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OGGETTO:  “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas
medicali  e  compartimentazione  scale  A e  B  del  Lotto  1  del  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte
dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese”  –   procedura  negoziata  telematica,  senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020
e ss.mm.ii.  (deroga art 36 D. LGS. 50/2016) – Approvazione proposta di Aggiudicazione.

CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5

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
regionale” 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.  50  del  18  aprile  2016  “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
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice";

Vista la Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”,  così come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in
Legge 108/2021;

Vista la Deliberazione dell’AOUS n. 456 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto "Appalto lavori  di  realizzazione delle  nuove dorsali  elettriche e di  compartimentazione
delle  scale  A e  B  del  I  lotto  dell'Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese.  Scioglimento  del
contratto ai sensi dell'art. 140 D. Lgs. 163/2006”;

Richiamate e fatte proprie le premesse della stessa Deliberazione n. 456/2020;

Ricordato altresì che con Determinazione n. 247 del 11/03/2022 sono state approvate le risultanze
del Verbale relativo all’Indagine di Mercato per la selezione degli Operatori Economici da invitare
alla procedura negoziata telematica ed il relativo elenco degli Operatori Economici;

Richiamata la Delibera n. 344 del 06/04/2022 con la quale veniva indetta la procedura di gara
negoziata telematica, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2,
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lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (deroga art 36 D. Lgs. 50/2016) - “Completamento dei lavori
di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e compartimentazione scale A e B del
Lotto  1  del  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte  dell’Azienda  Ospedaliero  -Universitaria  Senese”  e,
contestualmente, veniva approvato il progetto esecutivo con i relativi documenti di gara e nominato
altresì il seggio di gara deputato allo svolgimento della procedura di manifestazione in oggetto; 

Considerato che:
-  la  procedura  si  è  svolta,  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START;
- a norma del combinato disposto degli articoli 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.
120/2020 e ss.mm.ii. e 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante
ha scelto di affidare il futuro appalto con l’applicazione del criterio del minor prezzo mediante
massimo ribasso sull’elenco prezzi, con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi degli articoli
97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 1, comma 3, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.,
qualora il numero delle offerte ammesse fosse stato pari o superiore a cinque;
- con nota prot. n. 7510 del 07/04/2022, tramite sistema START, gli operatori economici sorteggiati,
sono  stati  invitati  a  presentare  la  propria  offerta  tramite  piattaforma  START entro  il  termine
perentorio del 3/5/2022; 

Dato atto che nei termini previsti nel bando sono state inserite nel Sistema telematico START n. 4
offerte dai seguenti operatori economici di seguito elencati:

 EDIL RENTAL GROUP SRL – P.IVA 02495500411;
 ACME SRL – P.IVA 06032430487;
 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI – P.IVA 02168810618;
 BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO -  SOCIETA'  A RESPONSABILITA'

LIMITATA CON UNICO SOCIO – P.IVA  09955650016.

Atteso che con Determinazione n. 488 del 19/05/2022 a firma del Direttore della UOC Realizzazio-
ni si procedeva ad approvare il verbale n. 1/2022 della seduta pubblica del 06/05/2022, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), relativo all’apertura della
“Busta A- Documentazione Amministrativa” e ad ammettere alla successiva fase di apertura della
“Busta B - Offerta economica” gli operatori economici sopra elencati;

Dato atto che con Determinazione n. 632 del 18/07/2022 a firma del Direttore della UOC Realizza-
zioni si procedeva ad approvare il verbale n. 2 relativo alla seduta del 23/5/2022, allegato al presen-
te atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2) e la graduatoria provvisoria in esso
contenuta e allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3) che vede
prima classificata la SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI con sede legale in Giugliano in
Campania (NA), 80014 VIA I° MAGGIO 121 - P.I. 02168810618, migliore offerente; 

Dato atto  che con la sopra citata Determinazione  632 del  18/07/2022  veniva altresì approvata la
“Relazione RUP sulla congruità dell’Offerta” datata 13/06/2022 e allegata al presente atto a formar-
ne parte integrante e sostanziale (Allegato 4) e veniva confermata la proposta di aggiudicazione
contenuta nel verbale del Seggio di Gara n.2 e relativo alla seduta del 23/5/2022, in favore della
SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI, risultata migliore offerente;
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Ritenuto pertanto opportuno, per quanto fin qui illustrato, approvare la proposta di aggiudicazio-
ne di cui alla Determinazione n 632 del 18/07/2022 in favore della SOC. COOP. ANACAPRI CO-
STRUZIONI con sede legale in Giugliano in Campania (NA), 80014 VIA I° MAGGIO 121 - P.I.
02168810618, che ha presentato l’offerta migliore;

Rilevato che:
-  il  ribasso  percentuale  offerto  dall’aggiudicatario  rispetto  all’importo  a  base  di  gara  pari  a  €
1.106.885,57 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi) è pari al 27,275%, ed è stato valutato congruo;
- l’importo contrattuale risulta, quindi, essere pari a € 916.192,10 di cui € 111.209,57 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; 
-  che  pertanto  il  quadro  economico  dell’intervento  approvato  con  la  Deliberazione  n.  344  del
06/04/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5), assestato a
seguito del ribasso dell’aggiudicatario risulta essere quello di cui all’Allegato 6, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Dato atto che la spesa è imputata sul conto patrimoniale 11028004 “Immobilizzazioni in corso e
acconti  adeguamento antincendio.  Nuove dorsali  elettriche” del  bilancio di  competenza  e  trova
copertura finanziaria nell’accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007), nei contributi regionale
(DGR 1050/2011), nei contributi del “Piano Sviluppo e Coesione (PSC)” come da Delibera n.288
del 14/03/2022; 

Ricordato che,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  Codice,  l’aggiudicazione  definitiva  diviene
efficace dopo la verifica della Stazione Appaltante del possesso, da parte dell’aggiudicatario della
gara dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara e che da tale data decorre il termine di 60
(sessanta) giorni per la stipulazione del contratto;

Atteso che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii.  sono  assunte  dal  Direttore  della  U.O.C.  Realizzazioni,  Ing.  Paolo  Vecci
Innocenti;

Dato atto che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC Realizzazioni, per
quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente
atto;

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 prendere atto del Verbale n. 1, relativo alla seduta del giorno 6/5/2022, approvato con
Determina n.  488 del 19/05/2022 (Allegato n. 1), e del Verbale n. 2, relativo alla seduta del
23/5/2022 (Allegato n. 2) approvato con Determina 632 del 18/07/2022, entrambi allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto della Relazione RUP sulla congruità dell’Offerta datata 13/06/2022 e alle-
gata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 4); 
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3) di approvare la proposta di aggiudicazione in favore della SOC. COOP. ANACAPRI CO-
STRUZIONI con sede legale in Giugliano in Campania (NA), 80014 VIA I° MAGGIO 121
- P.I. 02168810618, così come da graduatoria allegata al presente atto a formarne parte inte-
grante e sostanziale (Allegato n. 3) 

4) di aggiudicare, pertanto, la procedura negoziata telematica, senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. - deroga art
36 D. Lgs. 50/2016 -“Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettri-
che, gas medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” alla SOC. COOP. ANACAPRI COSTRU-
ZIONI, con sede legale in Giugliano in Campania (NA), 80014 VIA I° MAGGIO 121, C.F.
04679600637, e P.I. 02168810618; 

5) di dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a base
di gara pari a € 1.106.885,57 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi) è pari al 27,275%, ed è
stato valutato congruo;

6) di dare atto che l’importo contrattuale risulta, quindi, essere pari a € 916.192,10 di cui €
111.209,57per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

7) approvare il  quadro economico dell’intervento (Allegato 5, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale) assestato a seguito del ribasso dell’aggiudicatario e meglio
dettagliato nell’Allegato 6 al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;

8) di dare atto che detta la spesa è imputata sul conto patrimoniale 11028004 “Immobilizza-
zioni in corso e acconti adeguamento antincendio. Nuove dorsali elettriche” del bilancio di
competenza  e trova  copertura  finanziaria  nell’accordo  di  programma  16/04/2009  (art.
20/2007), nei contributi regionale (DGR 1050/2011), nei contributi del “Piano Sviluppo e
Coesione (PSC)” come da Delibera n.288 del 14/03/2022; 

9) di subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione definitiva al po-
sitivo esito della verifica della Stazione Appaltante del possesso, da parte dell’aggiudicatario
della gara dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara e che da tale data decorre il
termine di 60 (sessanta) giorni per la stipulazione del contratto;

10) di dare atto che le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del Codice sono assunte dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della U.O.C. Realizzazio-
ni;

11) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito web dell’AOUS, nella sezione “Am-
ministrazione Trasparente”, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 29 del Codice;

12) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della
L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

13) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R.T. 40/2005, stante la necessità di procedere con i lavori indicati.

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE SANITARIO

     f.to Dr.ssa Maria Silvia MANCINI          f.to Dr.ssa Maria DE MARCO
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VERBALE DI GARA n. 1
Seduta pubblica del 06/05/2022

Appalto relativo al “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas
medicali e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese” - CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5

Procedura negoziata in modalità telematica senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (deroga art. 36 D.Lgs. 50/2016), 
tramite manifestazione di interesse

CONSIDERATO CHE

- con Delibera n. 344 del 06/04/2022 è stata indetta una gara telematica con procedura "negoziata",
previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art.  1 comma 2 lett. b) della
L. 120/2020 e ss.mm.ii. (deroga art. 36 D.Lgs. 50/2016), quale indagine di mercato al fine  dell’'appalto
relativo al “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e
compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese” - CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5

-  l’importo  complessivo  dei  lavori  posti  a  base  di  gara  è  stato  stimato  in €  1.218.095,14  (euro
unmilioneduecentodiciottomilanovantacinque/14)  escluso  IVA,  di  cui: 
-  € 1.106.885,57 (euro unmilionecentoseimilaottocentottantacinque/57)  per  lavori  soggetti  a  ribasso;
- € 111.209,57 (euro centoundicimiladuecentonove/57) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

- la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 come vigente, in modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START

- le offerte avrebbero dovuto essere formulate  entro il 03/05/2022 ore 13:00, dai 15 operatori economici
come sotto individuati,  invitati  a  seguito  di  indagine di  mercato  di  cui  alle Determine n.  1200 del
15/12/2021 e Determina n. 247 del 11/03/2022:

N. Ragione sociale Partita IVA

1 ACME SRL 06032430487

2 AR.CO. SRL 06020250723

3
BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

09955650016

4 Building & Design 2008 srl 03443200617

5 COSTRUZIONI FERRACIN SRL 03383330275

6 C. R. COSTRUZIONI S.R.L. 03826701215

1

Allegato n.1
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7 EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411

8 GSM IMPIANTI S.r.l. 02046210601

9 Manutenzioni srl 05641980726

10 MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. 05748201216

11 MIDA IMPIANTI SRL 00730200144

12 Senatore Geom. Pasquale 02026890786

13 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 02168810618

14 SOL.EDIL GROUP S.R.L. 04319720753

15 TEAGNO S.R.L. 04915630018

- la Stazione Appaltante aggiudica l’appalto ai sensi degli  articoli  1,  comma 3 del D.L. n. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020 e art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi. E’ prevista l’esclusione automatica
delle offerte, ai sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 3, della L. n.
120/2020, che prevede che “nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis
e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque”.

- le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella sottostante tabella:

TABELLA 1: IMPORTO OPERE PROGETTATE

 Lavori 

 Categori
a ex All. A

D.P.R.
207/2010 

 Importo lavori
escluso oneri

sicurezza (Euro)

Oneri
sicurezza
(Euro)

Importo lavori
compreso

oneri
sicurezza

(Euro)

Incidenza
percentual

e

OPERE EDILI 
(IMPIANTI IDRICO-
SANITARI E GAS 
MEDICALI e IMPIANTI 
TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO)

OG1      462.415,14     46.459,27       508.875,41 41,78%

IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI 
TRASPORTATORI

OS4      268.020,96     26.928,25       294.949,21 24,21%

IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI

OS30      376.448,47     37.822,04       414.270,51 34,01%

TOTALE LAVORI    1.106.885,57   111.209,57   1.218.095,14 100,00%

(Importi al netto dell’IVA)

2
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- il contratto, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del Codice, sarà stipulato a misura;

- con  Avviso  n.  1  del  02/05/2022,  pubblicato  sulla  piattaforma  START e  sul  profilo  istituzionale
dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese,  è  stata  data  comunicazione  della  data  della  seduta
pubblica  per l’apertura della busta amministrativa il giorno 06/05/2022 ore 10,00 e contestualmente è
stato preso atto dell’impossibilità a presenziare alla seduta pubblica come sopra programmata da
parte del Dott. Ciampolini Gabriele, componente del Seggio di gara nominato con Delibera n. 344
del 06/04/2022 e ritenuto dover individuare  quale membro di Seggio in sua sostituzione, il Dott.
Marco  Bocchieri,  Assistente  amministrativo  della  UOC.  Programmazione  e  monitoraggio,  si
dava atto che durante la seduta pubblica del giorno 06/05/2002 il seggio di gara sarà  composto come
segue:

- Dott.ssa Maria Aprile, collaboratore  amm.vo prof.le della UOC Attività amministrative
gare e contratti, in qualità di Presidente e segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Cinzia Belella, collaboratore amm. prof.le della UOC Attività amministrative gare
e contratti in qualità di Membro;
-  Dott.  Marco  Bocchieri,  Assistente  amministrativo  della  UOC Programmazione  e
monitoraggio;

RICORDATO CHE

- l’appalto si svolgerà alle condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nella lettera di invito;
- le modalità di apertura delle offerte presenti sul Sistema START sono le seguenti: il Seggio verifica la
presentazione  sul  sistema  START delle  offerte  nei  termini  richiesti,  controlla  la  completezza  della
documentazione  amministrativa,  esamina  la  “Documentazione  amministrativa” presentata  in  sede di
offerta  dai  concorrenti,  per  la  verifica  delle  condizioni  (requisiti)  di  partecipazione,  procedendo
all’abilitazione o alla non abilitazione alla gara dei concorrenti stessi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

nel giorno 06/05/2022 alle h. 10:00 si riunisce il seggio di gara per l’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Sono pertanto presenti:
Presidente e verbalizzante: Dott.ssa Maria Aprile;
Componente: Dott.ssa Cinzia Belella;
Componente Supplente: Dott. Marco Bocchieri.

Il Presidente del seggio apre la seduta per l’esame della “Documentazione amministrativa” e, dando atto
che all'avvio delle operazioni di apertura delle buste non sono presenti offerenti o loro delegati, procede
a verificare la tempestiva presentazione sul sistema START delle offerte inviate dai concorrenti  e a
controllare la completezza della documentazione amministrativa degli operatori economici.
Il Seggio di gara constata che dei numero quindici Operatori Economici invitati hanno presentato offerta
i seguenti quattro O.E.:
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N. Ragione sociale Partita IVA

1 EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411

2 ACME SRL 06032430487

3 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 02168810618

4

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO
SOCIO 09955650016

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa rispetto a quanto richiesto nella lettera di
invito, quindi procede:
a) alla disamina delle buste  pervenute su  START constatando che le stesse risultano regolari rispetto a
quanto richiesto nella lettera di invito.

b)all'apertura della “Buste A - Documentazione Amministrativa” rilevando  che la documentazione è
completa rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito.: 

c) all’esame della  suddetta busta constatando che tutti  gli  O.E. hanno presentato la documentazione
amministrativa conformemente con quanto richiesto nella lettera d'invito; 

Alle ore 12:00, il Presidente del Seggio di gara chiude la seduta riaggiornandola, per  l'apertura della
“Busta B - Offerta economica", a successiva data da comunicarsi ai concorrenti secondo le modalità di
cui alla Lettera di invito. 

Il presente verbale, formato da n. 4 (quattro) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli atti
del Dipartimento Tecnico.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Seggio e segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Maria Aprile

Il Componente 
F.to Dott.ssa Cinzia Belella

Il Componente Supplente
F.to Dott. Marco Bocchieri

F.to Il RUP, Ing. Paolo Vecci Innocenti prende atto dei lavori del Seggio di gara e approva            

4



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
1. Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527 

VERBALE DI GARA n. 2
Seduta pubblica del 23/05/2022

Appalto relativo al “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche,
gas medicali  e  compartimentazione scale  A e B del  Lotto 1 del  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” - CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5

Procedura negoziata in modalità telematica senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (deroga art. 36 D.Lgs. 50/2016), 
tramite manifestazione di interesse

CONSIDERATO CHE

- con Delibera n. 344 del 06/04/2022 è stata indetta una gara telematica con procedura "negoziata",
previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art.   1 comma 2 lett. b)
della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (deroga art. 36 D.Lgs. 50/2016),  quale indagine di mercato al fine
dell’'appalto  relativo al “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche,
gas  medicali  e  compartimentazione  scale  A e  B  del  Lotto  1  del  P.O.  S.  Maria  alle  Scotte
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” - CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5

- l’importo complessivo dei  lavori posti  a base di gara è stato stimato in € 1.218.095,14 (euro
unmilioneduecentodiciottomilanovantacinque/14)  escluso  IVA,  di  cui: 
- € 1.106.885,57 (euro unmilionecentoseimilaottocentottantacinque/57) per lavori soggetti a ribasso;
-  €  111.209,57 (euro  centoundicimiladuecentonove/57)  per  oneri  della  sicurezza non  soggetti  a
ribasso. 

- la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 come vigente, in modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma START

- la data prevista per la formulazione delle offerte era  il 03/05/2022 ore 13:00, dai  15 operatori
economici come sotto individuati, invitati a seguito di indagine di mercato di cui alle Determine n.
1200 del 15/12/2021 e Determina n. 247 del 11/03/2022:

N. Ragione sociale Partita IVA

1 ACME SRL 06032430487

2 AR.CO. SRL 06020250723

3
BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

09955650016

1
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4 Building & Design 2008 srl 03443200617

5 COSTRUZIONI FERRACIN SRL 03383330275

6 C. R. COSTRUZIONI S.R.L. 03826701215

7 EDIL RENTAL GROUP SRL 02495500411

8 GSM IMPIANTI S.r.l. 02046210601

9 Manutenzioni srl 05641980726

10 MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. 05748201216

11 MIDA IMPIANTI SRL 00730200144

12 Senatore Geom. Pasquale 02026890786

13 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 02168810618

14 SOL.EDIL GROUP S.R.L. 04319720753

15 TEAGNO S.R.L. 04915630018

- la Stazione Appaltante aggiudica l’appalto ai sensi degli articoli 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020 e art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo  determinato  mediante  massimo  ribasso  sull’elenco  prezzi.  E’  prevista  l’esclusione
automatica delle offerte, ai sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma
3, della L. n. 120/2020, che prevede che “nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

- le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella sottostante tabella:

TABELLA 1: IMPORTO OPERE PROGETTATE

 Lavori 

 Categori
a ex All.
A D.P.R.

207/2010

 Importo lavori
escluso oneri

sicurezza (Euro)

Oneri
sicurezza

(Euro)

Importo
lavori

compreso
oneri

sicurezza
(Euro)

Incidenza
percentua

le

OPERE EDILI (IMPIANTI 
IDRICO-SANITARI E GAS 
MEDICALI e IMPIANTI 
TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO)

OG1      462.415,14     46.459,27       508.875,41 41,78%

IMPIANTI 
ELETTROMECCANICI 

OS4      268.020,96     26.928,25       294.949,21 24,21%
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TRASPORTATORI
IMPIANTI ELETTRICI E 
SPECIALI OS30      376.448,47     37.822,04       414.270,51 34,01%

TOTALE LAVORI    1.106.885,57   111.209,57   1.218.095,14 100,00%

(Importi al netto dell’IVA)

- il contratto, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del Codice, sarà stipulato a misura;

- con Avviso n. 2 del  19/05/2022, pubblicato sulla piattaforma START e sul profilo istituzionale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, è stata data comunicazione della data della seduta
pubblica per l’apertura della busta B il giorno 23/05/2022 ore 10,00.

RICORDATO CHE

- l’appalto si svolgerà alle condizioni (requisiti) di partecipazione indicati nella lettera di invito;
-  nel  giorno  06/05/2022  alle  h.  10:00  si  è  riunito  il  seggio  di  gara  per  l’apertura  della  busta
contenente la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.ed ha svolto le operazioni
seguenti:

a)  disamina delle buste  pervenute su  START constatando che le stesse risultano regolari
rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito.
b)  apertura  della  “Buste  A  -  Documentazione  Amministrativa”  rilevando   che  la
documentazione è completa rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito.: 
c)  esame  della  suddetta  busta  constatando  che  tutti  gli  O.E.  hanno  presentato  la
documentazione amministrativa conformemente con quanto richiesto nella lettera d'invito;

- l RUP  ha approvato il lavoro del Seggio di gara e  con determina n. 488 data 19-05-2022 ed  ha
ammesso alla successiva fase di valutazione della “Busta B -  Offerta economica” i n. 4 operatori
economici che hanno presentato offerta  come meglio dettagliato nel verbale n. 1/2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO

nel giorno 23 /05/2022 alle h. 10:00 si riunisce il seggio di gara per l’apertura della  la busta B
contenente la documentazione relativa all’ Offerta economica presentata dai concorrenti ammessi
alla alla presente fase di gara.

Sono pertanto presenti:
Presidente e verbalizzante: Dott.ssa Maria Aprile;
Componente: Dott.ssa Cinzia Belella;
Componente: Dott. Gabriele Ciampolini

Il Presidente del seggio apre la seduta per l’esame della “Documentazione dell’Offerta Economica”
dando atto che all'avvio delle operazioni di apertura delle buste non sono presenti offerenti o loro
delegati.
Il  Seggio  di  gara  procede:  all’apertura  delle  buste  “B  –  Offerta  Economica  –  presentate  dagli
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operatori  economici  ammessi  rilevanndo  che la  documentazione  è  regolare  rispetto  a  quanto
richiesto nella lettera di invito;
Il presidente di Seggio da lettura dei ribassi praticati sull’importo posto a base di gara pari  ad   €
1.106.885,57,  come   riportato  nella  Tabella  A)  –  Offerta  economica  ivi  allegata  che  fa  parte
integrante del presente Verbale:

Il  Seggio  di  gara propone al   RUP  la   seguente  graduatoria  provvisoria  per  le  valutazioni  di
competenza:

N. Ragione sociale
Ribasso 
offerto Offerta Economica

1 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 27,275% € 804.982,530

2 EDIL RENTAL GROUP SRL 15,181% € 938.849,271

3 ACME SRL 12,737% € 965.901,554
4 BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON 
UNICO SOCIO

8,888% € 1.008.505,580

Il RUP, sulla base di un primo giudizio tecnico sulla congruità e realizzabilità dell’offerta presentata
dall’OE risultato primo classificato,  ritiene, ai sensi dell’art 97, c. 1 del D.Lgs.  50/2016 e ss. mm.
ii.,  di  richiedere  spiegazioni  sul  prezzo  e   sui  costi  proposti  nell’offerta  presentata  dal  primo
classificato nella graduatoria  provvisoria ed assegna quindici giorni per il dovuto riscontro in tal
senso.

Alle ore 12:00, il Presidente del Seggio di gara chiude la seduta .

Il presente verbale, formato da n. 4 (quattro) pagine, redatto in unico originale, viene acquisito agli
atti del Dipartimento Tecnico.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Seggio e segretario  e verbalizzante 
F.to Dott.ssa Maria Aprile

Il Componente
F.to Dott.ssa Cinzia Belella

Il Componente 
F.to Dott. Gabriele ciampolini.

F.to Il RUP, Ing. Paolo Vecci Innocenti 
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GRADUATORIA PROVVISORIA

N. Ragione sociale
Ribasso 
offerto Offerta Economica

1 SOC. COOP. ANACAPRI COSTRUZIONI 27,275% € 804.982,530

2 EDIL RENTAL GROUP SRL 15,181% € 938.849,271

3 ACME SRL 12,737% € 965.901,554
4 BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON 
UNICO SOCIO

8,888% € 1.008.505,580



Allegato n. 4



Allegato 3Allegato 5



COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE DORSALI ELETTRICHE, GAS MEDICALI E 

COMPARTIMENTAZIONE SCALE A E B DEL LOTTO 1 DEL P.O. S. MARIA ALLE SCOTTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA SENESE

A1 1.106.885,57€            

A2 111.209,57€                

A3 1.218.095,14€         

B1 159.336,59€                

B2.1 63.175,00€                    

B2.2 7.586,27€                     

B2.3 94.117,18€                    

B2.4 24.739,49€                    

B2.5 18.580,00€                    

B2 208.197,94€                

B3 8.000,00€                    Spese per pubblicità 

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 

Collaudi

Imprevisti 

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione

Spese tecniche:

Verifica progetto esecutivo

Totale spese tecniche

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - LAVORI

Lavori a misura (IMPORTO A BASE D'ASTA)

Oneri della Sicurezza 

TOTALE lavori (A1+A2)

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

Progetto esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione

Verifica porte e compartimentazione

B4 24.361,90€                  

B5.1 -€                             

B5.2 11.148,90€                    

B5 11.148,90€                  

B6.1 137.743,17€                  

B6.2 1.760,00€                     

B6.3 8.327,92€                     

B6.4 47.635,69€                    

B6 195.466,78€                

B7 606.512,11€            

1.824.607,25€      TOTALE COMPLESSIVO (A3+B6)

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 

(2% di A3)

Oneri fiscali:

IVA su Spese tecniche (22% su B2 e B6.3)

IVA su Lavori, Oneri Sicurezza e Imprevisti (10% su A3 e B1)

IVA su Spese di pubblicità (22% su B3)

Cassa di previdenza su Spese tecniche (4% su B2)

Totale Oneri fiscali

Ribassi di gara:

TOTALE somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6)

Lavori

Progettazione

Totale Ribassi di gara
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Allegato 6

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - LAVORI

A1  €                 1.106.885,57  €                    804.982,53 

A2  €                    111.209,57  €                    111.209,57 

A3  €             1.218.095,14  €                916.192,10 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Imprevisti  €                    159.336,59  €                    159.336,59 

Spese tecniche:

B2.1  €                      63.175,00  €                      63.175,00 

B2.2 Verifica progetto esecutivo  €                        7.586,27  €                        7.586,27 

B2.3 Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione  €                      94.117,18  €                      78.226,46 

B2.4 Collaudi  €                      24.739,49  €                      24.739,49 

B2.5 Verifica porte e compartimentazione  €                      18.580,00  €                      18.580,00 

B2 Totale spese tecniche  €                    208.197,94  €                    192.307,22 

B3 Spese per pubblicità  €                        8.000,00  €                                  -   

B4  €                      24.361,90  €                      24.361,90 

Ribassi di gara:

B5.1 Lavori e IVA 10%  €                                  -    €                    332.093,34 

B5.2 Progettazione  €                      11.148,90  €                      11.148,90 

B5.3 Economia da ribasso su DL  €                                  -    €                      20.162,15 

B5.4 Economia da pubblicità  €                                  -    €                        9.760,00 

B5 Totale Ribassi di gara  €                      11.148,90  €                    373.164,39 

Oneri fiscali:

B6.1 IVA su Lavori, Oneri Sicurezza e Imprevisti (10% su A3 e B1)  €                    137.743,17  €                    107.552,87 

B6.2 IVA su Spese di pubblicità (22% su B3)  €                        1.760,00  €                                  -   

B6.3 Cassa di previdenza su Spese tecniche (4% su B2)  €                        8.327,92  €                        7.692,29 

B6.4 IVA su Spese tecniche (22% su B2 e B6.3)  €                      47.635,69  €                      43.999,89 

B6 Totale Oneri fiscali  €                    195.466,78  €                    159.245,05 

B7  €                606.512,11  €                908.415,15 

 €          1.824.607,25  €          1.824.607,25 

PROGETTO APPROVATO 
(come da Allegato 1)

PROGETTO APPROVATO A 
SEGUITO RIBASSO

Lavori a misura (IMPORTO A BASE D'ASTA)

Oneri della Sicurezza 

TOTALE lavori (A1+A2)

Progetto esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 
(2% di A3)

TOTALE somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6)

TOTALE COMPLESSIVO (A3+B7)
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Allegato 6

PROGETTO APPROVATO 
(come da Allegato 1)


