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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  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 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 cui il  Dott. Marco Brintazzoli,  è stato nominato
Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

Preso  atto che  con  delibera  n.  814  del  31/05/2019  l’Ing.  Luca  Meucci  è  stato  nominato  Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

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

Richiamate le delibere n. 644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente indivi-
duazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali” e la delibera
n. 1348 del 26.09.2019 “…Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti
nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica…” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area
Tecnica;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale  n. 632 del 27.05.2020, che ha recepito la Relazione (Allega-
to A) del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strategie per l’attuazione del programma di manuten-
zione per gli anni 2020 e seguenti Area Firenze”  predisposta dal Direttore della SOC Manutenzione Immobili
Firenze, Ing. Pierluigi Bellagambi, di concerto con il Direttore Area  Manutenzione e Gestione Investimen-
ti Firenze, Ing. Luca Meucci, avente ad oggetto la valutazione tecnico-programmatica e l’analisi delle possi-
bili strategie manutentive del patrimonio immobiliare nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro
- Area Firenze;

Dato atto che l’adesione alle convenzioni CONSIP Spa MIES e SIE3 sono in scadenza e che nella Delibe-
razione sopra richiamata si è ritenuto necessario definire, nell’ambito della programmazione aziendale, una
nuova strategia manutentiva, interamente condivisa con la direzione aziendale nelle sue premesse, contenu-
ti e finalità, con l’obiettivo di intervenire in maniera sistematica sugli impianti (in particolar modo sulle reti
di distribuzione) per un verso, e sugli involucri edilizi (coperture, facciate e infissi) dall’altro con lavori di
adeguamento e riqualificazione, sia edilizia che impiantistica, superando il modello di gestione manutentiva
inteso come mero servizio di mantenimento delle originarie prestazioni; 

Preso atto della determinazione aziendale di verificare la possibilità di dare attuazione a contratti   pub-
blici del Partenariato Pubblico Privato (PPP), finalizzato a realizzare Contratti di rendimento energe-
tico, o alternativamente dei Contratti integrati di Gestione Calore.

Dato atto 
-  che   la Società  Consortile  Energia  Toscana  -  CET  -  (P.I./C.F.  05344720486),  costituita  in  data
18.07.2003,  svolge funzioni di Centrale di committenza e di committenza ausiliaria di cui alle lettere i) e
m) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, 
-  che tra gli obiettivi del CET  vi è quello inerente la razionalizzazione dell’uso dell’energia allo scopo del
più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell’ambiente dall’inquinamento
derivante dai residui della combustione,
                                                                                                                    



                                                                      
- che l’Azienda Usl Toscana Centro è socia del CET, e può quindi avvalersi dei servizi resi da quest’ultimo.

Premesso 
- che la Direzione Aziendale con la Deliberazione n. 632 del 27.05.2020, ha ritenuto opportuno appro-
fondire ulteriormente la appropriatezza e la fattibilità delle due opzioni -  Partenariato Pubblico Privato
(PPP), finalizzato a realizzare Contratti di rendimento energetico, ed i Contratti integrati di Gestione Ca-
lore, mediante l’acquisizione di elementi di valutazione più dettagliati, al fine di stabilire lo strumento più
funzionale alla scelta finale e più appropriato sotto l’aspetto tecnico ed economico, mediante azioni esplo-
rative; 

-  che la  Direzione  Aziendale  con  la  Deliberazione  sopra  richiamata,  ha  autorizzato  l’avvio  delle
procedure  di  consultazione  e  delle  altre  azioni  necessarie,  finalizzate  alla  definizione  degli  strumenti
contrattuali da attuare;

- che dopo il riscontro preliminare delle proposte pervenute, da parte di soggetti economici specializzati,
candidatisi  quali  potenziali  promotori  di  Partenariato Pubblico Privato,  sono stati   forniti  gli  elementi
tecnici a tali operatori al fine di ottenere dai medesimi una prima proposta tecnico economica valutabile da
parte dell’Azienda;

- che per avviare le procedure finalizzate alla scelta della strategia migliore e dello strumento contrattuale
più efficace e rispondente alle esigenze Aziendali, data la complessità della operazione, nella Deliberazione
sopra richiamata, l’Azienda ha ritenuto opportuno avvalersi della consulenza del CET - Consorzio Energia
Toscana -, specializzato nell’approvvigionamento dell’energia, di cui l’Azienda stessa è partecipe, proprio in
per una più attenta analisi delle eventuali criticità che potrebbero emergere su un possibile percorso di
finanza di progetto,  Partenariato pubblico privato;
 
- che, a tal fine, in attuazione di quanto  deliberato nel provvedimento sopra richiamato è stato concorda-
to lo schema di Convenzione “ALLEGATO A” tra Azienda USL Toscana ed il CET - Consorzio Energia
Toscana, parte integrante del presente provvedimento, che definisce gli accordi tra gli Enti - al fine di indi-
viduare l’opzione più appropriata alle esigenze aziendali;

- che, pertanto,  il CET valuterà e verificherà preliminarmente la fattibilità delle tre proposte presentate da-
gli operatori economici sugli immobili ed impianti dell’Azienda e individuerà i possibili interventi di mi-
glioramento e/o punti di criticità delle stesse, ed assisterà l’Azienda Usl Toscana Centro nell’esame e nel
confronto fra le suddette le proposte e la proposta risultante dalla gara CONSIP MIES 2, costituita dal
PTE richiesto a seguito della preadesione effettuata, al fine di decidere se aderire allo strumento del PPP o
alla convenzione CONSIP;

-  che il CET assisterà l’Azienda nella scelta del progetto migliore in relazione alle esigenze dell’azienda
stessa, ed il progetto prescelto sarà inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’Azienda Usl
Toscana Centro sulla  base della  normativa  vigente  ed approvato con le  modalità  previste  dalla  stessa
normativa;

- che in attuazione di quanto disposto con la Deliberazione n. 632 del 27.05.2020, ed in conformità alla
Deliberazione n. 885 del 16.06.2017 e  n. 1348 del 26.09.2019,  di ripartizione delle competenze tra le
SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara,
delega il Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo alla  sottoscrizione della convenzione con
CET, nonché alla gestione del procedimento amministrativo, fatta salva la parte del procedimento de-
legata al CET e le valutazioni tecniche di comparazione delle offerte dei promotori del PPP, che saran-
no che saranno gestite dal RUP;

                                                                                                                    



                                                                      
Preso atto che il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo, nel proporre il presente atto
ne  attesta  la  regolarità  amministrativa  e  la  legittimità,  stante  anche  l’istruttoria  effettuata  a  cura  del
Responsabile del Procedimento;

Vista  la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, che ne attesta la
coerenza agli indirizzi ed agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali;

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza,  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 all’avvio delle azioni esplorative qui proposte;

DELIBERA

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

1) di approvare lo schema di Convenzione “ALLEGATO A” tra Azienda USL Toscana ed il CET - Con-
sorzio Energia Toscana, parte integrante del presente provvedimento, che definisce gli accordi tra gli Enti
- al fine di individuare l’opzione maggiormente rispondente alle esigenze aziendali, mediante la consulen-
za e l’assistenza del Consorzio Energia Toscana (CET), specializzato nell'approvvigionamento dell'ener -
gia, di cui l'Azienda fa parte;

2) di confermare l’autorizzazione all’ avvio delle procedure di consultazione e delle altre azioni necessarie,
finalizzate alla definizione degli strumenti contrattuali da attuare, nonché a procedere alla comparazione
delle offerte presentate dai candidati promotori del partenariato, ricevute dall’Azienda Usl Toscana Cen-
tro, ed il confronto fra queste e la proposta risultante dalla gara CONSIP MIES 2, al fine di decidere se
intraprendere lo strumento del PPP o aderire alla convenzione CONSIP;

3) di autorizzare la scelta della proposta valutata più conveniente e maggiormente rispondente a lla stra-
tegia Aziendale,  anche rispetto alla comparazione delle diverse opzioni di PPP ; 

4) di dare atto che nelle more della sottoscrizione della Convenzione, sono fatti salvi i rapporti eventual-
mente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nella medesima Convenzione; 

5) di dare atto, che gli oneri derivanti dalla Convenzione saranno a carico dell’Aggiudicatario, e solo in via
eventuale  ed  alternativa,  come  previsto  dalla  stessa  Convenzione,  potranno  essere  posti  a  carico
dell’Azienda USL Toscana Centro, relativamente agli stati della procedura e con le modalità  previste nella
medesima Convenzione, nella misura massima di euro 36.000,00, (trentaseimila) oltre oneri di legge, per
un totale di euro 43.920,00, ed in tal caso verranno imputati sul Bilancio di esercizio 2021, Conto Econo-
mico 3B.03.01.73 “atri servizi non sanitari; 

6) di delegare, in attuazione di quanto disposto con Deliberazione n. 632 del 27.05.2020, ed in conformi-
tà  alla Deliberazione n. 885 del 16.06.2017 e  n. 1348 del 26.09.2019 di ripartizione delle competenze
tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di
gara, il Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo,  alla sottoscrizione della convenzione con
CET, nonché alla gestione del procedimento amministrativo, fatta salva la parte del procedimento de-
legata al CET e le valutazioni tecniche che saranno gestite dal RUP;

                                                                                                                    



                                                                      
7)  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 all’avvio delle azioni esplorative qui proposte;

9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 2
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
                                                                                                                  

IL DIRETTORE GENERALE 
                

     (Dr. Paolo Morello Marchese) 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
           (Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini)
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Convenzione tra l’Azienda Usl Toscana Centro e la Società Consortile 

Energia Toscana (CET Scrl) 

L’anno duemilaventi, nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale 

apposta, con il presente atto cui intervengono  

- L’Azienda Usl Toscana Centro, P.I./C.F. ___________________, 

rappresentata dal Dott. _____________, nato a ____________, il 

_______________, nella sua qualità di ______________; 

- La Società Consortile Energia Toscana, P.I./C.F. 05344720486 

rappresentata dal Dott. Marco Gomboli, nato a Firenze il 11.12.1947, 

nella sua qualità di Presidente del C.d.A. (in breve CET scrl). 

Premesso: 

- che in data 18.07.2003 si è costituita la Società Consortile Energia Toscana 

(C.E.T. S.c.r.l.), il cui statuto, all’art. 2, afferma che la stessa è una centrale di 

committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici ed elenca, tra gli 

scopi da raggiungere, quelli inerenti: 

 la razionalizzazione dell’uso dell’energia allo scopo del più corretto 

impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione 

dell’ambiente dall’inquinamento derivante dai residui della 

combustione; 

 la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica nonché la 

realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo sviluppo delle 

fonti rinnovabili per conto dei soci e per materie attinenti all’oggetto 

sociale; 

 l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale 

ALLEGATO A
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successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia 

primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5 comma 1 dei Decreti 

Ministeriali del 20 luglio 2004 a favore dei soci del CET Scrl; 

-  che l’Azienda Usl Toscana Centro è socia del CET, e può quindi avvalersi 

dei servizi resi da quest’ultimo; 

- che la Società Consortile Energia Toscana svolge funzioni di centrale di 

committenza e di committenza ausiliaria di cui alle lettere i) e m) del comma 

1 dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016; 

- che l’Azienda Usl Toscana Centro ha la necessità di procedere alla 

valutazione di tre proposte presentate da operatori economici per la 

realizzazione di interventi di EPC relativamente agli immobili e impianti di 

proprietà dell’Azienda, indicati nell’Allegato a) alla presente Convenzione;  

di procedere al confronto con la proposta risultante dalla gara CONSIP MIES 

2; e, all’esito di tale esame, valuterà, altresì l’opportunità di indire una gara di 

EPC relativamente agli immobili e impianti di proprietà dell’Azienda, 

indicati nell’Allegato a) alla presente Convenzione; 

- che il CET scrl si è offerto di curare per il socio la valutazione delle tre 

proposte tecniche-economiche di efficientamento energetico sui propri 

immobili ed impianti e di individuare possibili interventi di miglioramento 

e/o di criticità delle proposte;  

- CET si è offerto, inoltre, di effettuare il confronto con la proposta risultante 

dalla gara CONSIP MIES 2, che prevede servizi affini a quelli oggetto delle 

proposte ricevute dall’Azienda Usl Toscana Centro; 

- che la Società Consortile Energia Toscana, qualora l’Azienda Usl Toscana 

Centro intenda procedere con l’indizione della gara, si è offerta, infine, di 
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predisporre il Disciplinare, la bozza di contratto e la restante documentazione 

tecnico-amministrativa di gara, di pubblicare la Gara e di aggiudicarla; 

spetterà al CET, inoltre, la verifica dei requisiti e le dichiarazioni di 

intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, oltre alla costituzione del Seggio di 

gara che esamini la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti;  

- che saranno di competenza dell’Azienda Usl Toscana Centro la 

Deliberazione di indizione della Gara, la nomina e lo svolgimento della 

Commissione di gara, e la stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

- infine, che l’art. 102 comma 1 del Codice degli Appalti stabilisce che “il 

responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto 

congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore 

dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture”;  

- che l’Azienda Usl Toscana Centro ha chiesto alla Società Consortile 

Energia Toscana anche la disponibilità a svolgere le funzioni di supporto al 

RUP relativamente alla verifica dell’esecuzione del contratto stipulato a 

seguito della gara sopra descritta. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli 

effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale 

del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue. 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1.1 La Società Consortile Energia Toscana e l’Azienda Usl Toscana Centro, 

come sopra rappresentate, concordano con il presente atto che CET: 

a) valuterà e verificherà preliminarmente la fattibilità delle tre proposte 
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presentate dagli operatori economici sugli immobili ed impianti 

dell’Azienda e individuerà possibili interventi di miglioramento e/o 

punti di criticità delle stesse. Le proposte presentate dagli operatori 

economici conterranno ciascuna un progetto di fattibilità, una bozza 

di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la 

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione delle 

opere realizzate. 

b) Assisterà l’Azienda Usl Toscana Centro nell’esame e nel confronto 

fra la proposta risultante dalla gara CONSIP MIES 2 e le proposte 

ricevute al fine di decidere se intraprendere lo strumento del PPP o 

aderire alla convenzione CONSIP; 

c) Qualora dal confronto di cui alla lettera b) l’Azienda Usl Toscana 

Centro optasse per lo strumento del PPP, su assistenza del CET, potrà 

invitare i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche 

necessarie per la sua approvazione. Se i proponenti non apporteranno 

le modifiche richieste, la proposta non potrà essere valutata 

positivamente. 

Il CET assisterà l’Azienda Usl Toscana Centro nella scelta del 

progetto migliore in relazione alle esigenze dell’azienda sanitaria. 

Il progetto di fattibilità prescelto, eventualmente modificato, sarà 

inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’Azienda 

Usl Toscana Centro sulla base della normativa vigente e sarà posto in 

approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; 

il proponente sarà tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche 

chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si 
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intenderà non approvato dall’Azienda. Il progetto di fattibilità 

approvato, conformemente all’art. 183 del Codice dei Contratti, sarà 

posto a base di gara, alla quale sarà invitato il proponente. 

d) svolgerà il ruolo di Centrale di Committenza ed in particolare si 

occuperà della: 

 predisposizione del Disciplinare, della bozza di contratto e 

della restante documentazione tecnico-amministrativa di gara; 

 pubblicazione della Gara e dell’aggiudicazione; 

 costituzione del Seggio di gara che esaminerà la 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti;  

 verifica dei requisiti; 

 dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

in via opzionale con riserva, da parte di ASL, di decidere all’esito della 

aggiudicazione  

e) il CET  fornirà supporto al RUP dell’Azienda Usl Toscana Centro 

relativamente al controllo della corretta applicazione del contratto e 

sul monitoraggio dei risultati conseguiti con la manutenzione degli 

immobili ed impianti per tutta la durata del contratto.  

In particolare, tale attività consisterà nella verifica del calcolo dei 

compensi forfettari annuali e del loro aggiornamento, nella verifica 

della documentazione redatta dall’Appaltatore ai sensi di quanto 

previsto nel Capitolato e nella verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di risparmio energetico offerti in sede di gara 

dall’Appaltatore. 
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1.2. Saranno, invece, di competenza dell’Azienda Usl Toscana Centro: 

 la Deliberazione di indizione della Gara e l’acquisizione del CIG; 

 la Deliberazione di nomina della Commissione di gara; 

 la stipula, a seguito dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, del 

contratto con l’aggiudicatario. 

ART. 2 – IMPIANTI E IMMOBILI DELL’ENTE 

2.1 I siti di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro inerenti alle proposte 

e alla gestione della gara degli impianti ed immobili, sono elencati 

nell’allegato a) alla presente convenzione, di cui forma parte integrante. 

ART. 3 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ 

3.1 Per l’Azienda Usl Toscana Centro viene individuato responsabile delle 

attività da svolgere, l’Ing. Luca Meucci, Responsabile del procedimento. 

3.2 Per il CET viene individuato oppure nominato responsabile delle attività 

oggetto della presente convenzione, l’Ing. Luca Perni. 

ART. 4 - TEMPISTICA 

4.1 Le parti concordano che il CET svolgerà le attività di cui alla lettera a) 

dell’art. 1.1 nei 45 giorni successivi alla consegna dei progetti da parte 

dell’Azienda Usl Toscana Centro.  

4.2. Le parti concordano che il CET svolgerà le attività di cui alla lettera b) 

dell’art. 1.1 nei 30 giorni successivi dal termine della precedente valutazione, 

di cui al punto 4.1. 

4.3. Le parti concordano che il CET svolgerà le attività di cui alla lettera c) 

dell’art. 1.1 nei 60 giorni successivi dal termine della precedente valutazione, 

di cui al punto 4.2 

4.4 Successivamente il CET redigerà la documentazione di gara e indirà la 
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stessa nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque nei successivi 30 

giorni dalla consegna della proposta approvata da parte dell’Azienda Usl 

Toscana Centro. 

4.4 Inoltre, durante tutta la validità del contratto, il CET darà supporto 

all’Azienda Usl Toscana Centro nella verifica del corretto andamento del 

contratto. 

ART. 5 – COMPENSO 

5.1 Il compenso riconosciuto al CET per lo svolgimento delle attività 

illustrate all’art. 1.1 lett. a) e b) della presente convenzione è pari a € 

14.000,00 oltre IVA. Tale compenso, che sarà inserito fra gli oneri a carico 

dell’aggiudicatario del PPP, sarà corrisposto al CET all’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione della gara da parte dell’Aggiudicatario, dietro 

presentazione di fattura. 

Nel caso in cui l’Azienda Usl Toscana Centro non ritenga di procedere con 

l’indizione della gara di PPP o che nel caso in cui la gara non fosse 

aggiudicata, le parti concordano che il compenso sopra citato sarà corrisposto 

da parte dell’Azienda, dietro presentazione di fattura da parte del CET.  

5.2 Il compenso riconosciuto al CET per lo svolgimento delle attività 

illustrate all’art. 1.1 lett. c) della presente convenzione è pari a € 12.000,00 

oltre IVA. Tale compenso, che sarà inserito fra gli oneri a carico 

dell’aggiudicatario del PPP, sarà corrisposto al CET all’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione della gara da parte dell’Aggiudicatario, dietro 

presentazione di fattura. 

Nel caso in cui l’Azienda Usl Toscana Centro non ritenga di procedere con 

l’indizione della gara di PPP o che nel caso in cui la gara non fosse 
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aggiudicata, le parti concordano che il compenso sopra citato sarà corrisposto 

da parte dell’Azienda, dietro presentazione di fattura da parte del CET.  

5.3 Il compenso riconosciuto al CET per lo svolgimento delle attività 

illustrate all’art. 1.1 lett. d) della presente convenzione è pari a € 10.000,00, 

oltre IVA. Tale compenso, che sarà inserito fra gli oneri a carico degli 

aggiudicatari, sarà corrisposto al CET, alla dichiarazione di intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione della gara, da parte dell’aggiudicatario, dietro 

presentazione di fattura. 

Nel caso di non intervenuta efficacia per mancanza del possesso dei requisiti 

prescritti da parte di tutti i partecipanti sarà riconosciuto al CET quanto 

previsto al punto 5.3 del presente articolo anche avvalendosi della garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs 50/2016. 

Nel caso in cui la procedura non fosse aggiudicata, a causa di mancanza di 

offerte o di offerte ammissibili le parti concordano che sarà dovuto al CET un 

importo pari a € 6.000,00, oltre IVA, a titolo di rimborso delle spese 

sostenute.  

Nel caso in cui non si provvedesse alla pubblicazione oppure 

all’aggiudicazione per cause o decisioni da imputarsi all’Azienda Usl 

Toscana Centro, la stessa riconoscerà al CET una somma di € 5.000,00, oltre 

IVA. 

Rimangono a carico dell’Azienda Usl Toscana Centro e saranno ribaltati dal 

CET alla stessa Azienda Usl Toscana Centro in maniera totalmente passante, 

le spese eventualmente sostenute per la pubblicazione della Gara. 

5.4 Per le attività inerenti alla partecipazione con uno o più componenti da 

parte del personale del CET alla commissione di gara che esamineranno la 
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documentazione tecnica ed economica presentata dagli operatori economici 

partecipanti e inerenti al segretario verbalizzante, è previsto un compenso 

lordo pari ad € 2.000 per ciascun commissario e un compenso lordo pari ad € 

150 per ciascun verbale redatto dal segretario verbalizzante. 

Tale compenso sarà corrisposto direttamente dall’Azienda a ciascun 

commissario e al segretario verbalizzante nominato, alla dichiarazione di 

intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della gara. 

Nel caso di non intervenuta efficacia per mancanza del possesso dei requisiti 

prescritti da parte di tutti i partecipanti o nel caso in cui la procedura non 

venisse aggiudicata, a causa di offerte non ammissibili le parti concordano 

che sarà dovuto l’importo previsto al punto 5.4, primo capoverso, ridotto del 

10%. 

Nel caso in cui non si provvedesse all’aggiudicazione per cause o decisioni 

da imputarsi all’Azienda, la stesso riconoscerà al CET l’importo previsto al 

punto 5.4, primo capoverso, ridotto del 10%. 

-Detto importo sarà riconosciuto sul presupposto che l’attività della 

Commissione, e del Commissario, sia stata effettivamente svolta. 

5.5 Eventuali spese legali derivanti da ricorsi presentati nei confronti di CET 

relativi alla procedura di gara, rimangono a carico dell’Azienda Usl Toscana 

Centro, con la quale il CET dovrà previamente concordare il preventivo del 

legale che assume l’incarico, e salvo i casi in cui il ricorso sia ricollegabile ad 

errori e/o omissioni attribuibili direttamente al CET per errori formali e/o 

sostanziali attinenti agli atti e/o alle procedure gestite direttamente dal CET, 

in tali casi le spese saranno a totale carico di CET con  completo esonero di 

AUSL.  
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5.6 Il compenso riconosciuto al CET per lo svolgimento delle attività 

illustrate all’art. 1.1 lett. e) della presente convenzione, inerenti al servizio di 

supporto al RUP  sarà concordato al momento della  attuazione del servizio 

stesso sulla base  del valore del canone annuale riconosciuto dall’Azienda 

Usl Toscana Centro all’impresa e sarà a carico dell’impresa aggiudicataria. 

ART. 6- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

6.1. Il CET Scrl è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall’art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, (nella versione emendata dagli artt. 6 e 

7 del D.L. 12/11/2010 n. 187), a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi 

finanziari relativi al presente affidamento, utilizzando allo scopo un apposito 

conto corrente dedicato. 

6.2. A tal fine si specifica che: a) il numero di conto corrente dedicato alla 

bisogna è il seguente IBAN IT 90 E 01030 02801 000001394991 e risulta 

acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, filiale di Firenze, Via 

Scialoia, 6-8; b) i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono il 

Presidente del CdA Dott. Marco Gomboli e il Direttore Ing. Luca Perni. 

6.3. CET si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 2 che precede, con specifico 

riferimento alle lettere a e b). 

6.4. Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di 

legge, la Società dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi 

all’incarico oggetto della presente convenzione, al di fuori o in violazione 

delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e, comunque, delle 

previsioni della menzionata legge n. 136/2010), il presente rapporto 

contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa 
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in mora e senza che la società inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di 

indennizzo o ristoro. 

6.5. Parimenti, qualora la Società abbia notizia, in relazione alla esecuzione 

del presente incarico, dell’inadempimento di proprie controparti agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge n. 136/2010, 

procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 

6.6. Il CET Scrl si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali 

subappaltatori o subcontraenti del presente incarico, un’apposita clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla più volte richiamata legge n. 136/2010. 

Art. 7 - DURATA 

7.1 Il presente accordo, relativamente ai servizi eventuali di supporto al RUP, 

avrà la medesima durata del contratto di PPP e potrà essere disdettato 

anticipatamente da entrambe le parti, mediante PEC, con preavviso di tre 

mesi. 

ART. 8 - FORO COMPETENTE 

8.1 Per qualunque controversia derivante o connessa alla presente 

convenzione è competente il Foro di Firenze. 

ART. 9 – NORME DI RINVIO 

9.1 Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano 

le norme del Codice Civile. 

 

Per l’Azienda Usl Toscana Centro         Per il C.E.T. S.c.r.l. 

Dott.  Massimo Martellini                          Dott. Marco Gomboli      
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