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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 

 
Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto 
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro 
e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 
4”; 
 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale; 
 
Visti: 
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dott. Paolo 
Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro a decorrere dal 
1° marzo 2016; 
- le delibere del Direttore Generale dell’AUSL Toscana centro n. 292, n. 293 e n. 291 del 10.03.2016 con le 
quali sono stati rispettivamente nominati il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore 
dei Servizi Sociali; 
- la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il dott. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore 
Sanitario aziendale; 
 
Vista la delibera n 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta 
Regionale Toscana del 31.01.2017, viene preso atto del subentro del Dott. Emanuele Gori nelle funzioni di 
Direttore Generale della Azienda USL Toscana centro a decorrere dal 1 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 3 – 
comma 6 – del D.Lgs. 502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al dott. Roberto Biagini le 
funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda; 
 
Richiamate: 
- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale 
dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova 
articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 
- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana 
centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con 
la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore 
dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 
 
Visti: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
- 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 
“Regime Transitorio”; 
 
Premesso che: 
 
- con verbale di somma urgenza del 13/08/2015 veniva chiesto all’impresa Dandoli ponteggi s.r.l. con 
sede in Via Toscanini, nr. 139 in Sesto Fiorentino, P.IVA 04694430481, la fornitura e la posa in opera di 
ponteggi e sottoponti di sicurezza sul perimetro dell’edificio denominato Padiglione n. 25 in Via San Salvi 
a Firenze e messa in sicurezza della copertura con tettoia in teli di pvc e relativa struttura di sostegno; 



                                                                                                                         
 
 

 
- con Delibera del Direttore Generale n. 438 del 31/03/2016 veniva approvato l’intervento e relativa 
copertura di spesa, nominando l’Ing. Ivo Bigazzi, Direttore della S.O.C. Ristrutturazione e Manutenzione 
Straordinaria Strutture Territoriali esterne agli Ospedali ex AUSL 10 Firenze, Responsabile del 
procedimento; 
 
Dato atto che, nelle more del completamento della procedura di affidamento del servizio di progettazione 
nonché della successiva procedura d’appalto per l’esecuzione dei lavori necessari sulla sede, è interesse 
dell’Azienda USL Toscana centro che detti ponteggi restino in opera a protezione dei beni e sicurezza 
degli operatori e degli utenti dei servizi ospitati presso detto padiglione; 
 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ivo Bigazzi, del 17/05/2017, vistata 
anche dal Direttore dell'Area Gestione Investimenti e Manutenzione Firenze, Ing. Luca Meucci, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegato di lettera A), con la quale lo stesso: 
- evidenzia l'opportunità di procedere con l'acquisto del ponteggio in alternativa al proseguimento del 
noleggio; 
 
- informa di aver svolto un'indagine di mercato per ai fini della valutazione di congruità del prezzo di 
vendita dalla quale è emerso che un ponteggio della medesima consistenza a nuovo, con esclusione degli 
oneri di montaggio e smontaggio, può valere intorno ad € 210.000,00 – 230.000,00; 
 
- evidenzia la necessità di mantenere aperte le attività di farmacia territoriale e di biblioteca che si svolgono 
presso l’edificio n. 25 nelle more di effettuazione delle lavorazioni per il restauro delle facciate, con 
conseguente necessità di mantenere i ponteggi e la copertura di sicurezza per ulteriori mesi stimabili fino al 
15.05.2019 (data di previsione del completamento dei restauri); 
 
- evidenzia quindi la non economicità di ipotizzare un eventuale smontaggio e rimontaggio di un ponteggio 
acquistato ex novo rispetto all'acquisto del ponteggio già messo in opera; 
- rappresenta di aver quindi avviato una negoziazione preliminare per avviare una procedura di fornitura ai 
sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, del D.Lgs 50/2016, procedura negoziata con un solo 
operatore economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici tenuto conto che il ponteggio 
di cui trattasi è già in opera; 
 
- informa che in esito a detta negoziazione preliminare l'impresa si è impegnata a vendere il ponteggio ad 
un prezzo complessivo di vendita pari a €  135.000,00 (centrotrentacinquemila/00) IVA esclusa, importo 
omnicomprensivo anche del residuo periodo di possesso sino al 31/05/2017, data stimata per la stipula 
del contratto di acquisto; 
 
- evidenzia altresì che attraverso l’acquisto del ponteggio l’Azienda Sanitaria si esonera dal pagamento degli 
ulteriori oneri di noleggio dal 15.01.2017 fino all’inizio dei lavori di restauro previsto al 15.05.2018, in 
quanto in tale periodo dovranno effettuarsi le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, l’ottenimento delle autorizzazioni all’esecuzione del 
restauro e la procedura di affidamento dei lavori medesimi. Nello stesso periodo il ponteggio dovrà essere 
mantenuto in buone condizioni e pertanto sono previsti oneri di manutenzione dello stesso; 
 
- evidenzia infine che nell’importo del progetto dei lavori di restauro potranno essere così dedotti gli oneri 
di montaggio del ponteggio e relativo noleggio per tutta la durata degli stessi, stimata in circa 12 mesi.  
Propone poi che a fine lavori il ponteggio, come condizione di gara, debba essere ritirato dall’esecutore 
con corresponsione alla AUSL di un valore di acquisto dello stesso ponteggio stimato in € 50.000,00; 
 
- stima che l'acquisto del ponteggio, in alternativa alla prosecuzione del noleggio, possa produrre per 
l'AUSL un risparmio complessivo di € 342.776,67 (oltre IVA) che, al netto dell'importo stimato per 
l'acquisto dello stesso, pari a € 135,000,00  (oltre IVA), porta ad una stima di risparmio pari ad € 
207,776,67; 



                                                                                                                         
 
 

- ritiene l’acquisto del ponteggio opportuno, conveniente e congruo; 
 
Ritenuto quindi opportuno provvedere all’acquisto dei beni in questione – oltre che provvedere con altra 
procedura all’affidamento del correlato servizio di manutenzione - come proposto dal RUP nella citata 
relazione e nell’accordo preliminare del 3 maggio 2017, in considerazione dell’importo degli stessi, 
attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016, da 
espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della 
Regione Toscana (START)”, valutata la sussistenza nel caso di specie – così come evidenziato dal RUP 
nella citata relazione e nel predetto accordo, del presupposto individuato dal medesimo articolo, ossia la 
fornitura può essere effettuata unicamente da un determinato operatore economico per l’assenza di 
concorrenza per motivi tecnici, non essendovi soluzioni alternative ragionevoli; 
 
Preso atto del citato accordo preliminare del 3 maggio 2017 sottoscritto dal Responsabile unico del 
procedimento, Ing. Ivo Bigazzi, e dalla Ditta Dandoli ponteggi s.r.l., avente ad oggetto “proposta di 
vendita/preventivo del ponteggio e tettoia prefabbricata installata presso il Padiglione n. 25 dell’Area di San Salvi, in Via 
San Salvi 12 a Firenze”, allegato di lettera B) al presente provvedimento, dove si propone l’acquisto di detti 
beni, per complessive € 135.000,00 oltre IVA; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 
 
- indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in parola nella forma della procedura negoziata, ai 
sensi e per gli effetti di cui al citato art. 63, co. 2, lett. b), punto 2) da espletarsi in modalità telematica 
tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)”, per un importo 
complessivo a base d’asta pari ad € 135.000,00, oltre IVA; 
- invitare un unico operatore economico, in considerazione della non convenienza di sostenere ulteriori 
costi per lo smontaggio dell’attuale ponteggio e il montaggio di un nuovo, nonché della necessità di 
assicurare, nelle more della stipula del contratto di compravendita, la sicurezza degli utenti interni ed 
esterni all’edificio; 
 
Ritenuto altresì necessario approvare lo schema di lettera di invito, documento allegato di lettera C) alla 
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il contratto di compravendita sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che il costo complessivo dell’acquisto pari a € 164.700,00, IVA compresa, come si evince dalla 
proposta di vendita/preventivo sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 03/05/2017, 
derivante dall’adozione del presente provvedimento, trova copertura all’interno del Piano Triennale degli 
Investimenti 2016-2018, approvato con Deliberazione del Direttore Generale nr. 1615 del 03/11/2016 e 
successiva integrazione di cui alla Delibera del D.G. nr. 506 del 06/04/2017, riga FI 30 Id a161 aut 
100338/2016; 
 
Valutata l’opportunità, in un’ottica di semplificazione degli atti amministrativi, di conferire apposita delega 
al Direttore ad interim della UOC Piano Investimenti e attività di supporto amministrativo del 
Dipartimento Tecnico, ex AUSL 4 Prato, per l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti e 
necessari per la prosecuzione e la conclusione della presente procedura di affidamento; 
 
Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 
 
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, che ne 
attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 
 



                                                                                                                         
 
 

Su proposta del Direttore ad interim della UOC Piano Investimenti e attività di supporto amministrativo 
del Dipartimento Tecnico, ex AUSL 4 Prato, Dott. Gabriele Marconcini; 

 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la 
necessità di procedere quanto prima, per ragioni di economicità, all’acquisto del ponteggio e della tettoia; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
 

DELIBERA 
 

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

 
1) di prendere atto della Relazione del RUP, Ing. Ivo Bigazzi, allegato di lettera A) al presente 
provvedimento, e dell’accordo preliminare del 3 maggio 2017 sottoscritto dallo stesso Responsabile unico 
del procedimento, Ing. Ivo Bigazzi, e dalla Ditta Dandoli ponteggi s.r.l., avente ad oggetto “proposta di 
vendita/preventivo del ponteggio e tettoia prefabbricata installata presso il Padiglione n. 25 dell’Area di San Salvi, in Via 
San Salvi 12 a Firenze”, allegato di lettera B) al presente provvedimento, dove si propone l’acquisto di detti 
beni, per complessive € 135.000,00 oltre IVA; 

2) di provvedere all’acquisto dei beni in questione – oltre che provvedere con altra procedura 
all’affidamento del correlato servizio di manutenzione - come proposto dal RUP nella relazione e 
nell’accordo predetti, in considerazione dell’importo degli stessi, attraverso procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 63, co. 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi in modalità telematica tramite il 
“Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)”, per un 
importo complessivo a base d’asta pari ad € 135.000,00, oltre IVA; 

3) di invitare un unico operatore economico, in considerazione della sussistenza nel caso di specie del 
presupposto individuato dal comma 2, lett. b), n. 2) dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ossia la fornitura può 
essere effettuata unicamente da un determinato operatore economico per l’assenza di concorrenza per 
motivi tecnici, non essendovi soluzioni alternative ragionevoli; 

4) di approvare lo schema di lettera di invito, documento allegato di lettera C) alla presente 
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che il contratto di compravendita sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

6) di dare atto che il costo complessivo dell’acquisto pari a € 164.700,00, IVA compresa, come si evince 
dalla Relazione del RUP e dalla proposta di vendita/preventivo sottoscritta dal Responsabile Unico del 
Procedimento stesso in data 03/05/2017, derivante dall’adozione del presente provvedimento, trova 
copertura all’interno del Piano Triennale degli Investimenti 2016-2018, approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale nr. 1615 del 03/11/2016 e successiva integrazione di cui alla Delibera del D.G. nr. 506 
del 06/04/2017, riga FI 30 Id a161 aut 100338/2016; 

7) di conferire apposita delega al Direttore ad interim della UOC Piano Investimenti e attività di supporto 
amministrativo del Dipartimento Tecnico, ex AUSL 4 Prato, per l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
conseguenti e necessari per la prosecuzione e la conclusione della presente procedura di affidamento; 

8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: avvisi e bandi nonché sul sistema 
informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana; 



                                                                                                                         
 
 

9) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di procedere 
quanto prima, per ragioni di economicità, all’acquisto del ponteggio e della tettoia; 

10) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
D.Lgs. 502/92, art. introdotto dal D.Lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
e di provvedere all’attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti. 
 
 
                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                  (Dr. Emanuele Gori) 
 
 
Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
              (Dr. Enrico Volpe) 
 
 
Il  DIRETTORE SANITARIO f.f. 
        (Dr. Roberto Biagini) 
 
 
Il DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 

  
 
  

 



Utente
Font monospazio
Allegato A)







 

 

Ing. Ivo Bigazzi 

S.C. Ristrutturazione e 

Manutenzione straordinaria 

Strutture Territoriali 

Via di San Salvi, 12 

50135 - Firenze 

Telefono: 055 693 3722 

………………………… 
Fax: 055 693 3714 

e-mail: 

ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oggetto:  Proposta di vendita/preventivo del ponteggio e tettoia 
prefabbricata istallata presso il padiglione n. 25 dell’Area di San 
Salvi , in via di san Salvi n. 12 in Firenze 

 
Procedura negoziata  senza previa pubblicazione di bando di gara art. 63, 

comma 2 lettera b) D.Lvo n. 50/2016 
 

 
ACCORDO PRELIMINARE  

 

 
PREMESSO che 

- Con verbale di soma urgenza del 13.08.2015 veniva richiesto all’impresa Dandoli 
ponteggi srl con sede in via Toscanini n. 139 in Sesto Fiorentino, P.IVA 
04694430481, la fornitura e la posa in opera di ponteggi e sottoponti di sicurezza 
sul perimetro dell’edificio denominato padiglione n. 25 in San Salvi  e messa in 
sicurezza della copertura con tettoia in teli di pvc e relativa struttura di sostegno; 

- Con delibera del Direttore generale del 31.03.2016, n. 438 veniva approvato 
l’intervento e relativa copertura di spesa, nominando l’ing. Ivo Bigazzi, Direttore 
della S.O.C. Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali 
della ex USL 10 Firenze Responsabile del procedimento;  

- L’ammontare complessivo della spesa per allestimento del cantiere, nolo dei 
ponteggi e copertura di protezione, sgomberi dei materiali pericolanti e 
manutenzione di quanto in opera dal 15.10.2015 a tutto il 15.01.2017 è risultato 
di € 192.540,84 ; 

 
CONSIDERATO che  
Nelle more dell’esecuzione delle procedure di appalto per il ripristino del padiglione 
n. 25  è interesse dell’Azienda Sanitaria che detti ponteggi restino in opera a 
protezione dei beni e sicurezza degli operatori e utenti dei servizi ospitati presso 
detto padiglione; 
 
l’impresa Dandoli ponteggi srl presentava in data 27.04.2017 una offerta economica 
per la vendita dei ponteggi e della tettoia provvisoria così composta: 

- n. 14 pannelli di recinzione di cantiere in pannelli metallici su basi di cemento; 

- mq 1357,00 di ponteggio in giunto tubo ed elementi prefabbricati presenti in 
facciata, completo di mantovana a sbalzo; 

- mq 135 di ponteggio in giunto tubo per castello di tiro; 
- mq 209 di ponteggio in giunto tubo e tavoloni per platee interne; 

- mq 629 di tettoia prefabbricata in teli pvc compreso struttura di sostegno; 
il tutto a corpo per € 118.000,00. 
 
Sentiti il Direttore del Dipartimento Area Tecnica ing. Manuele dell’Olmo, il 
Direttore della S.O.C. Piano investimenti e Attività di supporto amministrativo del 
Dipartimento tecnico dott. Gabriele Marconcini, e ricevuto formale autorizzazione 
del Direttore dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze ing. Luca 
Meucci, con sua nota email del 22.03.2017; 
 
in data 03 maggio 2017 alle ore 9.30 presso la palazzina n. 12 di San Salvi, via di San 
Salvi 12, in Firenze si sono riuniti i signori: 
 
il Rag. Nicola Moggi, in qualità di Amministratore delegato dell’impresa Dandoli 
Ponteggi s.r.l.; 
ing. Ivo Bigazzi  Responsabile del procedimento per l’Azienda USL Toscana Centro; 

Utente
Font monospazio
Allegato B)



 

 

Ing. Ivo Bigazzi 

S.C. Ristrutturazione e 

Manutenzione straordinaria 

Strutture Territoriali 

Via di San Salvi, 12 

50135 - Firenze 

Telefono: 055 693 3722 

………………………… 
Fax: 055 693 3714 

e-mail: 

ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ai fini di una valutazione congiunta della proposta presentata e sottoscrizione del 
presente accordo preliminare al contratto di vendita. 
 
Vista la consistenza della fornitura in oggetto, l’effettivo stato di conservazione 
l’importo di vendita proposto di € 118.000,00 viene considerato congruo. 
 
Considerato che la spesa ad oggi sostenuta dall’Azienda sanitaria e corrisposta 
all’impresa Dandoli ammonta a € 192.540,84 escluso IVA, 
è così composta: 
- oneri di montaggio e primo mese di noleggio   €  45.233,77 
- oneri per noleggio e manutenzione a tutto il 15.01.2017  € 124.153,59 
- oneri per ponteggi pad. 23-24     €   22.533,67 
 (esclusi dalla vendita e già rimossi) 
- oneri per lavori       €        619,81 
 Totale         € 192.540,84 
 
Le parti convengono che l’importo di vendita sarà pari a €  135.000,00 (diconsi 
centrotrentacinquemila/00) iva esclusa, comprensivo di € 17.000,00 quale forfait per 
il nolo dell’attrezzatura di cui trattasi dal 15.01.2017 a tutto il 31.05.2017. 
 
Le parti inoltre convengono quanto segue: 
- a partire dall’01.06.2017 nessun altro onere sarà versato dall’Azienda Sanitaria 

all’impresa per smontaggio e nolo delle attrezzature oggetto di vendita, e pertanto 
l’impresa Dandoli è sollevata da ogni eventuale responsabilità per difformità 
sopravvenute successivamente e non esistenti al momento presente; 

- il rapporto contrattuale di compravendita deve intendersi perfezionato all’atto 
della sottoscrizione del contratto, preso atto che con la sottoscrizione del 
presente atto l’impresa si obbliga a quanto ivi previsto mentre per l’Azienda 
sanitaria l’atto diverrà efficace solo dopo la superiore approvazione dello stesso; 

- L’impresa Dandoli ponteggi resta obbligata all’effettuazione di verifiche di 
controllo ed interventi periodici di ripristino dei serraggi ed ancoraggi, l’efficienza 
della messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, del bloccaggio 
delle tavole da ponte, la presenza delle protezioni di sicurezza e della 
cartellonistica, della verticalità dei montanti, che le protezioni interne e le 
mantovane abbiano mantenuto la capacità ad intercettare la caduta di materiali 
dall’alto, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria correttiva 
dell’attrezzatura oggetto della vendita per un importo mensile di € 1.000,00= 
oltre iva .Eventuali materiali da sostituire in fase di manutenzione ordinaria, 
saranno valutati a misura, con una franchigia sull’eventuale fornitura delle nuove 
parti fornite di € 200,00=. Ogni intervento straordinario resta escluso dal 
contratto di manutenzione ordinaria e sarà valutato caso per caso. 

- L’attività di manutenzione sarà regolata da apposito contratto di servizio per una 
durata di almeno 12 mesi, e pertanto fino al 31.05.2018, rinnovabile per ulteriori 
12 mesi a discrezione dell’Amministrazione. 

 
Il presente atto viene redatto in triplice copia e sottoscritto per accettazione. 
Firenze li, 03 maggio 2017 
 
Per l’Impresa Dandoli Ponteggi _______________________________ 
 
Per l’Azienda USL Toscana Centro________________________________ 
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Empoli, ___/___/2017 

Prot. n. ______ 

 

 

Spett.le Impresa 

DANDOLI S.R.L 

Via 

 

 

 

 

Oggetto: Invito alla procedura negoziata ai sensi art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 

del D.lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura del 

ponteggio e della tettoia prefabbricata installati presso il padiglione n. 25 dell’area di 

San Salvi, in Firenze -Via di San Salvi n. 12 

Importo a base di gara: € 135.000,00 oltre IVA di legge 

CIG: 70796296AA      -   CUP: E16G17000290005 

Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del____/05/2017 

 

 

Si invita Codesta spett.le Ditta a presentare un’offerta economica, in modalità 

telematica, per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

L’affidamento è disciplinato oltre che dalla presente Lettera d’invito, dal 

D.Lgs n. 50/2016, dalla L.R. n. 38/2007, dal D.P.R. 207/2010 per quanto ancora 

non abrogato ai sensi dell’art. 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs 50/2016, dalle 

norme tecniche di funzionamento del Sistema di Appalti Telematici del Servizio 

Sanitario della Toscana (consultabili all’indirizzo internet: 

http://www.regione.toscana.it/start, portale Servizio Sanitario della Toscana/ASL 

toscane, accedendo alla sezione “Il Progetto”) nonché da tutte le disposizioni di legge 

e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto ivi non 

espressamente contemplato. 

 

La partecipazione alla procedura di affidamento attraverso la presentazione di 

un’offerta con procedura telematica presuppone, da parte dell’affidatario, 

l’accettazione delle condizioni contenute nella presente “Lettera di invito” nonché 

delle norme di legge e regolamenti in materia. 

 

1) ENTE APPALTANTE: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

sede legale: piazza Santa Maria Nuova, 1 – Firenze 

sede operativa: Dipartimento Area Tecnica - UOC Piano Investimenti e attività di 
supporto amministrativo del Dipartimento Tecnico - via dei Cappuccini n. 79 - 
Empoli (FI) - Telefono: 0571/702956 - Fax: 0571/878722. 
 

Utente
Font monospazio
Allegato C)
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2) DESCRIZIONE, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A 

BASE DI AFFIDAMENTO E PAGAMENTI 

 

L’affidamento della presente procedura di gara ha per oggetto la fornitura, 

comprensiva di posa in opera dei “ponteggi e sottoponti di sicurezza sul perimetro 

dell’edificio denominato “Padiglione n. 25 in San Salvi” e messa in sicurezza della 

copertura con tettoia in teli di pvc e relativa struttura di sostegno, come più 

dettagliatamente nel seguito specificato: 

1) n.14 pannelli di recinzione di cantiere in pannelli metallici su basi di cemento, 

2) mq 1357,00 di ponteggio in giunto tubo ed elementi prefabbricati presenti in 

facciata, completo di mantovana a sbalzo, 

3) mq 135 di ponteggio in giunto tubo per castello di tiro, 

4) mq. 209 di ponteggio in giunto tubo e tavoloni per platee interne, 

5) mq 629 di tettoia prefabbricata in teli pvc compreso struttura di sostegno, 

tutti già installati in conseguenza dell’attuale fase di noleggio degli stessi. 

 

L’importo complessivo a base di affidamento della procedura in oggetto è pari ad € 
135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) oltre IVA. 
 

L’aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del minor prezzo. 

 

Il pagamento della prestazione verrà effettuato in un’unica soluzione, previa 

acquisizione d’ufficio del DURC dell’operatore economico, nei termini di legge, 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, a seguito di 

emissione di apposito “ordine” da parte della competente struttura aziendale.  

In ottemperanza al DM 55 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 31/03/2015, le fatture 

dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di 

interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui 

all’allegato A del citato decreto e dovranno essere indirizzate al seguente Codice 

Univoco ufficio aerea empolese (ex Azienda USL 11 di Firenze): UFL7WY. Non 

potranno essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. 

3) MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 

Nel caso in cui l’operatore economico invitato non sia iscritto all’indirizzario del 

Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta 

è necessario identificarsi sul sistema completando la procedura di registrazione al link 

indicato nel testo della mail ricevuta assieme al presente documento. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente tramite userid e 

password.  

La User-ID e la password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni 

successivo accesso ai documenti della procedura.  

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User-ID) a mezzo 

della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 
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Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono 

disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o 

possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al 

numero 02 86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell’operatore economico che 

intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma 

digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico 

dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, 

nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come 

carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale 

rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA. 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

L’operatore economico dovrà possedere ai fini della partecipazione alla procedura: 

• requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 1, lett. a), 

del D.Lgs n. 50/2016 nelle forme previste al terzo comma dello stesso 

articolo. 

I suddetti requisiti saranno dichiarati compilando e sottoscrivendo il documento 

“Offerta Economica - Dichiarazione per la partecipazione” generato 

automaticamente mediante il sistema START al termine della procedura di 

inserimento dell’offerta. 

La loro sussistenza sarà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni 

vigenti in materia. 

 

5) REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria 

strumentazione: 

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema: 

• Memoria RAM 2 GB o superiore; 

• Scheda grafica e memoria on-board; 

• Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 

• Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s; 

• Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale 

postazione; 

• (es. tastiere, mouse, video, stampante etc. ). 

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet 

fra i seguenti: 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 

• Mozilla Firefox 9.0 o superiori. 

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la 

lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):  



 

Pagina 4 di 8 

 

���� MS Office 

���� Open Office o Libre Office 

���� Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF. 

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene 

richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit. 

 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Dopo l’identificazione, l’operatore economico per presentare offerta dovrà inserire 

nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non 

oltre il termine perentorio1 delle ore 13.00 del giorno ___/05/2017 la seguente 

documentazione: 

 

A) OFFERTA ECONOMICA – DICHIARAZIONE PER LA 

PARTECIPAZIONE: Tale documento contiene l’offerta economica e le 

dichiarazioni che l’operatore economico partecipante dovrà rendere 

all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi 

della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.  

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on 

line “Offerta e documentazione” il prezzo offerto per l’affidamento della prestazione 

richiesta. 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile 

fino al termine stabilito per la stipula del contratto. 

Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle 

dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.  

L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese 

dall’operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la 

documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, potrà verificare la veridicità del 

contenuto di tali dichiarazioni. 

 

B) DICHIARAZIONE DI PANTOUFLAGE, secondo il modello caricato su 

START, firmata digitalmente; 

 

C) PASSOE. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta 

presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è inammissibile. Il sistema 

telematico non permette pertanto di completare le operazioni di presentazione di 

un’offerta dopo tale termine. 

*** ** *** 

 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

                                            
1  Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una 
offerta dopo tale termine perentorio 
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L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, può richiedere agli 

operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte 

se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. 

L’accertamento della congruità delle offerte viene effettuato secondo le modalità 

indicate al comma 5 dell’art. 97 del medesimo decreto legislativo. 

 

L’operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel 

presente documento, dovrà:  

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

- Compilare il form on line; 

- Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica” generato dal 

sistema; 

- Scaricare sul proprio pc il documento “Dichiarazione Pantouflage” e 

compilarlo; 

- Firmare digitalmente i documenti “Offerta economica” generato dal sistema 

e la “Dichiarazione Pauntoflage”; tali documenti devono essere firmati 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute; 

- Inserire nel sistema, nell’apposito spazio previsto, i documenti “Offerta 

economica”, e la “Dichiarazione Pantouflage”, firmati digitalmente nonché il 

PASSOE. 

 

L’operatore economico, in relazione ad eventuali soggetti cessati che abbiano 

ricoperto nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le 

cariche di cui sopra e indicati nel Form on-line, deve, nel medesimo Form on-line, 

alternativamente: 

- dichiarare l’insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;  

- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, e laddove siano presenti le condizioni 

previste dall’art. 80, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, allegare 

idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La 

documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita da parte del 

medesimo operatore economico partecipante alla gara. 

 

7) DURATA CONTRATTUALE E TERMINE DI ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO  

La durata contrattuale dell’affidamento è prevista nel termine massimo di giorni 3 

decorrenti dalla data della sottoscrizione dello scambio di corrispondenza. 

 

8) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E TERMINI 

Il contratto verrà stipulato attraverso scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14, Del D.lgs. n. 50/2016 che per l’offerente 

è rappresentato dalla presentazione dell’offerta telematica e per l’Azienda USL 
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Toscana centro da successiva apposita lettera di accettazione dell’offerta sottoscritta 

dal Responsabile del Procedimento di gara. 

 

9) AVVERTENZE 

• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle 

clausole contenute nella presente lettera di invito/richiesta di offerta, con 

rinuncia ad ogni eccezione; 

• I concorrenti dovranno indicare il numero di fax al quale richiedono di 

ricevere le comunicazioni, nonché il domicilio eletto e l’indirizzo di posta 

elettronica certificata. Tali indicazioni sono fornite dall'operatore economico 

compilando gli appositi spazi predisposti nelle form di inserimento;  

• L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la presente 

procedura; 

• L’Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al 

protocollo di legalità e accetta il contenuto e gli effetti;  

• La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’operatore economico ha 

completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato 

un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione 

dell’offerta e l’orario della registrazione; 

• Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto e che 

non potranno essere definite a livello bonario, saranno deferite al Foro di 

Firenze; 

• In materia di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, si applica quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 

136/2010.  

• L’affidatario si impegna, con la sottoscrizione della “Offerta economica - 

Dichiarazione per la partecipazione, al rispetto del Codice di Comportamento 

dell’Azienda USL Toscana centro adottato con deliberazione del Direttore 

Generale nr. 1358 del 16/09/2016, visionabile sul sito 

internet www.uslcentro.toscana.it alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti Generali” – “Codice 

Disciplinare e Codice di Condotta”; 

• Ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. 196/03, i dati forniti dai partecipanti alla 

presente procedura negoziata sono necessari per la gestione del procedimento 

di appalto e sono raccolti - e in parte pubblicati - in applicazione delle vigenti 

norme in materia di appalti pubblici, a cura della scrivente Azienda Sanitaria. 

 

10) COMUNICAZIONI NELL’AMBITO DELLA PRESENTE 

PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono e si danno 

per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta 

non certificata - ai sensi dell’art. 10 del DPGR 24/12/2009 n. 79/r “Regolamento per 

l’attuazione delle procedure telematiche” – indicata dall’operatore economico e sono anche 

replicate sul sito (START) nell’area relativa alla presente procedura. L’operatore 
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economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta 

elettronica. 

 

Per la consultazione delle comunicazioni l’operatore economico deve: 

1. Accedere all’area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e PW); 

2. Selezionare la presente procedura; 

3. Selezionare “comunicazioni ricevute” tra le voci di menù previste dal sistema. 

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera 

continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti 

su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. 

 

Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella denominata 

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I 

concorrenti sono tenuti a controllare che le email inviate dal sistema non vengano 

respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

 

11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento della fornitura di cui all’oggetto è l’ing. Ivo 
Bigazzi, Direttore della S.O.C. Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria 
Strutture Territoriali della ex USL 10 Firenze. 

 

Il Responsabile del Procedimento di gara 

Dott. Gabriele Marconcini 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Dichiarazione di pantouflage. 
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DICHIARAZIONE DI “PANTOUFLAGE” 
 
OGGETTO: Dichiarazione di Pantouflage relativa alla 

gara_________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, Cognome __________________Nome __________________ 

Nato/a a _________________________ il ________ (___) e residente in 

_________________________ (___) Via ________________________, n. ____ 

in qualità di: 

o Legale Rappresentante 

o Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme 

della Impresa (indicare la ragione sociale come da certificato di iscrizione alla 

Camera di Commercio)  _________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________ (___) CAP_______Via  

__________________ n. ____ C.F. ____________________________ 

P. IVA _________________________ - Tel. ____________________ - 

Fax___________________e-mail: ________________________________ - 

PEC:___________________________________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ed ai fini della 

partecipazione alla presente gara, 

DICHIARA 

al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, 

introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del 

rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso e si 

impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non 

aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda USL Toscana 

centro nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati, l’evidenza della 

conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla 

procedura di gara di cui trattasi. 

 Allega copia del seguente documento di identità ___________________ Luogo e 

data _________________Timbro e firma___________________ 

 


