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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 S.O.C. 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 
S.O.C. tecnica. Il Direttore della S.O.C. 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”; 
 
Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica, incarico resosi vacante a far dal dal 1-
06-2018 a seguito di comando presso ESTAR  dell'Ing, Manuele dell'Olmo disposto con   Delibera del 
Direttore Generale n. 714 del 29.05.2018 “; 
 
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, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne 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 dei contratti pubblici, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione elenchi di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, pubblicate 
sulla G.U.R.I. n.274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 
01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 
 

Richiamata la Delibera n. 765 del 31.05.2018 del “Servizio di manutenzione a guasto e di assistenza 
tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali quali: televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e 
cucine a gas, ecc., in uso presso i presidi dell’azienda USL Toscana Centro per il periodo di 24 mesi”, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale: 

- è stata approvata la documentazione tecnica dell’intervento come sopra denominato, composto 
dagli elaborati conservati agli atti della SOC Manutenzione Immobili Firenze in copia cartacea 
integrale; 

- è stata indetta gara d’appalto per l’intervento in oggetto, nella forma della procedura negoziata ai 
sensi dell’art 36, comma 2, lett b), D.Lgs.50/2016 e ss.mm., mediante consultazione di 15 operatori 
economici, con aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.) ed 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte (art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.), 



                                                                       
 
 

 

per un importo complessivo a base d’asta pari  a € 144.612,00=, di cui  € 144.000,00= per servizi e 
€ 612,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- è stato approvato il Quadro economico dell’intervento, che evidenzia un costo complessivo pari a 
€ 179.318,88= di cui € 144.612,00= per importo complessivo a base d’asta (€ 144.000,00= per 
servizi e € 612,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 34.706.88= per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, che trova copertura nei fondi di bilancio, da imputare nei 
relativi esercizi per l’anno 2018, 2019 e 2020, conti economici: 
AREA FIRENZE - 3B.04.06 Manutenzione impianti e macchinari: € 44.829,72=; 

 AREA PISTOIA - 0602202100 Manutenzione attrezzature non sanitarie: € 44.829,72=; 
AREA PRATO - 22.03.200001 Manut. Conserv. impianti e macchinari: € 44.829,72=; 
AREA EMPOLI - EB3020101 Manut. e riparazioni ordinarie mobili e macchinari: € 44.829,72=. 
 

Visto che con Determina n. 1159 del 25/06/2018 del Direttore ad interim SOC Appalti e Supporto 
Amministrativo è stato approvato lo schema di Avviso di indagine di mercato per manifestazione 
d’interesse per il reperimento di un numero massimo di 15 operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), D.Lgs 50/2016 e ss.mm. per l’affidamento del Servizio in 
oggetto, rinviando ad atti successivi del Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo l’approvazione 
dello schema di lettera di invito e della documentazione a corredo indispensabile per l’avvio della 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nonché la nomina del 
Responsabile del Procedimento di gara e dei relativi assistenti addetti all’esame della documentazione 
amministrativa ed al controllo dell’offerta economica; 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1265 11/07/2018, con la quale sono stati approvati lo 
schema di lettera di invito per l’affidamento dei lavori e i modelli dichiarazioni sostitutive da presentare a 
corredo dell’offerta, oltre all’individuazione del Responsabile del Procedimento di gara e dei relativi 
assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica; 
 
Dato atto che:  

- in data 26/06/2018 è stato pubblicato su START l’Avviso di indagine di mercato per 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio, in 
cui sono previsti scadenza al 12/07/2018 ed eventuale sorteggio da effettuare in seduta pubblica 
tramite il sistema START qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 
15; 

- alla scadenza prevista del 12/07/2018 hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 
negoziata 10 operatori economici che, con lettera prot. 86531 del 12-07-2018, sono stati invitati a 
mezzo START; 

- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato 
per il giorno 30-07-2018, con scadenza alle ore 09:00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di 
verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica è stata prevista per lo stesso 
giorno 30-07-2018, con inizio delle operazioni alle ore 10,00; 

− nella seduta pubblica di gara del 30/07/2018 l’Organismo deputato all’esame della 
documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica ha provveduto all’apertura 
ed all’esame delle buste amministrative presentate dai tre operatori economici tra quelli invitati, 
entro il termine stabilito nella lettera di invito, riscontrando la necessità di attivare il soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nei confronti di tutti i 
concorrenti, al fine di consentire la regolarizzazione/integrazione della documentazione 
amministrativa inviata; 

− ai concorrenti interessati dal soccorso istruttorio è stata, quindi, inviata apposita comunicazione, 
tramite la piattaforma START e via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di 
regolarizzazione della documentazione (come riportate nel verbale), con la quale gli stessi sono 

stati invitati a presentare a mezzo START, entro le ore 12,00 del giorno 02/08/2018, la 
documentazione mancante e/o irregolare; 



                                                                       
 
 

 

− la seduta pubblica per l’esame della predetta documentazione è stata fissata per  il giorno 
02/08/2018 alle ore 14,00 dandone comunicazione a mezzo START; 

 

Preso atto che  l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo 
dell’offerta economica nel corso della seduta pubblica di gara convocata nel giorno 02/08/2018 per la 
verifica dell'esito del soccorso istruttorio  ha accertato la regolarizzazione della documentazione presentata 
entro i termini richiesti dai concorrenti CARRADORI Srl e CMZ CRYOLAB DI MANZANI MARCO; 
 
Rilevato che l’operatore economico ELMA ENERGIE Srl non ha aderito al soccorso istruttorio e 
pertanto la documentazione amministrativa risulta non regolare e non conforme alle prescrizioni della 
lettera d’invito per le seguenti motivazioni riportate nel verbale di gara: 
- Nel documento “Domanda di partecipazione” l’operatore al punto 1.16  indica il nominativo del socio di minoranza  che non 
risulta congruente con quanto riportato nella visura camerale prodotta dallo stesso operatore nella documentazione aggiuntiva di 
gara. 
E’ stato richiesto di fornire dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 resa dal legale rappresentante circa la composizione 
societaria dell’operatore. Decorso il termine dato per rendere le dichiarazioni necessarie, l’operatore economico non ha inviato 
la documentazione richiesta. 
- Nel “Modello A.2 bis Autocertificazione DGUE aggiornato dell’operatore economico” l’operatore ha omesso di rispondere al 
punto 6) del Modello relativo all’art.80 co. 5 f-ter) del Codice. 
È stato attivato il Soccorso Istruttorio richiedendo invio del Modello A.2 bis – Dichiarazioni aggiuntive DGUE 
debitamente compilato o dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 resa dal legale rappresentante relativa alla risposta 
mancante dato che, ai sensi del punto 10.1 della Lettera di Invito, “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione 
delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE 
e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”. Decorso il 
termine dato per rendere le dichiarazioni necessarie, l’operatore economico non ha inviato la documentazione richiesta. 
 
Preso Atto che l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo 
dell’offerta economica  ha conseguentemente formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle 
successive fasi di gara di cui al documento Allegato A), punti 3) e 4),  contenenti anche le motivazioni 
sintetiche di ammissione e di esclusione, nonché gli elenchi degli operatori economici invitati (punto 1) e 
degli operatori economici che hanno presentato offerta (punto 2); 
 
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.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.;  
 
Dato atto che la presente determina non comporta costi; 
 
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Appalti e Supporto Amministrativo Dott. Massimo 
Martellini attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di ammettere gli operatori economici CARRADORI Srl e CMZ CRYOLAB DI MANZANI MARCO 

alle successive fasi della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m., per affidamento di “Servizio di manutenzione a guasto e di assistenza tecnica degli elettrodomestici civili ed 



                                                                       
 
 

 

industriali quali: televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine a gas, ecc., in uso preso i presidi dell’Azienda 
USL Toscana centro per 24 mesi ” CIG: 752714086C; 

 

2) di escludere l’operatore economico ELMA ENERGIE Srl alle successive fasi della procedura negoziata, 

ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., per affidamento di “Servizio di 
manutenzione a guasto e di assistenza tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali quali: televisori, lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi, forni e cucine a gas, ecc., in uso preso i presidi dell’Azienda USL Toscana centro per 24 mesi ” CIG: 

752714086C per le motivazioni di cui in premessa; 

 

3) di approvare l’“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:  

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara;  
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;  
3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;  
4) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;  
 
formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta 
tenutasi in data 02/08/2018;  
 
4) 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 ed 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;  
 
5) di dare avviso ai concorrenti, entro i medesimi termini di cui al precedente punto 4), 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 l’ammissione e l’esclusione dalla 
procedura di gara;  
 
6) 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 in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.;  
 
7) 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;  
 
8) di dare atto che la presente determina non comporta costi;  
 
9) 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 

 (Dr. Massimo Martellini) 
 



                                                                       
 
 

 

Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m., per l'affidamento di 

“Servizio di manutenzione a guasto e di assistenza tecnica degli elettrodomestici civili ed industriali quali: 

televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e cucine a gas, ecc., in uso preso i presidi dell’Azienda 

USL Toscana centro per 24 mesi”  
CIG: 752714086C 
 

 

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara: 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale Sede legale e indirizzo  

1 
AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO & 
C.  

01663440483 
Via Bruno Bozzi 253 
50013 Campi Bisenzio (FI) 
astecsnc@cert.cna.it 

2 HINELSY SRL 04368150654 
Via Mezzogiorno 14 
83020 San Michele di Serino (AV) 
hinelsysrl@legalmail.it 

3 ELMA ENERGIE SRL 08231450969 
Via Saverio Mercadante 3 
20124 Milano (MI) 
elmaenergie@legalmail.it 

4 
COSTRUZIONI GENERALI 
MAISTO SRL 

03346560612 
V. L. Misto 15 
81030 Villa di Briano (CE) 
cgm@pec.costruzionigeneralimaisto.com 

5 RIEL SAT SRL 
 
01473200507 
 

Via A. Bellatalla 13 
56121 Pisa 
amministrazione@pec.rielsat.com 

6 
L’ELETTROTECNICA S.N.C. DI 
PIERACCIONI GIULIANO &  C 

00132300500 
Viale Lombardia 6 
56021 Cascina (PI) 
lelettrotecnica@cert.cna.it 

7 CIEM SRL 05273370485 
Via di Scandicci alto 28 
50018 Scandicci (FI) 
amministrazione@pec.ciem-impianti.it 

8 
CMZ CRYOLAB DI MANZANI 
MARCO 

P.IVA: 06419460487 
C.F.: 
MNZMRC78B25D612
K 

Via Giovanni Antonio Dosio 64 
50142 Firenze 
cmz.cryolab@pec.it 

9 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA DI IORIO 
GIUSEPPE 

P.IVA: 05055841216 
C.F.:  
RIOGPP84D15G812W 

Corso Vittorio Emanuele 359 
83100 Avellino (AV) 
giuseppeiorio@arubapec.it 

10 CARRADORI SRL 01105300477 
Via dei Macelli 1 
51100 Pistoia 
amministrazione@pec.carradori.it 

 
 
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ 
P.IVA 

Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante 

1 CARRADORI SRL 01105300477 
Via dei Macelli 1 
51100 Pistoia 
amministrazione@pec.carradori.it 

Carradori Stefano 

2 ELMA ENERGIE SRL 08231450969 
Via Saverio Mercadante 3 
20124 Milano (MI) 
elmaenergie@legalmail.it 

Frangipane Demetrio 
Massimo 

3 
CMZ CRYOLAB DI 
MANZANI MARCO 

P.IVA: 06419460487 
C.F.: 
MNZMRC78B25D612K 

Via Giovanni Antonio Dosio 64 
50142 Firenze 
cmz.cryolab@pec.it 

Manzani Marco 

 
 
 
 



                                                                       
 
 

 

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 Motivazioni sintetiche 

1 CARRADORI SRL 01105300477 
Via dei Macelli 1 
51100 Pistoia 
amministrazione@pec.carradori.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito a 
seguito di soccorso 

istruttorio 

3 
CMZ CRYOLAB DI 
MANZANI MARCO 

P.IVA: 06419460487 
C.F.: 
MNZMRC78B25D612K 

Via Giovanni Antonio Dosio 64 
50142 Firenze 
cmz.cryolab@pec.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito a 
seguito di soccorso 

istruttorio 

 
2) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche 

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

2 ELMA ENERGIE SRL 08231450969 
Via Saverio Mercadante 3 
20124 Milano (MI) 
elmaenergie@legalmail.it 

Il concorrente non ha 
aderito al soccorso 

istruttorio entro i termini 
richiesti lasciando quindi la 

documentazione 
amministrativa non regolare 

e non conforme alle 
prescrizioni della lettera 

d’invito 
 

 


