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Determina firmata digitalmente

DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Siena

N° 1740  DEL 24/07/2017

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  SVOLTA  IN  MODALITA'
TELEMATICA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEI  LOCALI  EX  RIABILITAZIONE  DEL
PRESIDIO  S.  FINA  IN  SAN  GIMIGNANO  PER  LO  SPOSTAMENTO
TEMPORANEO DELLA R.S.A.: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32,
COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2016.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 2859
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IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 
USL TOSCANA SUD EST”;
-  la  Deliberazione D.G.  n.  873 del  22 luglio  2016 “Approvazione  schema del  Regolamento di  
Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;
- la Deliberazione D.G. n. 876 del 22 luglio 2016 “Seconda applicazione del Regolamento Aziendale 
di  Organizzazione.  Nomina  incarichi  di  staff,  amministrativi  e  tecnici”  con  la  quale  sono  stati 
conferiti gli incarichi dirigenziali  delle strutture professionali e funzionali apicali secondo quanto 
indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016, a  
decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione 
della U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA;
- la Deliberazione D.G. n. 1102 del 29 settembre 2016 “Funzioni operative delle strutture di staff,  
dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici”;
- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 “Funzioni operative delle strutture di staff, dei  
Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016”;

VISTA la deliberazione DG a contrarre n. 375 del 26.04.2017, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera 
b) del D.Lgs.50/2016 con la quale è stata indetta procedura negoziata - da svolgersi mediante il 
Sistema  Telematico  per  Acquisti  della  Regione  Toscana  START  -  rivolta  a  n.  15  operatori 
economici, da individuarsi attraverso manifestazione di interesse, per l'affidamento  dei lavori di 
rifunzionalizzazione dei locali ex riabilitazione del Presidio S. Fina in San Gimignano (SI) per lo  
spostamento temporaneo della residenza sanitaria assistenziale, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara; 

DATO ATTO che l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato:
− in  data  28  aprile  2017  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e  nell'Albo 

aziendale on line presenti sul sito della Azienda USL Toscana Sud Est
− in data 27 aprile 2017 sul sito dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici
− in data 28 aprile 2017 all'Albo pretorio on line del Comune di San Gimignano (SI);

DATO ATTO altresì che: 
- entro il termine e nelle modalità stabilite sono pervenute manifestazioni d'interesse da parte di 
n.25 operatori economici;
- sempre in data 15 maggio 2017 in seduta pubblica (verbale ALL.A) si è proceduto, come previsto  
nell'avviso, al sorteggio per l'individuazione di n.15 operatori economici da invitare alla procedura 
di gara e sono state inviate agli operatori economici sorteggiati le lettere d'invito a presentare 
offerta;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista per il 29 maggio 2017, sono 
pervenute n.11 offerte;
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- sempre in data 29 maggio 2017 il Seggio di gara, incaricato della verifica della documentazione 
amministrativa richiesta per la partecipazione a gara, ha svolto in seduta pubblica le operazioni 
preliminari alla valutazione delle offerte (verbale ALL.B);

VISTA la propria determinazione n. 1648 dell'11.7.2017 con la quale si prende atto dell'esito delle 
valutazioni dei requisiti  soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali,  come da verbale 
allegato sub B e  dei procedimenti di soccorso istruttorio attivati ai sensi dell'art. 83 del   D.Lgs. 
50/2016, e, conseguentemente si dispone l'ammissione di tutti i concorrenti; 

DATO  ATTO  che,  ai  sensi  dell'art.76  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  contestualmente  alla 
pubblicazione di cui all'art.29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti mediante 
pec del provvedimento che determina le ammissioni alla gara indicando l'ufficio o il collegamento 
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;

PRESO ATTO che nella seduta pubblica del 20 luglio 2017, come risulta da verbale allegato sub B, 
sono state aperte le offerte economiche ed è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore 
di  MONTELUPO LUCE  ENGINEERING s.r.l.,  con sede legale in MONTELUPO FIORENTINO 
(FI), Via Delle Pratella n.3, sulla base del ribasso presentato, pari al 21,23 %, a seguito della  
esclusione automatica delle offerte anomale determinate ai sensi dell'art. 97 comma 2 lett.e), per 
un importo del contratto pari ad € 80.107,96, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DETERMINA

1. di approvare il  verbale di gara,  allegato sub A e B quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto, e la contestuale proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016,  e di aggiudicare i lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex riabilitazione del Presidio S. 
Fina in San Gimignano (SI) per lo spostamento temporaneo della residenza sanitaria assistenziale 
a MONTELUPO LUCE ENGINEERING s.r.l., con sede legale in MONTELUPO FIORENTINO (FI), 
Via  Delle  Pratella  n.3,  per  un  importo   del  contratto  pari  ad  €  80.107,96,  compresi  oneri  di  
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% - CUP: H27E14000010005; CIG: 7042908789;

2. di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti generali necessari, secondo le disposizioni di  
legge e della lettera di invito, in quanto il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione 
dei lavori pubblici è comprovato  da Attestazione SOA n. 24982/17/00 rilasciata da La Soatech 
s.p.a.;

3.  di  procedere  con  successivo  atto,  all'esito  positivo  delle  verifiche  sull'aggiudicatario,  alla 
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
all'approvazione del quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione stessa;
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4. di dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti  autocertificati in sede di gara si  
procederà  all'annullamento  dell'aggiudicazione  con  conseguente  escussione  della  cauzione  e 
comunicazione ad ANAC;

5. di comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a 
tutti i concorrenti ammessi ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990  e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  il 
responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Alessandro Frati;

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della  
L.R. 40/2005.

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

Ing. Alessandro Frati
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VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO

Procedura negoziata svolta in modalita' telematica per l’affidamento dei lavori 
di  rifunzionalizzazione dei locali  ex riabilitazione del Presidio S.  Fina in San 
Gimignano  (SI)  per  lo  spostamento  temporaneo  della  residenza  sanitaria 
assistenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
CUP: H27E14000010005 CIG:  7042908789

L'anno duemiladiciassette (2017) il  giorno quindici  (15) del mese di maggio, presso gli 
Uffici della U.O.C. Lavori Pubblici Siena siti presso la sede operativa di Siena dell'Azienda 
USL Toscana Sud Est situata in Piazzale C. Rosselli  n.26, alle ore 13,10, si riunisce in 
seduta pubblica,  il  Seggio  di  gara  per  l'effettuazione  del  sorteggio  pubblico  finalizzato 
all'individuazione  di  n.15  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per 
l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex riabilitazione del Presidio S. Fina 
in  San  Gimignano  (SI)  per  lo  spostamento  temporaneo  della  residenza  sanitaria 
assistenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Seggio di gara è così composto:

- Ing. Alessandro Frati, Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena e Responsabile Unico del 
Procedimento, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Simonetta Mannini, Resp.le Ufficio Gare e Contratti, in qualità di componente;
-  Dott.ssa  Ilaria  Profeti,  dipendente,  in  qualità  di  componente,  con  funzioni  anche  di 
segretario verbalizzante 

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

Il  Responsabile Unico del Procedimento, constatata la presenza di tutti  i  componenti  e 
quindi la legalità della seduta, dichiara aperti i lavori.

Premesso  che,  con  Deliberazione  del  D.G.  n.  375  del  26.04.2017,  ai  sensi  dell'art.36 
comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 è stata indetta procedura negoziata rivolta a n. 15 
operatori  economici,  da  individuarsi  attraverso  manifestazione  di  interesse,  per 
l'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex riabilitazione del Presidio S. Fina 
in  San  Gimignano  (SI)  per  lo  spostamento  temporaneo  della  residenza  sanitaria 
assistenziale, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base 
di gara;

Preso atto che l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato:

− in  data  28  aprile  2017  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e  nell'Albo 
aziendale on line presenti sul sito della Azienda USL Toscana Sud Est

− in data 27 aprile 2017 sul sito dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici
− in data 28 aprile 2017 all'Albo pretorio on line del Comune di San Gimignano (SI);

Ricordato che:
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-  è  stato  fissato  alle  ore  13.00  del  12  maggio  2017  il  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle manifestazioni d'interesse;
- l'avviso di cui sopra prevede espressamente che “Fermo restando quanto previsto dalle  
richiamate Linee Guida ANAC n. 4 – punto 4.2.2, qualora le manifestazioni d'interesse,  
regolarmente pervenute e ammesse, siano superiori a 15 (quindici), saranno sorteggiati  
15 (quindici) concorrenti ai quali sarà trasmesso invito a presentare offerta”;
-  il  sorteggio  pubblico  per  l'individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  alla 
procedura è stato fissato alle ore 13.00 del giorno 15 maggio 2017.

Dato atto che:
- entro il termine e nelle modalità stabilite sono pervenute manifestazioni d'interesse da 
parte di n.25 operatori economici;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Responsabile del Procedimento informa che:

 è  stato  predisposto  l'elenco  degli  operatori  economici  ammessi  al  sorteggio  – 
allegato  al  presente  verbale  con  la  lettera  A)  –  e che lo  stesso non sarà reso 
pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà 
stabilito nella lettera d'invito;

 ciascun operatore economico è individuato con il  numero di  protocollo  in arrivo 
della  pec aziendale  con la quale è stata espressa la  manifestazione d'interesse, 
come riportato  nella  tabella  di  sintesi  che segue,  nella  quale  è stato omesso il 
nominativo dell'operatore economico:

Operatore economico Protocollo

n. data ora

omissis 70680 04.05.2017
omissis 70681 04.05.2017
omissis 70780 04.05.2017
omissis 72178 08.05.2017

omissis 72926 09.05.2017
omissis 73145 09.05.2017
omissis 73326 09.05.2017

omissis 73520 09.05.2017
omissis 73808 10.05.2017
omissis 74585 11.05.2017

omissis 74613 11.05.2017
omissis 74614 11.05.2017
omissis 74742 11.05.2017

omissis 74805 11.05.2017
omissis 74997 11.05.2017
omissis 75137 11.05.2017

omissis 75277 11.05.2017
omissis 75296 11.05.2017
omissis 75451 11.05.2017
omissis 75507 11.05.2017
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omissis 75722 12.05.2017 10.22
omissis 75804 12.05.2017 11.18
omissis 75807 12.05.2017 11.19

omissis 75809 12.05.2017 11.19
omissis 75981 12.38.37 12.51.

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver contato e controllato  i foglietti con i 
numeri di protocollo corrispondenti a ciascun operatore economico, procede alla fase del 
sorteggio pubblico; i foglietti, piegati in modo da non rendere visibile il numero in essi 
riportato, vengono posti all'interno di un contenitore.

Il Responsabile Unico del Procedimento prosegue quindi con l'estrazione di n. 15 operatori 
economici  prelevando  dall'interno  del  contenitore  altrettanti  foglietti  ad  uno  ad  uno, 
aprendoli ed annotando l'avvenuta estrazione.

I numeri di protocollo PEC estratti,  corrispondenti agli operatori economici come riportati 
nella  seguente  tabella,  nella  quale  è  stato  omesso  il  nominativo  economico,  risultano 
essere:

Operatore economico Protocollo

n. data
omissis 75981 12/05/17

omissis 75507 11/05/17

omissis 75809 12/05/17

omissis 75804 12/05/17

omissis 70780 04/05/17

omissis 74613 11/05/17

omissis 74997 11/05/17

omissis 74614 11/05/17

omissis 73520 09/05/17

omissis 75277 11/05/17

omissis 75807 12/05/17

omissis 73145 09/05/17

omissis 75296 11/05/17

omissis 70680 04/05/17

omissis 73808 10/05/17

I  numeri  di  protocollo  PEC  non estratti,  corrispondenti  agli  operatori  economici  come 
riportato nella seguente tabella, risultano essere:

Operatore economico Protocollo
n. data

Nuova S.E.I.R. S.r.l. 70681 04/05/17

C.I.T.I.S. 72178 08/05/17

D.R.P. Srl 72926 09/05/17

ALDERIGHI IMPIANTI srl 73326 09/05/17

TECNO TRADE INTERNATIONAL srl 74585 11/05/17
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CONTROL srl 74742 11/05/17

DIDDI srl 74805 11/05/17

SOL.EDIL srl 75137 11/05/17

BCE SCARL 75451 11/05/17

PLURIGEST srl 75722 12/05/17

    

Il  Responsabile Unico del Procedimento dà atto che:

- gli operatori economici, corrispondenti ai 15 numeri di Protocollo estratti, saranno invitati  
alla procedura negoziata  e che il nominativo degli stessi non sarà reso pubblico fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella lettera d'invito;

-  i  nominativi  degli  operatori  economici  non  sorteggiati  verranno  resi  noti  mediante 
pubblicazione del presente verbale sul sito aziendale;

Alle  ore 13,30 il  Responsabile  Unico del  Procedimento  dichiara  chiuse le  operazioni  di 
sorteggio.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Ing. Alessandro Frati

F.to Dott.ssa Simonetta Mannini

F.to Dott.ssa Ilaria Profeti
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Procedura  negoziata  svolta  in  modalita'  telematica  per l’affidamento  dei  lavori  di 
rifunzionalizzazione dei locali ex riabilitazione del Presidio S. Fina in San Gimignano (SI) per 
lo spostamento temporaneo della residenza sanitaria assistenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
CUP: H27E14000010005 CIG:  7042908789

VERBALE DI GARA N.1 del 29 MAGGIO 2017
(Seduta pubblica)

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno ventinove (29) del mese di maggio, presso gli uffici della 
U.O.C. Lavori Pubblici Siena siti presso la sede operativa di Siena dell'Azienda USL Toscana Sud 
Est situata in Piazzale C.Rosselli n.26, alle ore 15.00 si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara 
per l'affidamento dei lavori  in oggetto  costituito dall'Ing. Alessandro Frati,  Direttore UO Lavori 
Pubblici  Siena,  Dott.ssa  Simonetta  Mannini  e  Dott.ssa  Ilaria  Profeti,  funzionarie  assegnate  alla 
stessa U.O.

Alla seduta non sono presenti rappresentanti degli operatori economici invitati.

PREMESSO CHE:

• a seguito del sorteggio effettuato in data 15 maggio 2017, di cui è stato redatto apposito verbale 
conservato agli atti di gara, sono state invitate tramite il Sistema Telematico per Acquisti della 
Regione Toscana - START le lettere d'invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto da 
svolgersi in modalità telematica ai 15 operatori economici estratti e di seguito elencati:

Operatore economico Sede legale
CIEM srl Capezzano Pianore (LU) 

COIMPAR AREZZO (AR) 

DEL PRETE COSTRUZIONI srl NAPOLI (NA) 

IMPIANTI INDUSTRIALI srl PISA (PI) 

GIANNINI  Srl GROSSETO (GR) 

NAPOLEONE CHINI srl PISA (PI) 

ITALIANA APPALTI srl PESCASSEROLI (AQ) 

DAF srl SCAFATI (SA) 

MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl MONTELUPO FIORENTINO (FI) 

EDILIZIA SAN GIORGIO REGGELLO (FI) 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. Arezzo (AR) 

IMPRESA RA srl GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

POWER ENERGY GREEN srl Scandicci (FI) 

RIDOLFI & C. Srl SIGNA (FI) 

OLIMPO COSTRUZIONI srl SIENA (SI) 
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• hanno presentato,  entro il  termine  perentorio  del  29 maggio  2017 alle  ore 13:00,  la  propria 
offerta n.11 operatori economici come da elenco risultante a sistema nell'area dedicata alla gara e 
sotto la voce “Buste presentate”:

Operatore economico Sede legale
ATI RIDOLFI & C. Srl (Capogruppo) SIGNA (FI) 

DAF srl SCAFATI (SA) 

DEL PRETE COSTRUZIONI srl NAPOLI (NA) 

EDILIZIA SAN GIORGIO REGGELLO (FI) 

NAPOLEONE CHINI srl PISA (PI) 

IMPRESA RA srl GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

ITALIANA APPALTI srl PESCASSEROLI (AQ) 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. Arezzo (AR) 

MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl MONTELUPO FIORENTINO (FI) 

OLIMPO COSTRUZIONI srl SIENA (SI) 

POWER ENERGY GREEN srl Scandicci (FI) 

Essendo il numero dei partecipanti superiore a 10, in base alle disposizioni della lettera d'invito,  il 
Seggio di gara procede preliminarmente al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, 
ai sensi dell'art.97 co.2 del D.Lgs.50/2016, e viene estratto il metodo di cui alla lett.e del medesimo 
comma e quindi, successivamente, il valore del coefficiente 0,6.

Si inizia l'apertura dei plichi virtuali accedendo al sistema START per la verifica della conformità 
della documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara.

Di ogni concorrente si procede a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, con 
le specifiche richieste nel disciplinare di gara:

• la domanda di partecipazione firmata digitalmente;
• il documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente;
• la garanzia provvisoria;
• il patto d'integrità debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

Dall'apertura dei documenti amministrativi presentati si rileva quanto segue:

Per quanto riguarda i concorrenti ATI RIDOLFI & C. Srl (Capogruppo), DAF srl, DEL PRETE 
COSTRUZIONI  srl,  EDILIZIA  SAN  GIORGIO,  NAPOLEONE  CHINI  srl,  ITALIANA 
APPALTI  srl,  M.B.F.  EDILIZIA  S.p.A.,  MONTELUPO  LUCE  ENGINEERING  srl, 
OLIMPO  COSTRUZIONI  srl si  accerta  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa 
presentata.

Per  quanto  riguarda  il  concorrente  IMPRESA  RA  srl il  Seggio  di  gara  rileva  che  il  DGUE 
(PARTE III lett.D) risulta privo delle dichiarazioni ex articolo 80 comma 2 del Codice: “Sussistono 
a  carico  dell’operatore  economico  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste  
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione  
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto  
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  
con  riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alle  informazioni  antimafia  
(Articolo 80,comma 2, del Codice)?”.

Per quanto riguarda il concorrente POWER ENERGY GREEN srl il seggio di gara rileva che il 
DGUE:
1) (PARTE III sezione C) risulta privo delle dichiarazioni ex art. 80 co.5 lett.b) del D.Lgs. 50/2016:
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-  di  trovarsi  in  una delle  seguenti  situazioni  oppure è sottoposto ad un procedimento  per 
l'accertamento delle seguenti situazioni:

- liquidazione coatta 
- concordato preventivo
- è ammesso a concordato con continuità aziendale

2) (PARTE IV) risulta privo delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, 
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e in particolare:

• requisito  di  cui  alla  lett.b  del  suddetto comma: costo complessivo sostenuto per  il  
personale  dipendente  non  inferiore  al  15%  dell’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  
quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito. (Rif.to DGUE PARTE 
IV SEZ.B punto sub 6);

• requisito  di  cui  alla  lettera  a)  del  suddetto  comma: importo  dei  lavori  analoghi  
(riconducibili alla categoria prevalente OG11 per l'importo complessivo dell'appalto  
ovvero alle singole categorie di lavori indicate nella Tabella di cui al Punto 1 della  
lettera  d'invito  per  i  corrispondenti  importi)  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  
antecedente  la  data  di  invio  della  lettera  d’invito  non  inferiore  all’importo  del  
contratto da stipulare. (Rif.to DGUE PARTE IV SEZ.C punto 1a);

• requisito  di  cui  alla  lettera  c) del  suddetto  comma:  adeguata  attrezzatura  tecnica.  
(Rif.to DGUE PARTE IV SEZ.C punto 9).

Ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 il  Seggio di gara ritiene di dover richiedere le 
integrazioni  documentali  ai  concorrenti  IMPRESA RA srl e  POWER ENERGY GREEN srl 
attivando la procedura del soccorso istruttorio.

Le operazioni hanno termine alle ore 17.00 e riprenderanno, a seguito della presentazione delle 
integrazioni  richieste  ai  sensi  dell'art.  83  co.9  del  D.Lgs.50/2016,  in  data  da  stabilire  previa 
comunicazione sulla piattaforma START.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Ing. Alessandro Frati

F.to Dott.ssa Simonetta Mannini

F.to Dott.ssa Ilaria Profeti
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U.O.C. Lavori Pubblici Siena

Procedura  negoziata  svolta  in  modalita'  telematica  per l’affidamento  dei  lavori  di 
rifunzionalizzazione dei locali ex riabilitazione del Presidio S. Fina in San Gimignano (SI) per 
lo spostamento temporaneo della residenza sanitaria assistenziale, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
CUP: H27E14000010005 CIG:  7042908789

VERBALE DI GARA N.2 del 20 LUGLIO 2017
(Seduta pubblica)

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno venti (20) del mese di luglio, presso la sede operativa di 
Siena dell'Azienda USL Toscana Sud Est, in Piazzale C.Rosselli n.26, alle ore 15.00, si riunisce in 
seduta pubblica il seggio di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto  costituito da Alessandro 
Frati, Direttore UO Lavori Pubblici Siena, Simonetta Mannini e Antonella Sgheri, in sostituzione di 
Ilaria Profeti assente giustificata.

Alla seduta non sono presenti rappresentanti degli operatori economici invitati.

PREMESSO CHE:

• la  procedura  è  espletata  in  modalità  interamente  telematica  sul  Sistema Telematico  Acquisti 
Regionale  della  Toscana  –  Servizio  Sanitario  della  Toscana  (START)  disponibile  sul  sito 
http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/;

• l'apertura delle buste amministrative si è svolta nella seduta pubblica del giorno 29 maggio 2017 
come da verbale di gara n.1 conservato agli atti di gara;

• all'esito dei procedimenti di soccorso istruttorio attivati ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, 
con  Determinazione  Direttore  U.O.  Lavori  Pubblici  Siena  n.  1648  dell'11.07.2017  è  stata 
disposta l'ammissione di tutti i concorrenti di seguito elencati: 

Operatore economico Sede legale
ATI RIDOLFI & C. Srl (Capogruppo) SIGNA (FI) 

DAF srl SCAFATI (SA) 

DEL PRETE COSTRUZIONI srl NAPOLI (NA) 

EDILIZIA SAN GIORGIO REGGELLO (FI) 

NAPOLEONE CHINI srl PISA (PI) 

IMPRESA RA srl GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 

ITALIANA APPALTI srl PESCASSEROLI (AQ) 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. AREZZO (AR) 

MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl MONTELUPO FIORENTINO (FI) 

OLIMPO COSTRUZIONI srl SIENA (SI) 

POWER ENERGY GREEN srl SCANDICCI (FI) 

Si procede pertanto  all'apertura  dei  plichi  contenente  le  “offerte  economiche”  come previsto 
dalla lettera d'invito.

http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
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Il  Presidente  legge  quindi  a  voce  alta  ed intelligibile  il  ribasso offerto da  ciascun operatore 
economico come di seguito riportato:

Operatore economico Ribasso offerto
ATI RIDOLFI & C. Srl (Capogruppo) 28,86%

DAF srl 18,88%

DEL PRETE COSTRUZIONI srl 24,78%

EDILIZIA SAN GIORGIO 10,00%

NAPOLEONE CHINI srl 22,46%

IMPRESA RA srl 35,36%

ITALIANA APPALTI srl 16,32%

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. 12,52%

MONTELUPO LUCE ENGINEERING srl 21,23%

OLIMPO COSTRUZIONI srl 12,47%

POWER ENERGY GREEN srl 18,84%

Si ricorda che, essendo il numero dei partecipanti superiore a 10, in base alle disposizioni della 
lettera d'invito,  il Seggio di gara ha proceduto preliminarmente al sorteggio del metodo di calcolo 
della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97 co.2 del D.Lgs.50/2016, e che è stato estratto il metodo 
di cui alla lett.e del medesimo comma e quindi, successivamente, il valore del coefficiente 0,6 (cfr. 
Verbale di gara n.1 del 29 maggio 2017).

Si rileva che a seguito del calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo sopra indicato, come 
evidenziato nella tabella allegata, la migliore offerta  è stata presentata da MONTELUPO LUCE 
ENGINEERING srl. Seconda classificata risulta essere l'Impresa DAF srl che ha offerto il ribasso 
del 18,88 %.

Si ricorda che l'importo complessivo dei lavori ammonta a € 100.389,94 di cui € 4.855,41 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e che l'importo dei lavori soggetti a ribasso ammonta a € 
95.534,53.

Si  dà  atto  conseguentemente  che  l'offerta  presentata  dall'Impresa  MONTELUPO  LUCE 
ENGINEERING srl, con un ribasso del 21,23 % sull'importo posto a base di gara, da ritenersi 
congrua, risulta pari a € 75.252,55 e che l'importo contrattuale, determinato aggiungendo a detta 
cifra gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ammonta ad € 80.107,96.

Le operazioni hanno termine alle ore 15.40.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Alessandro Frati

F.to Simonetta Mannini

F.to Antonella Sgheri
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Tabella1

Identificativo Ditte Ribasso offerto Contatore Ribassi validi Scarti Scarti validi Contatore scarti Offerte valide Vincitore
N. ordine Nome 21,41

6 Impresa RA 35,36 1 0,00 -19,29 0,00 0,00 0,00  
1 ATI Ridolfi e Pancani 28,86 1 0,00 -19,29 0,00 0,00 0,00  
3 Del Prete 24,78 1 24,78 5,49 5,49 1,00 0,00  
5 Impresa Napoleone Chini 22,46 1 22,46 3,17 3,17 1,00 0,00  
9 Montelupo Luce Engineering 21,23 1 21,23 1,94 1,94 1,00 21,23 Montelupo Luce Engineering
2 DAF 18,88 1 18,88 -0,41 0,00 0,00 18,88  

11 Power Energy Green 18,84 1 18,84 -0,45 0,00 0,00 18,84  
7 Italiana Appalti 16,32 1 16,32 -2,97 0,00 0,00 16,32  
8 MBF 12,52 1 12,52 -6,77 0,00 0,00 12,52  

10 Olimpo Costruzioni 12,47 1 0,00 -19,29 0,00 0,00 0,00  
4 Edilizia San Giorgio 10,00 1 0,00 -19,29 0,00 0,00 0,00  

N. offerte 11 N. offerte valide 7 Somma scarti 10,60 Ribasso vincitore
Somma ribassi validi 135,03 n. scarti validi 3

10,00% 1,1 Media offerte valide 19,29 Media scarti 3,53 21,23

Ali 2 0,6

2,12

Soglia 
anomalia

coefficente
moltiplicatore

 estratto

Media scarti 
con coefficente


