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Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il
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 co
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18/04/2019
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;

Richiamata, inoltre, la delibera n. 134
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 rip
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 Are
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;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Dire
tore del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Dirett
re della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamati:
1. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.
2. Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile

2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi i
frastrutturali, di rigenerazione urbana e di

3. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
4. le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;
5. il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020

Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Richiamata integralmente la Delibera n. 398 del 18
asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli sulle aree di Sopraintendenza di Firenze e Dir
zione Urbanistica dei comuni di appartenenza,risistemazione piazzali,parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi
sanitari dell’AUSL TC”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
cui trattasi, nella forma della procedura negoziata ai sensi
convertito in L.120/2020 con aggiudicazione al minor pre
delle offerte (art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020
meno 5 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alle tipologie d
vorazioni che compongono l’intervento, individuati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori Econ
mici, per un importo di € 304.303,73 di cui € 291.246,68 per lavori
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Richiamata la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 762 del
23.03.2021 di Approvazione schema lettera invito e allegati, individuazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti;

Dato atto che:

IL DIRIGENTE

a 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”;

la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le co
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

la delibera n. 644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;

, inoltre, 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

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;

che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Dire
tore del Dipartimento Area Tecnica;

che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Dirett
re della SOC Appalti e supporto amministrativo;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”
14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile

“Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi i
frastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in vigore dal 18
l D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
le Linee Guida ANAC di riferimento n. 4;
il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

integralmente la Delibera n. 398 del 18-03-2021 relativa ai “Lavori ripristino piazzali esterni non
nere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli sulle aree di Sopraintendenza di Firenze e Dir

zione Urbanistica dei comuni di appartenenza,risistemazione piazzali,parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta gara d’appalto per i lavori di

, nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b del D.L. 76/2020, come
con aggiudicazione al minor prezzo ed applicazione dell’esclusione automatica

(art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito con L. 120/2020
meno 5 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alle tipologie d
vorazioni che compongono l’intervento, individuati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori Econ

€ 304.303,73 di cui € 291.246,68 per lavori soggetti a ribasso ed
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 762 del
Approvazione schema lettera invito e allegati, individuazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti;

“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del

la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere

“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”;

“Modifica Delibera n. 644/2019 “Approvazione del
sistema aziendale di deleghe (...)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici

artizioni di competenze tra le SOC (...)”. Integrazione
deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del

a 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;

che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Diret-

che con delibera n. 842 del 07/06/2018 il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Diretto-

“Codice dei contratti pubblici”;
14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18 aprile

“Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi in-
, in vigore dal 18-6-2019;

e l’innovazione digitale” (cd.
Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

“Lavori ripristino piazzali esterni non
nere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli sulle aree di Sopraintendenza di Firenze e Dire-

zione Urbanistica dei comuni di appartenenza,risistemazione piazzali,parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi
è stata indetta gara d’appalto per i lavori di

dell’art. 1 co. 2 lett. b del D.L. 76/2020, come
zzo ed applicazione dell’esclusione automatica

L. 120/2020), alla quale invitare al-
meno 5 operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alle tipologie di la-
vorazioni che compongono l’intervento, individuati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori Econo-

soggetti a ribasso ed € 13.057,05 per

la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 762 del
Approvazione schema lettera invito e allegati, individuazione Responsabile del Procedimento gara e assistenti;



- sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.
21305 del 24.03.2021, n. 7 (sette) operatori economici;
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra cit
giorno 07.04.2021, con scadenza alle ore 10.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della
documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio delle operazioni alle ore
10,30;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 5 (cinque)
offerte;
- nella seduta pubblica di gara del 07/04/2021 l’Organismo deputato all’esame della documentazione a
ministrativa ha provveduto all’apertura ed all’e
richiedere precisazioni nei confronti di n. 3 concorrenti, al fine di avere alcuni chiarimenti;
- ai concorrenti interessati è stata, quindi, inviata apposita comunicazione, tramite la piattafor
via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di precisazione (come riportate nel verbale agli
atti);
- il ricevimento della documentazione è avvenuto nella stessa giornata del 7/04/2021 e la seduta pubblica
è proseguita in pari data;

Preso atto che l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa nel corso della sed
ta pubblica ha verificato le precisazioni alla documentazione presentata, ha conseguentemente formato gli
elenchi dei concorrenti ammessi ed esclus
punti 3) e 4) contenenti anche le motivazioni sintetiche di ammissione, nonché gli elenchi degli operatori
economici invitati (punto 1) e degli operatori economici che hanno presentato offerta

Visti l’art. 76, commi 2bis e 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 fi
adempimenti relativi alla prima fase della procedura di gara;

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

Dato atto che il Direttore della Struttura 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 dal
Responsabile del Procedimento Dott.ssa
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

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

1) le ammissioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lett. b) del
16.7.2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020,
36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli sulle aree di Soprainte
denza di Firenze e Direzione Urbanistica dei comuni di appartenenza,risistemazione piazzali
viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari dell’AUSL TC” CIG: 8677896A50, come da “Elenco dei
concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte i
tegrante e sostanziale del presente atto, articolato nelle seguenti sezioni:
- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara;
- Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetich
- Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;

sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.
21305 del 24.03.2021, n. 7 (sette) operatori economici;

il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra cit
giorno 07.04.2021, con scadenza alle ore 10.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della
documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio delle operazioni alle ore

cadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 5 (cinque)

nella seduta pubblica di gara del 07/04/2021 l’Organismo deputato all’esame della documentazione a
ministrativa ha provveduto all’apertura ed all’esame delle buste amministrative, riscontrando la necessità di
richiedere precisazioni nei confronti di n. 3 concorrenti, al fine di avere alcuni chiarimenti;

ai concorrenti interessati è stata, quindi, inviata apposita comunicazione, tramite la piattafor
via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di precisazione (come riportate nel verbale agli

il ricevimento della documentazione è avvenuto nella stessa giornata del 7/04/2021 e la seduta pubblica

che l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa nel corso della sed
ta pubblica ha verificato le precisazioni alla documentazione presentata, ha conseguentemente formato gli
elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alla successiva fase di gara di cui al documento
punti 3) e 4) contenenti anche le motivazioni sintetiche di ammissione, nonché gli elenchi degli operatori
economici invitati (punto 1) e degli operatori economici che hanno presentato offerta

l’art. 76, commi 2bis e 5, lett. b), del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

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;

che la presente determina non comporta costi;

che il Direttore della Struttura 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 dal
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sara Guttadauro, P.O. Procedure di affidamento diretto e
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

DISPONE

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

ammissioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lett. b) del
16.7.2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020,
36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per affidamento dei “Lavori ripristino piazzali esterni
non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli sulle aree di Soprainte
denza di Firenze e Direzione Urbanistica dei comuni di appartenenza,risistemazione piazzali
viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari dell’AUSL TC” CIG: 8677896A50, come da “Elenco dei
concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte i

te atto, articolato nelle seguenti sezioni:
Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara;
Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetich
Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;

sono stati invitati alla procedura negoziata mediante la piattaforma START, con lettera d’invito prot.

il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il
giorno 07.04.2021, con scadenza alle ore 10.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della
documentazione amministrativa è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio delle operazioni alle ore

cadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 5 (cinque)

nella seduta pubblica di gara del 07/04/2021 l’Organismo deputato all’esame della documentazione am-
same delle buste amministrative, riscontrando la necessità di

richiedere precisazioni nei confronti di n. 3 concorrenti, al fine di avere alcuni chiarimenti;
ai concorrenti interessati è stata, quindi, inviata apposita comunicazione, tramite la piattaforma START e

via PEC, con indicazione delle motivazioni della richiesta di precisazione (come riportate nel verbale agli

il ricevimento della documentazione è avvenuto nella stessa giornata del 7/04/2021 e la seduta pubblica

che l’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa nel corso della sedu-
ta pubblica ha verificato le precisazioni alla documentazione presentata, ha conseguentemente formato gli

di gara di cui al documento Allegato A),
punti 3) e 4) contenenti anche le motivazioni sintetiche di ammissione, nonché gli elenchi degli operatori
economici invitati (punto 1) e degli operatori economici che hanno presentato offerta (punto 2);

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
ne di concludere quanto prima gli

che il Direttore della Struttura 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 dal

Sara Guttadauro, P.O. Procedure di affidamento diretto e
negoziate ambito Firenze, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;

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

ammissioni nell’ambito della procedura negoziata, ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n.76 del
16.7.2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020, in deroga all’art.

, per affidamento dei “Lavori ripristino piazzali esterni
non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli sulle aree di Soprainten-
denza di Firenze e Direzione Urbanistica dei comuni di appartenenza,risistemazione piazzali,parcheggi e
viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari dell’AUSL TC” CIG: 8677896A50, come da “Elenco dei
concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte in-

Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche;
Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni;



formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta
tenutasi in data 07/04/2021;

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
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti interessati entro i termini
stabiliti dall’art. 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m. tramite comunicazione a mezzo START e posta
elettronica certificata;

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 s.m., al fine di conclud
della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

6) di dare atto che la presente determ

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 ss.ii.mm.

S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo

formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta

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
sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti interessati entro i termini
mma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m. tramite comunicazione a mezzo START e posta

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 s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase
della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

6) di dare atto che la presente determina non comporta costi;

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 ss.ii.mm.

IL DIRETTORE
S.O.C. Appalti e Supporto Amministrativo

(Dr. Massimo Martellini)

formulato in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa nella seduta

sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m il presente provvedimento e il
Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul

Amministrazione Trasparente, nonché sul sistema

3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai concorrenti interessati entro i termini
mma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m. tramite comunicazione a mezzo START e posta

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T.
ere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase

della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro 30 gg. decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2bis del D.lgs n. 50/2016 e s.m.;

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42,



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

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 1 co.2 lett. b) del D. L. 76/2020 come convertito dalla L.120/2020,
per affidamento “ Lavori di ripristino piazzali esterni non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a
strada bianca per vincoli esistenti sulle aree di sopraintendenza di Firenze e direzione urbanistica dei co-
muni di appartenenza, risistemazione dei piazzali, parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi
sanitari di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro” – CIG: 8677896A50

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara:

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

1

C.A.S.P. VALLE DEL
BRASIMONE Soc. coop. A
scopo plurimo  della valle del

Brasimone

P. IVA. 00503231201  C.F.
00323190371

Via Lagora di Sotto, 1
40035  Castiglione dei Pepoli (BO)

caspbrasimone@pec-mynet.it

2 COSTRUIRE SRL  01904540463
Via San Giuseppe, 76

55015 Montecarlo (LU)
costruiremontecarlo@pec.it

3
LEONARDO SERVICES S.R.L. 

02282320510
Via Fonte Veneziana 6

52100 Arezzo (AR)
leonardoservices@arubapec.it

4
CAV. POZZOLINI LORENZO

S.R.L.
04362570485

Via vicinale della stella snc
50053 Empoli (FI)

cavpozzolini@certiposta.net

5

KELM COSTRUZIONI
SOCIETA’ A

RESPONSABILITA’
LIMITATA IN FORMA
ABBREVIATA KELM
COSTRUZIONI S.R.L.

04291430488
Via di cammori 48
50145 Firenze (FI)

info@pec.kelm-srl.it

6
MARCHESE - SOCIETA’ A

RESPONSABILITA’
LIMITATA

05202020482
Via del pino 2

50058 Signa (FI)
info@pec.marchesesrl.it

7
LAURIA ANTONIO  

P.IVA. 01346960501
C.F.  LRANTN63E11I754Z

Via Giovanni Battista Finetti 42
58100 Grosseto (GR)
lauria.antonio@pec.it

2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta

Nr. Ragione sociale
Codice fiscale/

P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC Legale rappresentante

1
LAURIA ANTONIO  

P.IVA. 01346960501
C.F.

LRANTN63E11I754Z

Via Giovanni Battista Finetti 42
58100 Grosseto (GR)
lauria.antonio@pec.it

Lauria Antonio

2

C.A.S.P. VALLE DEL
BRASIMONE Soc. coop. A
scopo plurimo  della valle del

Brasimone

P. IVA. 00503231201
C.F. 00323190371

Via Lagora di Sotto, 1
40035  Castiglione dei Pepoli (BO)

caspbrasimone@pec-mynet.it
Barbi Graziano

3
LEONARDO SERVICES

S.R.L. 02282320510
Via Fonte Veneziana 6

52100 Arezzo (AR)
leonardoservices@arubapec.it

Cangi Paolo

4
CAV. POZZOLINI
LORENZO S.R.L.

04362570485
Via vicinale della stella snc

50053 Empoli (FI)
cavpozzolini@certiposta.net

Pozzolini Elena

5 COSTRUIRE SRL  01904540463
Via San Giuseppe, 76

55015 Montecarlo (LU)
costruiremontecarlo@pec.it

Matteoli Laura

3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche:
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Nr. Ragione sociale
Codice fiscale/

P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC Motivazione

1
LAURIA ANTONIO  

P.IVA. 01346960501
C.F.

LRANTN63E11I754Z

Via Giovanni Battista Finetti 42
58100 Grosseto (GR)
lauria.antonio@pec.it

REGOLARE

2

C.A.S.P. VALLE DEL
BRASIMONE Soc. coop. A
scopo plurimo  della valle del

Brasimone

P. IVA. 00503231201
C.F. 00323190371

Via Lagora di Sotto, 1
40035  Castiglione dei Pepoli (BO)

caspbrasimone@pec-mynet.it
REGOLARE

3
LEONARDO SERVICES

S.R.L. 02282320510
Via Fonte Veneziana 6

52100 Arezzo (AR)
leonardoservices@arubapec.it

REGOLARE

4
CAV. POZZOLINI
LORENZO S.R.L.

04362570485
Via vicinale della stella snc

50053 Empoli (FI)
cavpozzolini@certiposta.net

REGOLARE

5 COSTRUIRE SRL  01904540463
Via San Giuseppe, 76

55015 Montecarlo (LU)
costruiremontecarlo@pec.it

REGOLARE

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

Nr. Ragione sociale
Codice fiscale/

P.IVA
Sede legale e indirizzo PEC Motivazione

// // // // //
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