Prato. 
CUP: E38C15000090007 - CIG 74181589A1. 

1) Elenco dei concorrenti invitati:  

NR RAGIONE SOCIALE 

1) IMP.EL.POLI SRL 

2) ROMEO PURI IMPIANT 

3) TERMOIDRAULICA FIUMI & C. S.R.L. 

4) CITEP SOC. COOP. 

5) CIEM SRL 

6) 
CONSORZIO STABILE PEDRON 
 

7) INNOCENTI SILVANO DI PRATESI O INNOCENTI TIZIANO SNC 

8) ELETTROTECNICA D.B.M. DI BADALASSI A. & M. S.N.C . 

9) PALANDRI LEO SRL 

10) GAINA IVANO 

11) BRACCINI & CARDINI SRL 

12) COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA S.P.A. 

13) ELETTRICA SISTEM SRL 

14) TELEIDEA S.R.L 

15) MEBA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL 

16) CIRES BOLOGNA FERRARA SOC. COOP. 

17) DAGO ELETTRONICA SRL 

18) DELTA IMPIANTI SRL 

19) ABC ELETTROIMPIANTI S.N.C. 

20) CASTELLARE IMPIANTI S.N.C. 

21) RICORDA SRL 

22) C.E.P.P.I. S.R.L. 

2) Elenco degli offerenti: 

 Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo PEC 
P. IVA/COD. 

FISC. 

Legale 
Rappresentante 

o soggetto/i 
dotati di poteri 

di firma 

1) 
BRACCINI & 

CARDINI SRL 

Piazza Mascagni 96  50127 Firenze 
 
PEC: bracciniecardini@pec.it 

00497730481 
Francesco 
Cardini 

Ubaldo Braccini 

2) CIEM SRL 

 
Via Di Scandicci Alto 2  - 50018 
SCANDICCI 

05273370485 

Simone 
Vagaggini 
Michele 

Vagaggini 



                                                                       
 
 

PEC: amministrazione@pec.ciem-impianti.it 

3) 

ELETTROTECNI

CA D.B.M. DI 

BADALASSI A. & 

M. S.N.C. 

 
Via Curtatone E Montanara 17 – 56024 
PONTE A EGOLA (PI) 
 
PEC: dbm@cldc.it 

00466060506 
Mario Badalassi 

Alessandro 
Badalassi 

4) 

INNOCENTI 

SILVANO DI 

PRATESI O 

INNOCENTI 

TIZIANO SNC 

Via Del Castellino 8 51039 - QUARRATA 
(PT) 
PEC: innocenti silvano@legalmail.it 

00493150478 

Tiziano 
Alessandro Pratesi 

o Innocenti  
Lorella Bellini 

5) 
PALANDRI LEO 

SRL 

Via Palermo 6 – 56028 - SAN MINIATO (PI) 

PEC: palandri@pec.palandrileo.it 
01583950504 

Leonardo 
Palandri 

Anna Bonistalli 

6) RICORDA SRL 

Via Milano 164 l r – 16126 GENOVA (GE) 
 
PEC: ricorda@pec.it 

01850820992 Alessio Ricorda 

7) 
ROMEO PURI 

IMPIANTI 

 
Via Nazionale 32/A – 52018- CASTEL SAN 
NICCOLO' (AR) 
 
PEC: romeopuri@confartigianatoar.it 

00353640519 

PRURMO52E19C263V Romeo Puri 

8) TELEIDEA S.R.L 

Via Palermo 10 – Montemurlo (PO) 
 
PEC: teleidea@messaggipec.it 

02186820979 

Mario Mugnaini 
Alberto 

Mugnaini 
Andrea 

Mugnaini 

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

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo PEC 
P. IVA/COD. 

FISC. 

Motivazioni 
sintetiche 

1) 
BRACCINI & CARDINI 

SRL 

Piazza Mascagni 96  50127 Firenze 
 
PEC: bracciniecardini@pec.it 

00497730481 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito 

2) CIEM SRL 

 
Via Di Scandicci Alto 2  - 50018 
SCANDICCI 
PEC: amministrazione@pec.ciem-
impianti.it 

05273370485 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito 

3) 
ELETTROTECNICA 

D.B.M. DI BADALASSI A. 

& M. S.N.C. 

 
Via Curtatone E Montanara 17 – 56024 
PONTE A EGOLA (PI) 
 
PEC: dbm@cldc.it 

00466060506 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito 

4) 
INNOCENTI SILVANO DI 

PRATESI O INNOCENTI 

TIZIANO SNC 

Via Del Castellino 8 51039 - 
QUARRATA (PT) 
PEC: innocenti silvano@legalmail.it 

00493150478 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito, a 

seguito di soccorso 
istruttorio 

5) PALANDRI LEO SRL 

Via Palermo 6 – 56028 - SAN MINIATO 
(PI) 

PEC: palandri@pec.palandrileo.it 

01583950504 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito 



                                                                       
 
 

6) RICORDA SRL 

Via Milano 164 l r – 16126 GENOVA 
(GE) 
 
PEC: ricorda@pec.it 

01850820992 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito 

7) ROMEO PURI IMPIANTI 

 
Via Nazionale 32/A – 52018- CASTEL 
SAN NICCOLO' (AR) 
 
PEC: romeopuri@confartigianatoar.it 

00353640519 

PRURMO52E19C263V 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito 

8) TELEIDEA S.R.L 

Via Palermo 10 – Montemurlo (PO) 
 
PEC: teleidea@messaggipec.it 

02186820979 

Documentazione 
amministrativa 
conforme alle 

prescrizioni della 
lettera d’invito 

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

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo PEC 
P. IVA/COD. 

FISC. 

Motivazioni 

1) Nessuno // // // 

 
 

 
 

 




