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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. 
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”; 

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 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- 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”; 
- 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”; 
- 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, in vigore dal 
07.04.2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n.636 del 10.07.2019, 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 nr. 1334 del 12/11/2020 “Affidamento mediante Procedura Negoziata svolta con modalità 
telematica - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della L.120/2020, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 
76/2020 - per il “Servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della 
Azienda USL Toscana centro”. Approvazione documentazione tecnica, quadro economico e indizione gara, suddivisa in 
quattro lotti”; 

Richiamata la Determinazione n. 101 del 15/01/2021 del Direttore S.O.C. Appalti e supporto 
amministrativo “Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2, lett.b) L.120/2020, di conversione con modif. del D.L. 
76/2020, per il “Servizio di pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della 
AUSL Toscana centro”, suddivisa in quattro lotti. Approvazione schema della lettera di invito con i modelli di 
dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta. Individuazione del responsabile del procedimento di gara e relativi 
assistenti”; 

Dato atto: 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 29.01.2021 alle ore 
09:00, sono pervenute dagli 8 operatori economici invitati tramite il sistema telematico START  le seguenti 
offerte: 

- per il Lotto 1 area Territoriale Empolese: nr. 4 offerte; 

- per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina: nr. 2 offerte; 

- per il Lotto 3 area Territoriale Pratese: nr. 4 offerte; 

- per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese: nr. 1 offerta; 

- che, come risulta dai verbali n. 1 e n. 2, allegato di lettera “A” al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e 
dell’offerta economica si è svolta in data 29.01.2021,  con riscontro della necessità di attivare la procedura 
del soccorso istruttorio e che nella seduta pubblica del 04.02.2021 l’Organismo ha esaminato e approvato 
la documentazione pervenuta dai concorrenti per i quali era stato attivato il soccorso istruttorio, ha aperto 
e verificato le offerte economiche presentate nei quattro lotti ed ha, infine, trasmesso al RUP gli esiti della 
classifica di gara per ogni lotto per la valutazione dell’attivazione facoltativa della verifica di congruità; 

- che in data 04.02.2021 è stata adottata dal sottoscritto Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e 
supporto amministrativo, la Determina n. 298 con la quale sono state determinate le ammissioni, esclusioni 
dei concorrenti alla gara di cui trattasi e la pubblicazione delle stesse ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis, D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm; 

- che in data 10.02.2021, il RUP Ing. Luca Salvadori ha provveduto ad inviare al Responsabile del 
Procedimento di gara apposita nota in cui riportava di voler attivare la verifica di congruità sulle offerte 
classificatesi prime in graduatoria di seguito riportate: 

- Lotto 1 area Territoriale Empolese: concorrente AUTOSPURGO 90 SPA; 

- Lotto 2 area Territoriale Fiorentina: concorrente AUTOSPURGO 90 SPA;  

- Lotto 3 area Territoriale Pratese: concorrente DURGONI PEPPINO E FIGLI SNC; 

mentre, per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese, relativamente all’unica offerta presentata dal concorrente 
Angiolo Bardi Srl, lo stesso RUP comunicava di non ritenere necessario procedere all’attivazione 
facoltativa della verifica di congruità sulla offerta, non ravvisando elementi specifici che la facessero 
apparire anormalmente bassa; 

- che, in data 16.02.2021, il Responsabile del procedimento di gara, alla presenza dei 
collaboratori/assistenti per l’esame della documentazione amministrativa, riapriva la seduta pubblica di 



    
 
 

gara, come risulta dal verbale nr. 3, allegato di lettera “A” al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, prendendo atto delle risultanze contenute nella nota del RUP sopra citata, procedendo a 
formulare proposta di aggiudicazione per il  Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG 85409918BC, in favore 
del concorrente Angiolo Bardi Srl, che aveva presentato un’offerta, ritenuta congrua, con ribasso 
percentuale del 0,100%, costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa pari a € 1.336,51 e costi della 
manodopera pari a € 11.345,50; 

- che in data 25/02/2021 all’esito positivo della verifica di congruità in relazione alle motivazioni del 
ribasso, ai costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa e ai costi della manodopera sulle migliori offerte 
presentate in ciascuno dei tre lotti rimanenti, veniva trasmesso dal RUP Ing. Luca Salvadori il “Verbale di 
verifica” dallo stesso sottoscritto in data 25/02/2021, e allegato di lettera “B” al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, nel quale lo stesso Rup formulava proposta di aggiudicazione in favore di: 

• Autospurgo 90 Spa per il Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 8540919D50, che ha 
presentato la migliore offerta ritenuta congrua con ribasso percentuale offerto 21,900%, costi 
di sicurezza aziendali afferenti all’impresa € 1.185,00 e costi della manodopera pari a € 
28.406,40; 

• Autospurgo 90 Spa per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 8540975B87, che ha 
presentato la migliore offerta ritenuta congrua con ribasso percentuale offerto 21,900%, costi 
di sicurezza aziendali afferenti all’impresa € 1.415,00 e costi della manodopera pari a € 
33.878,40; 

• Durgoni Peppino e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 85409842F7, che ha 
presentato la migliore offerta ritenuta congrua con ribasso percentuale offerto 19,000%, costi 
di sicurezza aziendali afferenti all’impresa pari a € 1.800,00 e costi della manodopera pari a € 
12.000,00; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’approvazione della proposta 
di aggiudicazione è adottata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
da parte dell’organo competente - comunicazione che nel caso in oggetto è stata effettuata per il lotto 4 
Area Territoriale Pistoiese dall’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al 
controllo delle offerte economiche con verbale della seduta pubblica di gara svoltasi in data 16.02.2021, e, 
per il lotto 1 area Territoriale Empolese, lotto 2 area territoriale Fiorentina e lotto 3 area territoriale 
Pratese, dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25/02/2021, con la trasmissione del verbale 
della verifica di congruità delle offerte e contestuali proposte di aggiudicazione - previa acquisizione, ai 
sensi del paragrafo 11 della Lettera d’Invito, da parte del RUP, della verifica sui requisiti tecnico-
professionali delle ditte a favore delle quali è stata formulata proposta di aggiudicazione; 

Dato atto che tale ultima comunicazione del RUP, allegato di lettera “C”, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, è pervenuta in data 05/03/2021, attestando per le ditte Autospurgo 90 Spa 
(Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 8540919D50 e Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 
8540975B87), Durgoni Peppino e Figli Snc (Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 85409842F7) e Angiolo 
Bardi Srl (Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 85409918BC) che, in ottemperanza alle disposizioni di 
cui all’art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007 e D.Lgs. 81/2008, è stata esperita, con esito 
positivo, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008; 

Ritenuto quindi opportuno approvare i verbali delle operazioni di gara dell’Organismo di verifica della 
documentazione amministrativa e dell’offerta economica tenutesi in data 29.01.2021, 04.02.2021 e 
16.02.2021, documentazione allegata sotto  lettera A) quale parte integrante e sostanziale al presente atto e 
contenente anche la proposta di aggiudicazione per il Lotto 4, ed il verbale del RUP di verifica congruità 
delle offerte con proposte di aggiudicazione per i Lotti 1, 2 e 3, documentazione allegata sotto lettera B), 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

Considerato che, applicando all’importo del servizio soggetto a ribasso per ogni lotto i ribassi percentuali 
offerti, gli importi contrattuali risultano così determinati (IVA esclusa): 



    
 
 

Descrizione dei lotti Importo soggetto 
a ribasso d’asta 

Ribasso 
percentuale 

offerto 

Importo ribassato Importo oneri 
della sicurezza 
non soggetti a 

ribasso 

Importo 
contrattuale 
per 18 mesi 

Lotto 1 area Territoriale 
Empolese 

44.385,00 21,900% 34.664,69 2.250,00 36.914,69 

Lotto 2 area Territoriale 
Fiorentina 

52.935,00 21,900% 41.342,24 2.700,00 44.042,24 

Lotto 3 area Territoriale 
Pratese 

38.422,500 19,000% 31.122,23 1.500,00 32.622,23 

Lotto 4 area Territoriale 
Pistoiese 

29.730,00 0,100% 29.700,27 1.125,00 30.825,27 

TOTALE 165.472,50  136.829,42 7.575,00 144.404,42 

 

Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione della procedura di cui trattasi in favore di: 

- Autospurgo 90 Spa per il Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 8540919D50 per un 
importo contrattuale pari a Euro 36.914,69 e per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 
8540975B87 per un importo contrattuale pari a Euro 44.042,24; 

- Durgoni Peppino e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 85409842F7 per un 
importo contrattuale pari a Euro 32.622,23; 

- Angiolo Bardi Srl per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 85409918BC per un importo 
contrattuale pari a Euro 30.825,27; 

 
Precisato che la presente aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la conclusione, con esito positivo, 
della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti aggiudicatari, 
efficacia che verrà dichiarata con apposito successivo atto; 
 

Dato atto che si procederà alla sottoscrizione delle lettere contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza secondo lo schema approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale nr. 1334 del 12/11/2020; 

Preso atto che: 

- la Ditta Autospurgo 90 Spa, aggiudicataria dei Lotti 1 e 2, ha dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta per entrambi i lotti di voler subappaltare parte del servizio oggetto del presente affidamento 
per una percentuale pari al 40%; 

- la Ditta Durgoni Peppino e Figli Snc, aggiudicataria per il Lotto 3, ha dichiarato in sede di presentazione 
dell’offerta di non voler affidare alcuna attività oggetto del presente affidamento in subappalto; 

- la Ditta Angiolo Bardi Srl aggiudicataria per il Lotto 4, ha dichiarato in sede di presentazione dell’offerta 
di non voler affidare alcuna attività oggetto del presente affidamento in subappalto; 

Ritenuto di approvare il Quadro economico per complessivi € 238.298,54 così formulato: importo 
complessivo dei servizi ribassati pari a € 136.829,42 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 
7.575,00 per un importo contrattuale complessivo per i quattro lotti pari a € 144.404,42, €  46.955,00 per 
eventuale proroga e imprevisti, € 4.730,05 per spese generali e tecniche e € 42.209,07 per I.V.A. al 22,00%, 
come si evince dal Quadro economico assestato redatto dal RUP, Ing. Luca Salvadori, allegato di lettera 
“D” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 176.173,39 (importo del servizio ribassato pari a 
€ 136.829,42 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 7.575,00 per un importo contrattuale 
complessivo per i quattro lotti pari a € 144.404,42, inclusa I.V.A. al 22,00% sul servizio pari a € 31.768,97) 



    
 
 

ricompresa nel Quadro economico sopra citato troverà copertura per euro 88.086,70 sul Bilancio di 
Previsione anno 2021, in corso di approvazione, e per il restante importo sul bilancio successivo, nel conto 
economico 3B0401 “Manutenzioni Immobili”; 

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di 
addivenire celermente alla sottoscrizione delle lettere contratto con ciascun operatore economico 
affidatario del servizio nei lotti in cui è suddiviso l’appalto; 

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. di approvare i verbali delle operazioni di gara dell’Organismo di verifica della documentazione 
amministrativa e dell’offerta economica tenutesi in data 29.01.2021, 04.02.2021 e 16.02.2021, 
documentazione allegata sotto  lettera A) quale parte integrante e sostanziale al presente atto e 
contenente anche la proposta di aggiudicazione per il Lotto 4, ed il verbale del RUP di verifica 
congruità delle offerte con proposte di aggiudicazione per i Lotti 1, 2 e 3, documentazione allegata 
sotto lettera B), quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di procedere all’aggiudicazione della procedura di cui trattasi in favore di: 

- Autospurgo 90 Spa per il Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 8540919D50 per un 
importo contrattuale pari a Euro 36.914,69 e per il Lotto 2 area Territoriale Fiorentina 
CIG: 8540975B87 per un importo contrattuale pari a Euro 44.042,24; 

-  Durgoni Peppino e Figli Snc per il Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 85409842F7 per 
un importo contrattuale pari a Euro 32.622,23; 

-  Angiolo Bardi Srl per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG: 85409918BC per un 
importo contrattuale pari a Euro 30.825,27; 

3. di approvare il Quadro economico per complessivi € 238.298,54 così formulato: importo 
complessivo dei servizi ribassati pari a € 136.829,42 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 
€ 7.575,00 per un importo contrattuale complessivo per i quattro lotti pari a € 144.404,42, €  
46.955,00 per eventuale proroga e imprevisti, € 4.730,05 per spese generali e tecniche e € 42.209,07 
per I.V.A. al 22,00%, come si evince dal Quadro economico assestato redatto dal RUP, Ing. Luca 
Salvadori, allegato di lettera “D” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto la spesa derivante dal presente atto pari a € 176.173,39 (importo del servizio ribassato 
pari a € 136.829,42 e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 7.575,00 per un importo 
contrattuale complessivo per i quattro lotti pari a € 144.404,42, inclusa I.V.A. al 22,00% sul 
servizio pari a € 31.768,97) ricompresa nel Quadro economico sopra citato troverà copertura per 
euro 88.086,70 sul Bilancio di Previsione anno 2021, in corso di approvazione, e per il restante 
importo sul bilancio successivo, nel conto economico 3B0401 “Manutenzioni Immobili”; 

5.  di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m., nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di 
gara e contratti”, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della 
Regione Toscana; 



    
 
 

6. di effettuare le comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lettera a), del D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.; 

7. di dichiarare, per motivi di urgenza, 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., al fine di addivenire celermente alla 
sottoscrizione delle lettere contratto con ciascun operatore economico affidatario del servizio nei 
lotti in cui è suddiviso l’appalto; 

8.  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) 



Utente
Font monospazio
Allegato A)





















































































 

 

Ing. Luca Salvadori 

Direttore SOC Manutenzioni 

Immobili Empoli 

Via dei Cappuccini 79 

50053 Empoli (FI) 

Telefono: 0571702820 

Fax. 0571878722 

e-mail:  

luca.salvadori@uslcentro.toscana.

it 

Empoli, 25/02/2021 
Prot. // 
 

 

 

 

Al Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo 

Dipartimento Area Tecnica 

Dott. Massimo Martellini 

SEDE 

 
 
 
 

 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2, lett.b) L.120/2020, 

di conversione con modif. del D.L. 76/2020, per il “Servizio di 
pulizia rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli 
immobili nella disponibilità della AUSL Toscana centro”, 
suddivisa in quattro lotti.  
- Lotto 1 area territoriale Empolese – CIG 8540919D50 
- Lotto 2 area territoriale Fiorentina – CIG 8540975B87 
- Lotto 3 area territoriale Pratese – CIG 85409842F7 
 
Trasmissione esito verifica congruità dell’offerta. 

 
 
 

In riferimento alla procedura in oggetto e alla sua nota del 
08/02/2021, allegato alla presente sono a trasmettere il verbale di verifica congruità 
delle offerte contenente le proposte di aggiudicazione ai sensi dei paragrafo 8.4 e 9.5 
della Lettera d’invito, relativamente ai seguenti lotti: 

- Lotto 1 area territoriale Empolese – CIG 8540919D50 
- Lotto 2 area territoriale Fiorentina – CIG 8540975B87 
- Lotto 3 area territoriale Pratese – CIG 85409842F7 

 
Distinti saluti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Salvadori 
(documento firmato digitalmente) 

Utente
Font monospazio
Allegato B)
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Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2, lett.b) L.120/2020, di 
conversione con modif. del D.L. 76/2020, per il “Servizio di pulizia 

rete fognaria e spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili 
nella disponibilità della AUSL Toscana centro”, suddivisa in 

quattro lotti.  

- Lotto 1 area territoriale Empolese – CIG 8540919D50 

- Lotto 2 area territoriale Fiorentina – CIG 8540975B87 

- Lotto 3 area territoriale Pratese – CIG 85409842F7 

VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA’ OFFERTA 

L'Azienda USL Toscana centro ha richiesto, mediante PEC, con note datate 10/02/2021, 
chiarimenti in merito alle offerte presentate alle ditte risultate prime classificate relativamente 
ai lotti sotto riportati: 

- Lotto 1 area Territoriale Empolese: Autospurgo 90 Spa risultato primo in classifica, ribasso 
percentuale offerto 21,900%, costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa € 1.185,00 e 
costi della manodopera pari a € 28.406,40; 

- Lotto 2 area Territoriale Fiorentina: Autospurgo 90 Spa risultato primo in classifica, ribasso 
percentuale offerto 21,900%, costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa € 1.415,00 e 
costi della manodopera pari a € 33.878,40; 

- Lotto 3 area Territoriale Pratese: Durgoni Peppino e Figli Snc risultato primo in classifica, 
ribasso percentuale offerto 19,000%, costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa pari a € 
1.800,00 e costi della manodopera pari a € 12.000,00; 

al fine di attivare il sub procedimento di verifica facoltativa di congruità dell’offerta, 
relativamente alla valutazione delle motivazioni che giustificano il ribasso offerto sull’importo 
posto a base di gara, dei costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa e dei costi della 
manodopera. 

Dalla verifica effettuata dal sottoscritto sui documenti presentati dalle ditte sopra citate è 
emerso quanto segue: 

Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG: 8540919D50 

La ditta Autospurgo 90 Spa ha inviato entro i termini richiesti, mediante PEC, con nota 
sottoscritta in data 17/02/2021, i chiarimenti richiesti, ed ha fornito ulteriori chiarimenti, a 
seguito di richiesta da parte del RUP, in data 23/02/2021 a riguardo dei costi della 
manodopera. 

Nelle note inviate, Autospurgo 90 Spa ha riportato il dettaglio delle motivazioni che 
giustificano il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, dei costi di sicurezza aziendali 
afferenti all’impresa e dei costi della manodopera. 

Per quanto riguarda il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, la Ditta ha 
giustificato la propria offerta economica facendo un’analisi dettagliata dei propri costi per le 
singole tipologie di attività, dei costi generali aziendali e dell’utile di impresa applicato, 
nonché facendo riferimento all’esperienza acquisita su gare simili. 

Per quanto riguarda il dettaglio dei costi di sicurezza aziendali, l’articolazione della 
presentazione è più che esauriente in quanto la Ditta esplica e preventiva gli oneri aziendali 
(suddivisi per riunioni periodiche SPP, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, 
manutenzione attrezzature, gestione emergenze, spese gestione rischi di cantiere.…) incidenti 
su questo specifico affidamento, pervenendo ad un totale di € 1.185,00, come dichiarato in 
sede di gara. 

La Ditta inoltre, analizza sinteticamente le componenti di costo del ciclo produttivo presunto 
dell’appalto, individuando i tempi necessari per gli interventi, i costi orari della manodopera 
attraverso le tabelle ministeriali e pervenendo così all’importo di € 28.406,40, come dichiarato 
in sede di gara. 
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A conclusione del procedimento di verifica dei giustificativi presentati si può ritenere 
congrua l’offerta in relazione al ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, ai costi di 
sicurezza aziendali afferenti all’impresa e ai costi della manodopera. 

Ai sensi dei paragrafi 8.4 e 9.5 della Lettera d’Invito, formulo quindi la mia proposta di 
aggiudicazione in favore della ditta Autospurgo 90 Spa che ha presentato l’offerta migliore, 
con ribasso percentuale offerto 21,900%, costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa € 
1.185,00 e costi della manodopera pari a € 28.406,40 

 

Lotto 2 area Territoriale Fiorentina CIG: 8540975B87 

La ditta Autospurgo 90 Spa ha inviato entro i termini richiesti, mediante PEC, con nota 
sottoscritta in data 17/02/2021, i chiarimenti richiesti, ed ha fornito ulteriori chiarimenti, a 
seguito di richiesta da parte del RUP, in data 23/02/2021 a riguardo dei costi della 
manodopera. 

Nelle note inviate, Autospurgo 90 Spa ha riportato il dettaglio delle motivazioni che 
giustificano il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, dei costi di sicurezza aziendali 
afferenti all’impresa e dei costi della manodopera. 

Per quanto riguarda il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, la Ditta ha 
giustificato la propria offerta economica facendo un’analisi dettagliata dei propri costi per le 
singole tipologie di attività, dei costi generali aziendali e dell’utile di impresa applicato, 
nonché facendo riferimento all’esperienza acquisita su gare simili. 

Per quanto riguarda il dettaglio dei costi di sicurezza aziendali, l’articolazione della 
presentazione è più che esauriente in quanto la Ditta esplica e preventiva gli oneri aziendali 
(suddivisi per riunioni periodiche SPP, DPI, formazione, sorveglianza sanitaria, 
manutenzione attrezzature, gestione emergenze, spese gestione rischi di cantiere.…) incidenti 
su questo specifico affidamento, pervenendo ad un totale di € 1.415,00, come dichiarato in 
sede di gara. 

La Ditta inoltre, analizza sinteticamente le componenti di costo del ciclo produttivo presunto 
dell’appalto, individuando i tempi necessari per gli interventi, i costi orari della manodopera 
attraverso le tabelle ministeriali e pervenendo così all’importo di € 33.878,40, come dichiarato 
in sede di gara. 

A conclusione del procedimento di verifica dei giustificativi presentati si può ritenere 
congrua l’offerta in relazione al ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, ai costi di 
sicurezza aziendali afferenti all’impresa e ai costi della manodopera. 

Ai sensi dei paragrafi 8.4 e 9.5 del Disciplinare di gara, formulo quindi la mia proposta di 
aggiudicazione in favore della ditta Autospurgo 90 Spa, che ha presentato l’offerta migliore, 
con ribasso percentuale offerto 21,900%, costi di sicurezza aziendali afferenti all’impresa € 
1.415,00 e costi della manodopera pari a € 33.878,40. 

 

Lotto 3 area Territoriale Pratese CIG: 85409842F7 

La ditta Durgoni Peppino e Figli Snc ha inviato entro i termini richiesti, mediante PEC, con 
nota sottoscritta in data 12/02/2021, i chiarimenti richiesti. 

Nella nota inviata, la ditta Durgoni Peppino e Figli Snc ha riportato il dettaglio delle 
motivazioni che giustificano il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, dei costi di 
sicurezza aziendali afferenti all’impresa e dei costi della manodopera. 

Per quanto riguarda il ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, la Ditta ha 
giustificato che il ribasso sull’importo a base di gara è stato calcolato tenuto conto delle 
spese accessorie, nonché facendo riferimento all’esperienza acquisita su gare simili. 

Per quanto riguarda il dettaglio dei costi di sicurezza aziendali, l’articolazione della 
presentazione è più che esauriente in quanto la ditta esplica e preventiva gli oneri aziendali 
(suddividi per redazione documentazione e gestione emergenze, DPI, formazione, 
sorveglianza sanitaria, manutenzione attrezzature, attività del servizio di prevenzione, spese 
gestione rischi di cantiere.…) incidenti su questo specifico affidamento pervenendo ad un 
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totale di € 1.800,00. La stessa ditta analizza sinteticamente le componenti di costo del ciclo 
produttivo presunto dell’appalto individuando ed arrotondando le voci afferenti alla 
manodopera nell’importo di € 12.000,00. 

A conclusione del procedimento di verifica dei giustificativi presentati si può ritenere 
congrua l’offerta in relazione al ribasso offerto sull’importo posto a base di gara, ai costi di 
sicurezza aziendali afferenti all’impresa e ai costi della manodopera. 

Ai sensi dei paragrafi 8.4 e 9.5 del Disciplinare di gara, formulo quindi la mia proposta di 
aggiudicazione in favore della ditta Durgoni Peppino e Figli Snc, che ha presentato l’offerta 
migliore, con ribasso percentuale offerto 19,000%, costi di sicurezza aziendali afferenti 
all’impresa pari a € 1.800,00 e costi della manodopera pari a € 12.000,00. 

************** 

A conclusione delle verifiche di congruità eseguite, formulate le proposte di aggiudicazione 
per i tre lotti per il quali è stata effettuata la verifica di congruità, dispongo la trasmissione del 
presente verbale alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti. 

Empoli, 25/02/2021 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Salvadori 

(documento firmato digitalmente) 
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Empoli lì 05/03/2021 
Prot. // 
TRASMESSA A MEZZO E-MAIL 

 
Al Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo 

Dott. Massimo Martellini 

(a mezzo email) 

supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2, lett.b) L.120/2020, di 

conversione con modif. del D.L. 76/2020, per il “Servizio di pulizia rete fognaria e 

spurgo delle fosse biologiche presso gli immobili nella disponibilità della AUSL 

Toscana centro”, suddivisa in quattro lotti. 

- Lotto 1 area territoriale Empolese – CIG 8540919D50 

- Lotto 2 area territoriale Fiorentina – CIG 8540975B87 

- Lotto 3 area territoriale Pratese – CIG 85409842F7 

- Lotto 4 area territoriale Pistoiese – CIG 85409918BC 

Esito verifica dei requisiti tecnico-professionali. 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, in adempimento a quanto riportato al paragrafo 11 

della Lettera d’Invito, viste le proposte di aggiudicazione formulate dal sottoscritto per i tre lotti 

(Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3) con nota datata 25/02/2021, trasmessa al Responsabile del 

Procedimento di Gara in pari data, e vista la proposta di aggiudicazione formulata per il Lotto 4 

nella seduta pubblica del 16/02/2021, 

COMUNICO 

- Lotto 1 area territoriale Empolese – CIG 8540919D50 

che le verifiche effettuate sul concorrente oggetto di proposta di aggiudicazione dell’affidamento 

in oggetto per il Lotto 1 area Territoriale Empolese CIG 8540919D50, Autospurgo 90 Spa, Via 

Rocca Tedalda n. 135 Firenze – Partita IVA/Codice Fiscale 04221880489, in merito ai requisiti 

tecnico – professionali, hanno avuto esito positivo in quanto la documentazione presentata dal 

concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

- Lotto 2 area territoriale Fiorentina – CIG 8540975B87 

che le verifiche effettuate sul concorrente oggetto di proposta di aggiudicazione dell’affidamento 

in oggetto per il Lotto 2) Area Territoriale Fiorentina CIG 8540975B87, Autospurgo 90 Spa, Via 

Rocca Tedalda n. 135 Firenze – Partita IVA/Codice Fiscale 04221880489, in merito ai requisiti 

tecnico – professionali, hanno avuto esito positivo in quanto la documentazione presentata dal 

concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

- Lotto 3 area territoriale Pratese – CIG 85409842F7 

che le verifiche effettuate sul concorrente oggetto di proposta di aggiudicazione dell’affidamento 

in oggetto per il Lotto 3) Area Territoriale Pratese CIG 85409842F7, Durgoni Peppino E Figli 

Snc, Via Sabadel 139/1 Prato – Partita IVA/Codice Fiscale 01623820972, in merito ai requisiti 

tecnico – professionali, hanno avuto esito positivo in quanto la documentazione presentata dal 

concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

- Lotto 4 area territoriale Pistoiese – CIG 85409918BC 

Utente
Font monospazio
Allegato C)
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che le verifiche effettuate sul concorrente oggetto di proposta di aggiudicazione dell’affidamento 

in oggetto per il Lotto 4 area Territoriale Pistoiese CIG 85409918BC, Angiolo Bardi Srl, Via Di 

Porto, 10 Scandicci (FI) – Partita IVA/Codice Fiscale 00385290481, in merito ai requisiti 

tecnico – professionali, hanno avuto esito positivo in quanto la documentazione presentata dal 

concorrente è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 

Distinti saluti. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Luca Salvadori 

(documento firmato digitalmente) 

 



Utente
Font monospazio
Allegato D)
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