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OGGETTO: APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ESECUZIONE
LAVORI  E FORNITURA ATTREZZATURE  NECESSARI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL’ UOSA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA (EX REPARTO DI EMODINAMICA –
AOU. SENESE)  SITUATA AL  3 PIANO DEL 3 LOTTO DEL P.O. SANTA MARIA ALLE
SCOTTE DI SIENA, FASI 1 E 2: RISTRUTTURAZIONE SUB INTENSIVA E DEGENZE
CARDIOLOGICHE -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.  .      

CUP: I67H18002070006 – CIG. 812265856D

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020

Visto  il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regiona-
le” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il  D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.  recante  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’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 re-
lativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista e Richiamata integralmente la Relazione del RUP, allegata   quale parte integrante e sostan-
ziale al presente provvedimento (All. 1)

Premesso che:

 con Provvedimento Dirigenziale n.  1111 del  12/12/2019 l’Azienda  indiceva la gara per
l'affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’appalto in oggetto
con importi a base di gara totale di soggetti a ribasso di € 2.091.603,94.

 con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 658 del 23/07/2020 la gara veniva 
aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese  costituito da:  

- AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (Mandataria) 88,53% 

-TRUMPF MED ITALIA S.R.L. (Mandante) 11,47%, la quale a far data dal 01/02/2021 ha variato
la propria denominazione sociale in ALTAMED S.R.L. 

- Progettisti indicati: RTP costituita da MAIN-MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL 
(Mandataria) 95% P.IVA 02857751206, Arch. MARCO RIZZOLI (Mandante) 5% 
C.F:RZZMRC72T13C121R, con sede legale della mandataria in via Argirocastro n. 15 – Ravenna 
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(RA) P.IVA

per un importo totale pari ad € 1.748.626,95, esclusa IVA di legge a fronte di un ribasso unico 
offerto pari al 16,94882% sull’importo posto a base di gara, così suddiviso: 

- 1.400.226,95 € (un milione quattrocentomila duecentoventisei virgola novantacinque centesimi) 
per lavori con un ribasso del 18,14%;

- 222.000,00 € (duecento ventiduemila virgola zero centesimi) per fornitura attrezzature sanitarie 
con un ribasso del 7,50%;

- 68.000,00 € (sessantottomila virgola zero centesimi)  per oneri della sicurezza;

- 58.400,00 € (cinquantottomilaquattrocento virgola zero centesimi) per progettazione esecutiva con
un ribasso del 20%.

 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha indicato numero due imprese esecutrici
ovvero:

– GRUPPO ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni SPA P.IVA 04808921003

- D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL P.IVA 04041250277;

 in data 23/11/2021 sotto forma di scrittura privata  veniva stipulato il Contratto di Appalto 
tra l’AOUS e la Società AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile quale mandataria 
del raggruppamento temporaneo.

 con Determinazione del Dirigente UOC Nuove Opere dell’AOUS n. 995 del 25/10/2021
veniva affidato alla Società QSC srl il servizio di verifica della progettazione esecutiva per
la ristrutturazione del reparto di emodinamica, lotto 3 piano 3.

 con Pec del 21/04/2022 veniva consegnato il progetto esecutivo redatto dal RTI indicato 
dall’appaltatore, successivamente trasmesso alla società incarica della verifica;

 i  verificatori,  a  seguito  della  verifica,  richiedevano  correzioni  ed  integrazioni  che
determinavano una revisione completa del progetto

Preso Atto  che:

 in data  05/08/2022  è stato emesso il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo da
parte della società incaricata, come meglio dettagliato nella Relazione del RUP  (All. 1);

 a seguito del verbale di verifica finale, il RUP, con   nota  Pec Prot. 18359 del 22/09/2022,
ha  richiesto ad Arco Lavori  Soc.  Coop. ed allo studio di progettazione MAIN  s.p.a. di
provvedere  a  fornire  il  progetto  esecutivo  revisionato  comprensivo  delle
integrazioni/correzioni indicate nel rapporto finale di verifica a ulteriori rettifiche al quadro
economico, secondo le indicazioni annotate dalla Stazione Appaltante;

Considerata, pertanto, l’urgenza di approvare il nuovo progetto esecutivo così come rettificato ed
integrato, il  RUP ha ritenuto opportuno  procedere direttamente d’ufficio ad effettuare la rettifica
degli importi secondo le indicazioni riportate nel rapporto finale di verifica ed all’aggiornamento
del quadro economico;

Preso Atto che, a seguito di tali rettifiche l’importo complessivo è diventato  pari ad € 1.897.965,31
(un  milione  ottocento  novantasettemila  novecentosessantacinque  virgola  trentuno  centesimi),  al
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netto del ribasso ed esclusa IVA , così suddiviso: 

- 1.546.415,21 € (un milione cinquecentomila quattrocentoquindici virgola ventuno centesimi) per
lavori

- 222.000,00 € (duecentoventiduemila virgola zero centesimi) per fornitura attrezzature sanitarie

- 71.150,10 € (settantunomila centocinquanta virgola dieci centesimi)  per oneri della sicurezza

- 58.400,00 € (cinquantottomilaquattrocento virgola zero centesimi) per progettazione esecutiva,
così come risulta dal quadro economico,  allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (Allegato 2) ;

Evidenziato che:

 le variazioni nella  progettazione  esecutiva hanno determinato un incremento  di spesa pari
ad € 146.188,26 per lavori al netto del ribasso d’asta, oltre ad € 3.150,00 per gli oneri della
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  importo  complessivo  di  €  149.338,36  netti,
corrispondente  ad  un  incremento  di  spesa  pari  al 8,54%  rispetto  all’importo  di
aggiudicazione.

 tale variazione può essere ammessa in quanto ricade tra le casistiche previste ai sensi dell’art.
106 del D.L.gs 50/2016 comma 2, lettera b) e comma 7, dato che la variazione di spesa non
supera il 15% dell’importo contrattuale;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 26/09/2022, in qualità di vali-
datore, dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni e allegato quale parte in-
tegrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3);

Ritenuto quindi opportuno, preso atto di quanto sopra specificato, approvare:
 il Progetto Esecutivo revisionato  relativo all’”Appalto integrato di progettazione esecutiva,

esecuzione lavori e fornitura attrezzature necessari per la ristrutturazione dell’ UOSA cardiolo-
gia interventistica (ex reparto di emodinamica – aou. senese)  situata al  3 piano del 3 lotto del
P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena, fasi 1 e 2: ristrutturazione sub intensiva e degenze car-
diologiche ”;

 gli elaborati progettuali, conservati agli atti del Dipartimento Tecnico, così come individuati
nell’elenco elaborati allegato alla citata relazione del RUP (Allegato 1)

 l’atto di sottomissione il cui schema è contenuto nella relazione del RUP, allegata quale par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1)

 il quadro economico dell’intervento, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento (Allegato 2)

Dato atto che detta spesa trova copertura all’intervento n.11028017 “immobilizzazioni in corso e
acconti ristrutturazione sub-intensiva cardiologica e degenza cardiologica”del bilancio di competen-
za; 

Dato atto altresì che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni
del Dipartimento Tecnico e Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale
del presente atto;
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Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto
di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di  approvare,  visto  il  verbale  di  validazione  del  Progetto  Esecutivo  redatto  in  data
26/09/2022 dal validatore Ing. Paolo Vecci Innocenti - allegato quale parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento (Allegato 3) -:

a)  il Progetto Esecutivo revisionato relativo all’”Appalto integrato di progettazione
esecutiva,  esecuzione lavori  e fornitura attrezzature  necessari per la ristrutturazione
dell’ UOSA cardiologia interventistica (ex reparto di Emodinamica – AOU. Senese)  si-
tuata al  3 piano del 3 lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena, fasi 1 e 2: ristrut-
turazione sub intensiva e degenze cardiologiche”;
b) gli elaborati progettuali, conservati agli atti del Dipartimento Tecnico, così come
individuati nell’elenco elaborati contenuto nella relazione del RUP, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
c) l’atto di sottomissione il cui schema è contenuto nella relazione del RUP, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
d) il quadro economico dell’intervento, allegato quale parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento (Allegato 2):

2. di dare atto che detta spesa trova copertura all’intervento n.11028017 “immobilizzazioni in
corso e acconti ristrutturazione sub-intensiva cardiologica e degenza cardiologica”del bilan-
cio di competenza;

3. di dare atto altresì che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31
del Codice, è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni.

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della
L.R.T. 40/2005.

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del-
la L.R.T. 40/2005, in considerazione della necessità di procedere alla realizzazione degli in-
terventi sopra descritti.

IL DIRETTORE GENERALE

                                           f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

  Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO   Il DIRETTORE SANITARIO
              
      f.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                              f.to Dott.ssa Maria De Marco  
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OGGETTO:  APPALTO  INTEGRATO  DI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA,  ESECUZIONE  LAVORI  E
FORNITURA ATTREZZATURE  NECESSARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ UOSA CARDIOLOGIA
INTERVENTISTICA (EX REPARTO DI EMODINAMICA – AOU. SENESE)  SITUATA AL  3 PIANO DEL 3
LOTTO DEL  P.O.  SANTA MARIA ALLE  SCOTTE DI  SIENA,  FASI  1  E  2:  RISTRUTTURAZIONE SUB
INTENSIVA E DEGENZE CARDIOLOGICHE -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

CUP: I67H18002070006 – CIG. 812265856D 

RELAZIONE DEL RUP 

Premessa

Si riepilogano in ordine cronologico i principali atti inerenti l’appalto in oggetto:

 con  Provvedimento  Dirigenziale  n.  1111  del  12/12/2019 l’Azienda  ha  indetto  gara  per
l'affidamento, ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  dell’appalto in oggetto con
importi a base di gara totale di soggetti a ribasso di 2.091.603,94 €.

 con Deliberazione del  Direttore Generale dell’Azienda  n. 658 del 23/07/2020 la  gara è stata
aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese  costituito da:  

 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (Mandataria) 88,53% 

 TRUMPF MED ITALIA S.R.L. (Mandante)  11,47%,  la  quale  a  far  data dal  01/02/2021 ha
variato la propria denominazione sociale in ALTAMED S.R.L. 

 Progettisti indicati: RTP costituita da MAIN-MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (Mandataria)
95% P.IVA 02857751206,  Arch. MARCO RIZZOLI (Mandante) 5% C.F:RZZMRC72T13C121R,
con sede legale della mandataria in via Argirocastro n. 15 – Ravenna (RA) P.IVA

per un importo totale pari ad € 1.748.626,95, esclusa IVA di legge a fronte di un ribasso unico
offerto pari al 16,94882% sull’importo posto a base di gara, così suddiviso: 

 1.400.226,95  €  (un  milione  quattrocentomila  duecentoventisei  virgola  novantacinque
centesimi) per lavori con un ribasso del 18,14%;

 222.000,00  €  (duecento  ventiduemila  virgola  zero  centesimi)  per  fornitura  attrezzature
sanitarie con un ribasso del 7,50%;

 68.000,00 € (sessantottomila virgola zero centesimi)  per oneri della sicurezza;

 58.400,00  €  (cinquantottomilaquattrocento  virgola  zero  centesimi)  per  progettazione
esecutiva con un ribasso del 20%.

 AR.CO.  LAVORI  Società  Cooperativa  Consortile  ha  indicato  numero  due  imprese  esecutrici
ovvero:
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ATTO DI SOTTOMISSIONE

APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,

ESECUZIONE LAVORI E FORNITURA ATTREZZATURE

NECESSARI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’ UOSA

CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA (EX REPARTO DI

EMODINAMICA – AOU SENESE) SITUATA AL 3 PIANO DEL 3

LOTTO DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE DI SIENA, FASI 1

E 2: RISTRUTTURAZIONE SUB INTENSIVA E DEGENZE

CARDIOLOGICHE 

CUP: I67H18002070006 – CIG. 812265856D

L’anno 2022 nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta tra:

- L’ing Paolo Vecci Innocenti, Responsabile del procedimento per i lavori in

oggetto, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della citata

Azienda;

- Il signor Franco Casadei Baldelli, nato a ___ il _____ (c. f. ____) e

domiciliato per l’incarico presso la sede della Società di cui sotto, il quale

interviene nel presente atto non in proprio, ma per nome e per conto e nella

rappresentanza di “AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile” con

sede legale in Via Argirocastro, 15 – 48122 Ravenna, P. IVA 01468160393,

capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese

costituito con atto notaio Francesca Perris in Ravenna, rep./racc. 5915/3120 in

data 03/2021, così formato: 1- AR.CO. LAVORI Società Cooperativa

Consortile (Mandataria 88,53%), con sede legale in Ravenna (RA), 48122 Via

Argirocastro 15, C.F. 01468160393, e P.I. 01468160393; 2- TRUMPF MED

ITALIA SRL (Mandante 11,47%), con sede legale in Limena (PD), 35010 Via
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Cesare Battissti 31/C, C.F. 03831290287, e P.I. 03831290287, la quale a far

data dal 01/02/2021 ha variato la propria denominazione sociale in

ALTAMED SRL; che ha indicato per il servizio di progettazione esterno

l’RTP costituito con atto rep n. 21949 del 05/10/2021, registrato in data

07/10/2021, del notaio Elena Traddii, così composto: 1) - MAIN-

MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (Mandataria, 95%) con sede in Via

Bruno Tosarelli n.344 – 40055 Villanova Di Castenaso (BO), C.F. e P.IVA N.

02857751206; 2) - Arch. MARCO RIZZOLI (Mandante, 5%) C.F.:

RZZMRC72T13C121R con sede legale in Via Carlo Jussi n.107, CAP 40068

San Lazzaro di Savena (BO) C.F. RZZMRC62T13C121R - P.IVA n. 0416

1670 379;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 658 del

23/07/2020 la gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di

imprese costituito da:  

 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (Mandataria)

88,53% 

 TRUMPF MED ITALIA S.R.L. (Mandante) 11,47%, la quale a far data

dal 01/02/2021 ha variato la propria denominazione sociale in

ALTAMED S.R.L. 

 Progettisti indicati: RTP costituita da MAIN-MANAGEMENT E

INGEGNERIA SRL (Mandataria) 95% P.IVA 02857751206, Arch.

MARCO RIZZOLI (Mandante) 5% C.F:RZZMRC72T13C121R, con

sede legale della mandataria in via Argirocastro n. 15 – Ravenna (RA);
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per un importo totale pari ad € 1.748.626,95, esclusa IVA di legge a fronte di

un ribasso unico offerto del 16,94882% sull’importo posto a base di gara, così

suddiviso: 

 1.400.226,95 € (un milione quattrocentomila duecentoventisei virgola

novantacinque centesimi) per lavori

 222.000,00 € (duecento ventiduemila virgola zero centesimi) per

fornitura attrezzature sanitarie

 68.000,00 € (sessantottomila virgola zero centesimi) per oneri della

sicurezza

 58.400,00 € (cinquantottomilaquattrocento virgola zero centesimi) per

progettazione esecutiva

- AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha indicato numero due

imprese esecutrici ovvero:

 GRUPPO ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni SPA P.IVA

04808921003

 D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL P.IVA 04041250277;

- in data 23/11/20221 è stato sottoscritto sotto forma di scrittura privata il

Contratto di Appalto tra l’AOU Senese e la società AR.CO. LAVORI Società

Cooperativa Consortile quale mandataria del suddetto RTI al quale venivano

affidati i lavori di Ristrutturazione reparto emodinamica in oggetto per

l’importo complessivo netto sopraindicato;

- con Pec del 21/04/2022 è stato consegnato il progetto esecutivo redatto dal

RTI indicato dall’appaltatore, successivamente trasmesso alla società incarica

della verifica; a seguito della verifica sono stati richiesti dai verificatori

correzioni ed integrazioni che hanno determinato una revisione completa del
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progetto; 

- in data 05/08/2022 è stato emesso il rapporto finale di verifica del progetto

esecutivo da parte della società incaricata. Tale rapporto riporta le risultanze

dell’attività di verifica svolta sul dossier del progetto esecutivo, e nel quale

permangono alcune osservazioni considerate non ostative all’emissione del

verbale di verifica, quali integrazioni/correzioni documentali e rettifica di

alcuni importi computati. 

- Preso atto del verbale di verifica finale, il sottoscritto R.U.P. ha inviato Pec

del 22/09/2022 Prot. 18359 e successiva Pec del 26/09/2022 Prot. 18494 ad

integrazione della precedente, con le quali ha richiesto ad Arco Lavori Soc.

Coop. ed allo studio di progettazione MAIN S.p.a. di provvedere a fornire il

progetto esecutivo revisionato comprensivo delle integrazioni indicate nel

rapporto finale di verifica, apportando d’ufficio le correzioni al quadro

economico dal quale risulta un importo complessivo dell’Appalto pari ad

€ 1.897.965,31 (un milioneottocentonovantasettemilanovecentosessantacinque

virgola trentunocentesimi), al netto del ribasso ed esclusa IVA, così suddiviso:

 1.546.415,21 € (un milione cinquecentomila quattrocentoquindici

virgola ventuno centesimi) per lavori;

 222.000,00 € (duecento ventiduemila virgola zero centesimi) per la

fornitura di attrezzature sanitarie;

 71.150,10 € (settantun mila centocinquanta virgola dieci centesimi)

per oneri della sicurezza;

 58.400,00 € (cinquantottomilaquattrocento virgola zero centesimi)

come corrispettivo per la progettazione esecutiva e redazione del PSC;

il tutto come risulta dal quadro economico allegato al presente atto.
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- in data 26/09/2022 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Vecci

Innocenti ha predisposto il verbale di validazione del progetto esecutivo;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

A) Il sig. CASADEI BALDELLI Franco, in rappresentanza di “AR.CO.

LAVORI Società Cooperativa Consortile” capogruppo mandataria del RTI

sopra riportato, assume l’impegno di eseguire i lavori suppletivi derivanti

dalla redazione del Progetto Esecutivo rispetto al Progetto Definitivo posto a

base di gara, come indicato nella relazione del RUP allegata, senza alcuna

eccezione.

B) Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto

principale e per il nuovo importo come di seguito dettagliato. 

C) Viene concordato che il maggior costo derivato dalla redazione del

progetto esecutivo, quantificato ai soli fini della sua determinazione nei

computi metrici estimativi facenti parte del progetto stesso, ammonta ad

€ 146.188,26 al netto del ribasso d’asta del 18,14% per lavori, oltre ad €

3.150,10 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €

€ 149.338,36.

D) L’importo complessivo dei lavori derivante ammonta a netti €

1.897.965,31 (euro unmilioneottocentonovantasette novecento sessantacinque

virgola trentuno).

G) La cauzione prevista per i lavori principali viene incrementata per

l’importo del presente atto di sottomissione.

H) Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico

dell’Appaltatore, compresi quelli tributari. Poiché l’esecuzione dei lavori di
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cui trattasi è soggetta ad IVA il presente atto sarà registrato con l’applicazione

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10-

punto 4 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 5 D.P.R. 131/1996, e la relativa imposta

farà carico all’Appaltatore. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di

legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, quantificata in euro

____ (euro____/_centesimi), pari a n. ___ marche da bollo da euro 16,00 da

apporre sul contratto, è stata assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione

dell'Ufficio Territoriale di Siena n. 2467/2000, come integrata a seguito di

istanza della AOUS del 16.08.2017 per l'assolvimento virtuale dell'imposta su

contratti, scritture private ed accordi redatti in modalità analogica ed

elettronica. Le spese di bollo sono a carico dell'Affidatario che ha provveduto

al pagamento delle stesse a mezzo di bonifico bancario effettuato sul c/c della

AOUS aperto presso l’Istituto Tesoriere, Banca Monte dei Paschi di Siena,

IBAN IT02V0103014217000063271137 recante la seguente causale “ATTO

DI SOTTOMISSIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

EMODINAMICA FASE 1 E 2”. 

La copia della ricevuta di pagamento è stata trasmessa per via elettronica

unitamente al file del contratto sottoscritto.   

I) Si confermano tutte le clausole riportate nel citato contratto d'appalto che

non sono in contrasto con quelle riportate nel presente atto.

Per l’Appaltatore

Sig. Franco Casadei Baldelli______________________

Il RUP

Ing. Paolo Vecci Innocenti
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