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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 la delibera n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato 
Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata 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 “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 tra le SOC (..)’. Integrazione deleghe 
dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del 
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 D.Lgs. 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”, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con 
modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “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”; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

- 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 D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 
1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs.56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e da ultimo 
aggiornate al D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 con deliberazione n. 636 del 10/07/2019 limitatamente 
ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che 
disciplinano, per le parti ancora applicabili, le “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”; 

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 316 del 04/03/2021 “Adeguamento degli impianti elettrici alla 
normativa di prevenzione incendi del P.O. “San Pietro Igneo” di Fucecchio: approvazione progetto esecutivo complessivo, 
approvazione progetto esecutivo e quadro economico relativi al Lotto 1, Blocco A, indizione gara di appalto per l’affidamento 
dei lavori Lotto 1, Blocco A”; 

Richiamata la determina del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 848 del 31/03/2021 
“Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento degli impianti elettrici alla normativa di prevenzione incendi 



    
 
 

del P.O. ‘San Pietro Igneo’ in p.zza Lavagnini n. 1 a Fucecchio - Lotto 1 Blocco A”: approvazione schema lettera di invito 
con i modelli di dichiarazioni sostitutive a corredo dell'offerta. Individuazione Responsabile procedimento gara e relativi assistenti 
per la verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica”; 

Dato atto che: 

- con lettera prot. n. 23916 del 02/04/2021 sono stati invitati a presentare offerta, tramite il Sistema 
Telematico START, gli operatori economici individuati dal RUP ed elencati nel documento “Operatori 
economici da invitare individuati nell'elenco aziendale” in atti alla SOC Gestione Investimenti Empoli; 

- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella citata lettera d’invito è stato fissato per il giorno 
19/04/2021 alle ore 13:00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo deputato all’esame della 
documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica, è stata prevista per il giorno 
20/04/2021, con inizio delle operazioni alle ore 10.00, presso i locali della SOC Appalti e supporto 
amministrativo ubicati a Empoli (Fi), in Via dei Cappuccini n. 79; 

- nel corso della seduta pubblica di gara del 20/04/2021 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
dei 7 (sette) concorrenti che hanno presentato offerta nel suddetto termine utile del 19/04/2021, ore 13:00, 
con riscontro della necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio per alcuni concorrenti offerenti; 

- ai concorrenti interessati dal soccorso istruttorio è stata, quindi, inviata apposita comunicazione in data 
23/04/2021, inviata per PEC tramite il sistema START, con indicazione delle motivazioni della richiesta di 
regolarizzazione/integrazione della documentazione presentata da perfezionare entro il 29/04/2021; 

- che nella seconda seduta pubblica del 04/05/2021 l’Organismo di verifica della documentazione 
amministrativa e dell’offerta economica ha esaminato e approvato la documentazione pervenuta dai 
concorrenti per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio; 

Preso atto: 

- che i 10 (dieci) operatori economici invitati alla procedura di gara in oggetto sono elencati al punto 1) 
dell’Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- che i 7 (sette) operatori economici che hanno presentato offerta nel termine utile anzidetto del 19/04/2021, 
ore 13:00, sono elencati al punto 2) dell’Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

Preso atto, inoltre, che l’Organismo predetto, nel corso della seduta pubblica di gara del 04/05/2021, 
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti che erano stati rinviati 
al soccorso istruttorio, 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 2-bis), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.; 

Dato atto che la presente determina non comporta costi;  

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. 76, comma 2-bis, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.; 

Dato atto che il 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 del Responsabile del 
Procedimento, Donatella Matteoli, P.O. Attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, 
procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura, in servizio presso 
la SOC Appalti e supporto amministrativo; 



    
 
 

 
DISPONE 

 

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

1) le ammissioni e le esclusioni relative alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
“Adeguamento degli impianti elettrici alla normativa di prevenzione incendi del P.O. ‘San Pietro Igneo’ in p.zza 
Lavagnini n. 1 a Fucecchio - Lotto 1 Blocco A”, come da “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, 
ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, articolato nelle sezioni: 

- Elenco degli operatori economici invitati alla procedura di gara, 
- Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, 

- Elenco degli operatori economici ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni 
sintetiche; 

- Elenco degli operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni; 
 

in esito ai lavori dell’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo 
dell’offerta economica nelle sedute del 20/04/2021 e del 04/05/2021; 
 
2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., 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, nonché 
sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana; 
 
3) di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni 
dalla procedura di gara, con comunicazione da inviare a mezzo PEC tramite START, entro un termine 
non superiore a cinque giorni, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.; 
 
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. 76, 
comma 2-bis, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.; 
 
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs n. 104/2010 e ss.sm., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, entro 30 gg. decorrenti dalla ricezione della notifica del presente provvedimento, disposta ai 
sensi dell’art.  76 comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
 
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.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 

Il Direttore 
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

Dott. Massimo Martellini 
 



Allegato A) elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi, esclusi 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DELLA L.120/2020, 
DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 76/2020, PER I LAVORI 
DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE 

INCENDI DEL P.O. “SAN PIETRO IGNEO” IN PIAZZA LAVAGNINI N. 1 A FUCECCHIO - 
LOTTO 1 BLOCCO A. 

CIG 8693292B7E - CUP: D84E18000010005 

1) Elenco degli operatori economici invitati alla procedura di gara: 
 

Nr. Ragione sociale Sede legale e indirizzo pec C.F/P. IVA 
Legale 

rappresentante 

1 Elettro Line s.n.c. 
Via Partigiani d'Italia, 14/4  

50053 Empoli (Fi) 
elettro.line@pec.it 

04426840486 Roberto Rosselli 

2 
Elettrotecnica D.B.M. 

s.n.c 

Via Curtatone e Montanara, 17  
56024 Ponte a Egola San Miniato (Pi) 

dbm@cldc.it 
00466060506 Mario Badalassi 

3 Clamas s.n.c. 

Via Mameli, 129  
Frazione Spicchio Stradario 01880  

Vinci (Fi) 
clamassnc@pec.it 

03455910483 Claudio Fortini 

4 Elettrotecnica Rosi srl 
Via C. Battisti, 47  
56028 San Miniato 

elettrotecnicarosi@pec.it 
01722250501 Alessio Lepri 

5 BCE Engineering s.c.a.r.l. 
Via G. di Vittorio, 51/A  

Empoli (FI) 
BCE@PEC.BCESCARL.IT 

06282670485 Christian Evangelista 

6 O.L.V. s.r.l. 
Via Pier della Francesca, 33  

50053 Empoli (FI) 
olvsrl@legalmail.it 

02144490485 Orlandi Massimo 

7 Master Electric s.r.l. 

Via Vittorio Niccoli, 316/r  
50051 Castelfiorentino (FI) 
masterelectric@legalmail.it 

 

04024070486 Giuseppe Giura 

8 
Montelupo Luce 
Engineering srl 

Via delle Pratella, 3  
50056 Montelupo fiorentino (FI) 

montelupoluceengineering@legalmail
.it 

06073440486 Lorenzo Alfaroli 

9 Elmas s.r.l. 
Via G. B. Vico, 65  
50053 Empoli (FI) 
elmas@arubapec.it 

01706350483 Stefano Mancini 



10 Borghini e Cinotti s.r.l. 
Via G. B. Vico 57/A Empoli (FI) 

borghiniecinotti@pec.leonet.it 
00487690489 Paris Cinotti 

 

2) Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta: 

Nr Ragione sociale 
Codice fiscale/ 

P.IVA 
Sede legale e indirizzo 

PEC 
Legale 

rappresentante 

1 Elettrotecnica D.B.M. s.n.c 

Via Curtatone e 
Montanara, 17  

56024 Ponte a Egola 
San Miniato (Pi) 

dbm@cldc.it 

00466060506 Mario Badalassi 

2 O.L.V. s.r.l. 

Via Pier della 
Francesca, 33  

50053 Empoli (FI) 
olvsrl@legalmail.it 

02144490485 Orlandi Massimo 

3 Clamas s.n.c. 

Via Mameli, 129  
Frazione Spicchio 
Stradario 01880  

Vinci (Fi) 
clamassnc@pec.it 

03455910483 Claudio Fortini 

4 
Montelupo Luce 
Engineering srl 

Via delle Pratella, 3  
50056 Montelupo 

fiorentino (FI) 
montelupoluceengin
eering@legalmail.it 

06073440486 Lorenzo Alfaroli 

5 Borghini e Cinotti s.r.l. 

Via G. B. Vico 57/A 
Empoli (FI) 

borghiniecinotti@pe
c.leonet.it 

00487690489 Paris Cinotti 

6 BCE Engineering s.c.a.r.l. 

Via G. di Vittorio, 
51/A  

Empoli (FI) 
BCE@PEC.BCESC

ARL.IT 

06282670485 
Christian 

Evangelista 

7 Elettro Line s.n.c. 

Via Partigiani 
d'Italia, 14/4  

50053 Empoli (Fi) 
elettro.line@pec.it 

04426840486 Roberto Rosselli 

 

3) Elenco degli operatori economici 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 Elettrotecnica D.B.M. s.n.c 

Via Curtatone e 
Montanara, 17  

56024 Ponte a Egola 
San Miniato (Pi) 

00466060506 

Documentazione 
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 



dbm@cldc.it prescrizioni della 
Lettera di invito a 

seguito di 
soccorso 
istruttorio 

2 O.L.V. s.r.l. 

Via Pier della 
Francesca, 33  

50053 Empoli (FI) 
olvsrl@legalmail.it 

02144490485 

Documentazione 
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
Lettera di invito a 

seguito di 
soccorso 
istruttorio 

3 Clamas s.n.c. 

Via Mameli, 129  
Frazione Spicchio 
Stradario 01880  

Vinci (Fi) 
clamassnc@pec.it 

03455910483 

Documentazione 
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
Lettera di invito a 

seguito di 
soccorso 
istruttorio 

4 
Montelupo Luce 
Engineering srl 

Via delle Pratella, 3  
50056 Montelupo 

fiorentino (FI) 
montelupoluceengin
eering@legalmail.it 

06073440486 

Documentazione 
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
Lettera di invito  

5 Borghini e Cinotti s.r.l. 

Via G. B. Vico 57/A 
Empoli (FI) 

borghiniecinotti@pe
c.leonet.it 

00487690489 

Documentazione 
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
Lettera di invito  

6 BCE Engineering s.c.a.r.l. 

Via G. di Vittorio, 
51/A  

Empoli (FI) 
BCE@PEC.BCESC

ARL.IT 

06282670485 

Documentazione 
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
Lettera di invito a 

seguito di 
soccorso 
istruttorio 

7 Elettro Line s.n.c. 

Via Partigiani 
d'Italia, 14/4  

50053 Empoli (Fi) 
elettro.line@pec.it 

04426840486 

Documentazione 
amministrativa 

regolare e 
conforme alle 

prescrizioni della 
Lettera di invito  

 



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

DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE 

P.IVA/ 
CODICE 
FISCALE 

INDIRIZZO PEC MOTIVAZIONI 

// // // // // // 

 

 




