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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; 

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del 
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”; 

Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC 
Appalti e supporto amministrativo; 

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema 
aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici 
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”. 
Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento 
Area tecnica e Dipartimento SIOR”; 

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f. 
n. 885 del 16/06/2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC afferenti 
al medesimo Dipartimento relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come modificata 
con la delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra richiamata, e, più in particolare, la 
delega al Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo “all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla 
esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 

Richiamati: 
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. “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”; 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 “Regolamento recante individuazione 
delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti 
di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle 
disposizioni ancora in vigore; 
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro”; 

Ricordato che nel Piano investimenti di questa Azienda, approvato con la deliberazione n. 1170 del 15.10.2020, avente 
per oggetto “Rimodulazione del Piano Investimenti 2020/2022, adottato con delibera del DG 1002 del 27.08.2020”, 
esecutiva ai sensi di legge, è previsto l’intervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”, 
identificato con i Codici PO 25 e PO 25-bis, e con il Codice CUP E37H17000370005, per un importo complessivo 
di € 19.328.412,48, comprensivo della  fornitura di arredi ed apparecchiature, finanziato nel modo seguente: 
- € 10.000.000, 00 con i fondi di cui alla delibera CIPE n 107/2017, pubblicata in G.U. il 23/05/2018, 
- € 8.861.991,85 con i fondi di cui all’ex art. 20 della Legge 67/1988 – riparto 2019 di cui alla Delibera di Giunta 
Regione Toscana n. 1584 del 14/12/2020; 
- € 466.420,63 con fondi aziendali; 

 

Ricordato, inoltre: 
- che con Delibera del Direttore Generale n. 162 del 24.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato  il 
progetto di fattibilità tecnico economica, di cui all’articolo 23, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m., dell’intervento di 
cui trattasi, per un costo complessivo pari a € 19.328.412,48, di cui € 13.574.344,00 per lavori (comprensivo 



    
 
 
dell’importo degli oneri della sicurezza, pari ad € 260.000,00, non soggetti a ribasso) ed  € 5.754.068,48 per somme a 
disposizione; 
- che con  deliberazione n. 16 del 07/01/2021 recante  “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”: presa d’atto della 
deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 24.01.2019 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’articolo 
23, comma 5, del D.lgs. 50/2016, s.m. e i. e approvazione quadro economico e finanziario dell’intervento” è stato, tra l’altro, 
approvato il quadro  economico e finanziario dell’intervento che conferma il costo complessivo dell’intervento; 

Richiamate: 
- la delibera n. 300 del 26.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  
a) sono stati approvati  
- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo 
Ospedale di Prato”,  Ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, 
per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale “Santo 
Stefano” di Prato di circa ulteriori 100 posti letto, comprensiva anche delle “Linee guida alla redazione del progetto”, del 
documento di “Determinazione del corrispettivo” e del “capitolato d’oneri”, nella quale il RUP ha determinato l’ammontare 
del corrispettivo da porre a base di gara, pari ad € 401.311,56, al netto di oneri previdenziali, assistenziali, fiscali, e il 
valore massimo stimato dell’appalto, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, pari ad € 1.258.861,23 di cui € 
857.549,67, al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, per servizi opzionali di direzione lavori, contabilità, 
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e prestazioni e/o servizi integrativi; 
- lo schema di disciplinare di incarico; 

b) è stata indetta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 
11 settembre 2020, n. 120, una procedura aperta di cui al combinato disposto dell’art. 157, primo periodo, e dell’art. 
60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m, per l’affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi, in un unico lotto 
in ragione della consistenza unitaria ed integrata di tutte le prestazioni, omettendo il livello di progettazione definitiva, 
come previsto dall’art. 23, comma 4, del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni illustrate dal RUP nella relazione allegata 
sotto la lettera A) allo stesso atto, per un importo da porre a base di gara di € 401. 311,56, al netto di oneri previdenziali, 
assistenziali, fiscali; 

c) è stato stabilito, tra l’altro, che la gara si sarebbe svolta in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli 
Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START); 

- la con determina n. 664 del 12/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
1) sono stati approvati il bando di gara, l’estratto del bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni 
da presentare a corredo dell’offerta, per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità lavori (servizio opzionale), 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (servizio opzionale) e prestazioni e/o servizi integrativi (servizio 
opzionale) dei lavori dell’intervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato” ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante 
procedura aperta di cui al combinato disposto dell’art. 157, primo periodo, e dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.; 
2) sono stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara ed i relativi assistenti addetti all’esame della 
documentazione di gara; 
 
Dato atto: 
- che la documentazione della gara di cui trattasi  è stata pubblicata sul Sistema Telematico della Regione Toscana 
(START) in data 19/03/2021; 
- che il bando gara  è stato pubblicato: 

1) sulla G.U.R.I.  n. 32 del 19/03/2021; 
2) nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale http://uslcentro.toscana.it, alla 
pagina Bandi di gara e Contratti, unitamente al Disciplinare di gara,  in data 12/03/2021; 
3) sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana in 
data 19/03/2021; 
 
 
4) su due quotidiani a diffusione nazionale (Italia Oggi e Corriere della Sera) il 30/03/2021 e su due 
quotidiani a  diffusione locale Repubblica Toscana il 30/03/2021 e  Corriere Fiorentino il 31/03/2021, ai 
sensi dell’art.3 co.1, lett. a) del Decreto ministeriale del MIT 02/12/2016; 

 
Preso atto della nota trasmessa dal Responsabile del procedimento di gara del giorno 21/04/2021 dalla quale risulta: 



    
 
 
- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte – ore 15:00 del giorno 12/03/2021 - sono pervenute 
tramite la piattaforma  START le offerte di n. 7 (sette) operatori economici, come risulta dai verbali dell’Organismo 
di verifica della documentazione amministrativa delle sedute del 13, 15 e 21 aprile 2021, depositati agli atti della SOC 
Appalti e supporto amministrativo, elencate nell’Allegato A) punto 1 al presente provvedimento quale parte integrante; 
- che, all’esito della seduta pubblica del 21 aprile del c.a.,  dopo l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti degli 
operatori economici di seguito elencati 
- RTP CMR S.r.l. (mandataria) Archilinea S.r.l., STIEM Engineering società d’ingegneria Soc. Coop., Roberto Odorici, 
Libero Professionista, Arch. Marco Rizzoli (mandanti),  
- RTP ATI Project S.r.l. (mandataria) SD Partners S.r.l. (mandante),  
- RTP T.H.E.MA S.r.l. (mandataria) - GAMI ENGINEERING S.r.l. - Studio di Ingegneria Ing. Marco Pellegrini, 
Architetto Glauco von Wunster (mandanti),  
- RTP MYTHOS consorzio stabile (mandataria) Ing. Zichi Alessandro, A1 Engineering S.r.l. (Mandanti),  
- RTP BLD ENGINEERING S.r.l. (mandataria), Arch. Massimo Moglia, Studio Sound Service s.r.l., SANI Società 
di Ingegneria S.r.l.,  AEI Progetti S.r.l. (Mandanti),  
e del soccorso istruttorio rinforzato nei confronti dell’operatore economico RTP T.H.E.MA S.r.l. (mandataria), GAMI 
ENGINEERING S.r.l. - Studio di Ingegneria Ing. Marco Pellegrini, Architetto Glauco von Wunster (mandanti), 
l’organismo di verifica della documentazione amministrativa, ha formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi 
alle successive fasi di gara, elencati nello stesso allegato A) punti 2 e 3, nel quale sono riportate le motivazioni di 
ammissione/esclusione; 

Vista la determina n. 1020 del 19.04.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della gara di cui trattasi; 

Visti inoltre gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016, s.m e i.; 

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 oggetto del presente provvedimento, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 
76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.; 

Dato atto che la presente determina non comporta spesa; 

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le 
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura della dottoressa Esterina Carlini, 
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, che 
riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

 

DETERMINA 
 

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

1) le ammissioni e le esclusioni nell’ambito della procedura aperta di cui al combinato disposto dell’art. 157, primo 
periodo, e dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m, per l’affidamento dell’incarico per la progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e contabilità lavori (servizio 
opzionale), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (servizio opzionale) e prestazioni e/o servizi integrativi 
(servizio opzionale) dei lavori dell’intervento denominato “Realizzazione Palazzina Nuovo Ospedale di Prato”  come da 
“Elenco degli  offerenti, degli ammessi e degli esclusi”,  Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale, articolato nelle sezioni: 
1) Elenco operatori economici che hanno presentato offerta, 
2) Elenco operatori economici ammessi, 
3) Elenco operatori economici esclusi, 
trasmesso dal Responsabile del procedimento di gara in data 21/04/2021, in esito ai lavori dell’organismo di verifica 
della documentazione amministrativa espletati nelle sedute del 13, 15 e 21/4/2021; 
 
2) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, e 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, s.m. e 
i., il presente provvedimento e il relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco degli offerenti, degli 
ammessi e degli esclusi”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, entro 5 



    
 
 
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 sub 2) del presente dispositivo, 
mediante comunicazione PEC a mezzo START, ai sensi 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.; 

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

5) 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 di cui trattasi, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, e 
s.m.; 

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 1 e comma 5, del D.lgs. n. 104/2010 e s.m., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. 
dalla notifica del presente provvedimento; 

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. Massimo Martellini) 
  



    
 
 
            ALLEGATO A) 

Elenco dei concorrenti offerenti, ammessi, esclusi 
1) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta: 

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

rappresentante 

1 

A) 
Progetto CMR Srl 

(Mandataria) 
B) 

ARCHILINEA SRL 
(Mandante) 

C) 
Stiem Engineering società 

d'ingegneria Soc.Coop. 
(Mandante) 

D) 
Roberto Odorici Libero 

Professionista 
(Mandante) 

E) 
Arch. Marco Rizzoli 

(Mandante) 

A) 
11636010156 

B) 
03066520366 

C) 
03624131201 

D) 
C.F. 

DRCRRT78A09F257W, 
P.I. 03122490364 

E) 
P.I. 04161670379 

C. F. 
RZZMRC62T13C121R 

 

A) 
VIA FRANCO RUSSOLI 6 

20143 Milano (MI) 
progettocmr@pecimprese.it 

 

A) 
Ferrario Marco 

B) 
Giuseppe Gervasi 

C) 
Scuderi Paolo 

D) 
Roberto Odorici 

E) 
Marco Rizzoli 

2 

A) 
ATI project srl 
(Mandataria) 

B) 
SD PARTNERS SRL 

(Mandante) 

A) 
02255140507  

B) 
07465760150 

 

A) 
Via Giovanni Battista Picotti 12/14 

56124 Pisa (PI) 
atiproject@legalmail.it 

A) 
Luca Serri 

B) 
Massimo Giuliani 

 
 

3 

A) 
POLITECNICA 

INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SOC. 

COOP. (Mandataria) 
B) 

Studio Tecnico Associato 
di Ingegneria di Ing. 

Claudio Consorti e Ing. 
Alessio Consigli 

(Mandante) 

A) 
00345720361 

B) 
01889530976 

 

A) 
VIA GALILEO GALIEI 220 

41126 Modena (MO) 
tender@pec.politecnica.it 

 

A) 
Francesca 
Federzoni  

B) 
Claudio Consorti 

4 

A) 
T.H.E.MA S.r.l. 

(Mandataria) 
B) 

GAMI ENGINEERING 
S.r.l. (Mandante) 

C) 
Studio di Ingegneria Ing. 

Marco Pellegrini 
(Mandante) 

D) 
Architetto Glauco von 
Wunster (Mandante) 

A) 
02197471200  

B) 
07357600720 

C) 
p.i. 04110720721 

c.f. 
PLLMRC62E25H501X 

D) 
00999780166 

A) 
Via Melozzo da Forlì n 21 

40069 Bologna (BO) 
thema96@pec.it 

 

A) 
Antonino Lauria 

B) 
Gabriele 

Prisciandaro 
C) 

Marco Pellegrini 
D) 

Glauco von 
Wunster 

5 

A) 
L+ PARTNERS SRL 

(Mandataria) 
B) 

Hydea SpA (Mandante) 
C) 

HLAB ENGINEERING 
srl (Mandante) 

D) 
BETA PROGETTI S.R.L. 

(Mandante) 

A) 
06077680962  

B) 
04253560488 

C) 
06994510482 

D) 
P.I. 03908010485 
C.F. 94019000481 

A) 
VIA ALBERTO DA GIUSSANO 21 

20145 Milano (MI) 
mail@pec.ellepiupartners.com 

 

A) 
Roberto Lapi  

B) 
Paolo Giustiniani 

C) 
Pietro Bruscoli 

D) 
Fabrizio Setti 

6 A) 
A) 

01123220079  
A) 

via Trottechein 61 
A) 

Fabio Inzani  



    
 
 

Mythos consorzio stabile 
(Mandataria) 

B) 
ING. ZICHI 

ALESSANDRO 
(Mandante) 

C) 
A1 Engineering S.r.l. 

(Mandante) 

B) 
P.I. 02211580903 

C.F. 
ZCHLSN76L16C816C 

C) 
P.I. 02280950904 

C.F. 
DNESDR66B47A083Z 

11100 Aosta (AO) 
mythos@pec.mythos.pro 

 

B) 
Zichi Alessandro 

C) 
Sandra Deiana 

 

7 

A) 
BLD ENGINEERING 

S.r.l. (Mandataria) 
B) 

Arch. Massimo Moglia 
(Mandante) 

C) 
Studio Sound Service s.r.l. 

(Mandante) 
D) 

SANI SOCIETA' DI 
INGEGNERIA S.R.L. 

(Mandante) 
E) 

AEI Progetti srl 
(Mandante) 

A) 
05962380480  

B) 
P.I. 05657030481 

C.F. 
MGLMSM62E25D612Z 

C) 
03437110483 

D) 
06974650480 

E) 
05272840488 

 

A) 
VIA TEVERE 70 

50019 Sesto Fiorentino (FI) 
cert@pec.bldengineering.com 

 

A) 
Enrico Baldi  

B) 
Massimo Moglia 

C) 
Donato Masci 

D) 
Luca Sani 

E) 
Niccolò De 

Robertis 
 

 
2) Elenco operatori economici ammessi alle successive fasi di gara. 

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

rappresentante 

1 

A) 
Progetto CMR Srl 

(Mandataria) 
B) 

ARCHILINEA SRL 
(Mandante) 

C) 
Stiem Engineering società 

d'ingegneria Soc.Coop. 
(Mandante) 

D) 
Roberto Odorici Libero 

Professionista 
(Mandante) 

E) 
Arch. Marco Rizzoli 

(Mandante) 

A) 
11636010156 

B) 
03066520366 

C) 
03624131201 

D) 
C.F. 

DRCRRT78A09F257W, 
P.I. 03122490364 

E) 
P.I. 04161670379 

C. F. 
RZZMRC62T13C121R 

 

A) 
VIA FRANCO RUSSOLI 6 

20143 Milano (MI) 
progettocmr@pecimprese.it 

 

A) 
Ferrario Marco 

B) 
Giuseppe Gervasi 

C) 
Scuderi Paolo 

D) 
Roberto Odorici 

E) 
Marco Rizzoli 

2 

A) 
ATI project srl 
(Mandataria) 

B) 
SD PARTNERS SRL 

(Mandante) 

A) 
02255140507  

B) 
07465760150 

 

A) 
Via Giovanni Battista Picotti 12/14 

56124 Pisa (PI) 
atiproject@legalmail.it 

A) 
Luca Serri 

B) 
Massimo Giuliani 

 
 

3 

A) 
POLITECNICA 

INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SOC. 

COOP. (Mandataria) 
B) 

Studio Tecnico Associato 
di Ingegneria di Ing. 

Claudio Consorti e Ing. 
Alessio Consigli 

(Mandante) 

A) 
00345720361 

B) 
01889530976 

 

A) 
VIA GALILEO GALIEI 220 

41126 Modena (MO) 
tender@pec.politecnica.it 

 

A) 
Francesca 
Federzoni  

B) 
Claudio Consorti 

4 A) 
A) 

02197471200  
A) 

Via Melozzo da Forlì n 21 
A) 

Antonino Lauria 



    
 
 

T.H.E.MA S.r.l. 
(Mandataria) 

B) 
GAMI ENGINEERING 

S.r.l. (Mandante) 
C) 

Studio di Ingegneria Ing. 
Marco Pellegrini 

(Mandante) 
D) 

Architetto Glauco von 
Wunster (Mandante) 

B) 
07357600720 

C) 
p.i. 04110720721 

c.f. 
PLLMRC62E25H501X 

D) 
00999780166 

40069 Bologna (BO) 
thema96@pec.it 

 

B) 
Gabriele 

Prisciandaro 
C) 

Marco Pellegrini 
D) 

Glauco von 
Wunster 

5 

A) 
L+ PARTNERS SRL 

(Mandataria) 
B) 

Hydea SpA (Mandante) 
C) 

HLAB ENGINEERING 
srl (Mandante) 

D) 
BETA PROGETTI S.R.L. 

(Mandante) 

A) 
06077680962  

B) 
04253560488 

C) 
06994510482 

D) 
P.I. 03908010485 
C.F. 94019000481 

A) 
VIA ALBERTO DA GIUSSANO 21 

20145 Milano (MI) 
mail@pec.ellepiupartners.com 

 

A) 
Roberto Lapi  

B) 
Paolo Giustiniani 

C) 
Pietro Bruscoli 

D) 
Fabrizio Setti 

6 

A) 
Mythos consorzio stabile 

(Mandataria) 
B) 

ING. ZICHI 
ALESSANDRO 

(Mandante) 
C) 

A1 Engineering S.r.l. 
(Mandante) 

A) 
01123220079  

B) 
P.I. 02211580903 

C.F. 
ZCHLSN76L16C816C 

C) 
P.I. 02280950904 

C.F. 
DNESDR66B47A083Z 

A) 
via Trottechein 61 
11100 Aosta (AO) 

mythos@pec.mythos.pro 
 

A) 
Fabio Inzani  

B) 
Zichi Alessandro 

C) 
Sandra Deiana 

 

7 

A) 
BLD ENGINEERING 

S.r.l. (Mandataria) 
B) 

Arch. Massimo Moglia 
(Mandante) 

C) 
Studio Sound Service s.r.l. 

(Mandante) 
D) 

SANI SOCIETA' DI 
INGEGNERIA S.R.L. 

(Mandante) 
E) 

AEI Progetti srl 
(Mandante) 

A) 
05962380480  

B) 
P.I. 05657030481 

C.F. 
MGLMSM62E25D612Z 

C) 
03437110483 

D) 
06974650480 

E) 
05272840488 

 

A) 
VIA TEVERE 70 

50019 Sesto Fiorentino (FI) 
cert@pec.bldengineering.com 

 

A) 
Enrico Baldi  

B) 
Massimo Moglia 

C) 
Donato Masci 

D) 
Luca Sani 

E) 
Niccolò De 

Robertis 
 

 
 
3) Elenco operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni: 

 

Nr. Ragione sociale 
Codice fiscale/ 

P.IVA 
Sede legale e indirizzo pec Legale rappresentante 

1 Nessuno // // // 

 




