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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore 
Generale con Deliberazione n. 1075 del 27.10.2022 

 
DETERMINA  

 
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori 
per il trasferimento del laboratorio galenico, degli uffici della farmacia e della sorveglianza 
sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1s presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria Senese”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE.  

CUP: I68I22000550005 – CIG: 945923794E 
 
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; 

Vista la Deliberazione dell’AOUS n. 1277 del 26/11/2021 rubricata “Disposizioni inerenti l’assetto 
del Dipartimento Tecnico” con la quale l’Ing. Paolo Vecci Innocenti è stato nominato Direttore della 
UOC Realizzazioni; 

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 “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 AOUS n. 1080 del 27/10/2022, con la quale l’AOUS ha indetto una  gara 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) e art. 59 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto a corpo relativo ai “Lavori per il trasferimento del laboratorio 
galenico, degli uffici della farmacia e della sorveglianza sanitaria nel Lotto Didattico – piano 1S presso 
il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese”; 

Rilevato che: 

- l’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta ad € 2.650.832,45 (euro 
duemilioniseicentocinquantamilaottocentotrentaduevirgolaquarantacinque), IVA esclusa, così ripartito: 

− € 2.441.041,45 (euro duemilionquattrocentoquarantunomilaquarantunovirgolaquarantacinque), 
I.V.A. esclusa, per lavori a corpo, soggetti a ribasso di cui € 479.353,83 
(quattrocentosettantanovemilatrecentocinquantatrevirgolaottantatre) per costi della manodopera 
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(inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e 
ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’utile di impresa e delle spese generali), ai sensi 
dell'art. 23, c.16, del Codice dei contratti; 

− € 188.000,00 (centottantottomila), per fornitura e posa in opera delle Attrezzature consistenti in n. 
7 Cappe da laboratorio soggette a ribasso; 

− € 21.791,00 (ventunimilasettecentonovantuno), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta. 

− con la citata 1080 del 27/10/2022 veniva individuato il Seggio di gara, come di seguito 
composto: 

− Dott.ssa Cinzia Belella – Collaboratore Amministrativo Professionale – Presidente; 
− Dott.ssa Elisa Oliverio – Assistente Amministrativo – Componente; 
− Dott. Gabriele Ciampolini – Assistente Amministrativo - Componente 
− Supplente del Presidente/Componenti: Dott.ssa Maria Aprile – Collaboratore 

Amministrativo Professionale; 

- così come da Disciplinare di Gara la procedura di gara si è svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 come vigente, in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della piattaforma 
START; 

- è stato stabilito l’affidamento mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor 
prezzo determinato mediante massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi degli articoli 60 e 
art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 
comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e ss. del D.lgs 50/2016, 
salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. 

- la Stazione appaltante ha la facoltà di valutare la congruità dell'offerta ai sensi del comma 6 
dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 
e ss.mm.ii. 

- la Stazione Appaltante si è avvalsa dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il termine per la presentazione delle offerte, che 
decorre dalla data di trasmissione del bando alla GURI, è stato fissato in 30 (trenta) giorni;  

- il bando di gara prevedeva il giorno 28/11/2022 ore 13:00 quale termine ultimo per l’inserimento 
nel Sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara ed il giorno 29/11/2022 
ore 10:00 per l’apertura in seduta pubblica della busta economica in virtù dell’inversione 
procedimentale; 

- nei termini previsti dal bando sono state inserite nel Sistema telematico le offerte dei seguenti n. 
19 operatori economici: 

• 1. H.C. s.r.l.; 
• 2. SITEM GROUP SRL; 
• 3. E.CO.RES. S.R.L.; 
• 4. RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL) 
• 5. RTI Costituendo PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. (Mandataria) -- ENA 

CONSULTING S.R.L. (Mandante); 
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• 6. RTI Costituendo ICG COSTRUZIONI SRL (Mandataria)/ TG IMPIANTI 
TECNOLOGICI SRL (Mandante); 

• 7. LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L.; 
• 8. SISTEC SRL; 
• 9. TECNO SERVICE S.R.L. 
• 10. TECNO SERVICE S.U.R.L.; 
• 11. OMEGA IMPIANTI S.R.L.; 
• 12. CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO; 
• 13. ELETTROIDRAULICA SILVI SRL. 
• 14. AIR CONTROL SRL 
• 15. ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL; 
• 16. CITIS SOC COOP; 
• 17. ASSING SPA; 
• 18. I.S.E. SRL; 
• 19. F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L.. 

 
Dato atto che in data 29/11/2022, così come da verbale n. 1/2022 (parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche se non materialmente allegato), il Seggio di Gara, riunito in seduta pubblica, ha 
proceduto ad aprire le buste “B”, contenenti l’Offerta Economica, presentate dai concorrenti 
ammessi, in ossequio al paragrafo 17 del Disciplinare di gara, in virtù del quale:  

“ il Seggio di gara, procede, nella prima seduta pubblica ad avviare la procedura dell’inversione 
procedimentale come segue:  
1) apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale; 
2) procede all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari; 
3) approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di 
formulare la classifica della gara; 
4) individuazione soglia di anomalia: la congruità verrà valutata sulle offerte che presentano un ribasso 
pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata: 

- secondo i criteri indicati all’art. 97 comma 2 (in caso di offerte ammesse pari o superiore a 15), 
- secondo i criteri indicati all’art. 97 comma 2 bis (in caso di n. di offerte ammesse compreso tra 5 e 
14). 
Il calcolo verrà effettuato automaticamente dalla piattaforma Start.  
In caso di numero di offerte ammesse pari o inferiore a 4, non si procede al calcolo per la 
determinazione della soglia di anomalia come previsto all’art. 97 c 3 bis. 
È prevista l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e ss. del D.lgs 50/2016. 
Ai sensi delle vigenti norma, non si procederà con l’esclusione automatica se il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a DIECI. 
Qualora il RUP comunichi di non procedere alla verifica di congruità, il Seggio di gara riapre la 
seduta pubblica di gara per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore 
economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua. 
Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica, il Seggio di gara riprenderà i lavori per 
dichiarare chiusa la seduta e il RUP procederà ad attivare la verifica di congruità dell’offerta e gli 
adempimenti conseguenti secondo quanto indicato al successivo paragrafo 18. 
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Si precisa che la verifica riguarderà anche la congruità dei costi aziendali della sicurezza afferenti 
l'Impresa, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché i costi della manodopera. - art. 97 
c.5 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche 
dell'affidamento. 

In caso di parità, il Seggio di gara procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
5) All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto nel successivo paragrafo 18 — formulerà la 
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga in conseguenza di una 
esclusione di un’offerta non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione 
della soglia di anomalia delle offerte medesime. 
Nella presente fase, NON trova applicazione l’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9 
del Codice, pertanto la mancanza, l’incompletezza e/o l’irregolarità dell’offerta economica in merito alle 
indicazioni richieste dal presente disciplinare di gara, NON potranno essere sanate e determineranno 
L’ESCLUSIONE IMMEDIATA del concorrente”. 

Constatato che per tutti e 19 gli operatori economici partecipanti risulta caricata l’offerta 
economica nell’ordine seguente: 

• 1. H.C. s.r.l.; 
• 2. SITEM GROUP SRL; 
• 3. E.CO.RES. S.R.L.; 
• 4. RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL) 
• 5. RTI Costituendo PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. (Mandataria) -- ENA 

CONSULTING S.R.L. (Mandante); 
• 6. RTI Costituendo ICG COSTRUZIONI SRL (Mandataria)/ TG IMPIANTI 

TECNOLOGICI SRL (Mandante); 
• 7. LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L.; 
• 8. SISTEC SRL; 
• 9. TECNO SERVICE S.R.L. 
• 10. TECNO SERVICE S.U.R.L.; 
• 11. OMEGA IMPIANTI S.R.L.; 
• 12. CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO; 
• 13. ELETTROIDRAULICA SILVI SRL. 
• 14. AIR CONTROL SRL 
• 15. ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL; 
• 16. CITIS SOC COOP; 
• 17. ASSING SPA; 
• 18. I.S.E. SRL; 
• 19. F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L.. 

Effettuata la verifica delle firme digitali apposte sull’offerta e registrati i seguenti ribassi: 

1 HC SRL 22,31600 

2 SISTEM GROUP SRL 21,25300 

3 ECORES SRL 26,25199 
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4 RICE COSTRUZIONI GENERALI SRL 16,16699 

5 RTI Costituendo PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L. (Mandataria) / 
ENA CONSULTING S.R.L. (Mandante); 

22,00000 

6 RTI Costituendo ICG COSTRUZIONI SRL (Mandataria)/ TG IMPIANTI 
TECNOLOGICI SRL (Mandante); 

24,93300 

7 LA TORRE COSTRUZIONI SRL 22,42000 

8 SISTEC SRL 26,30000 

9 TECNO SERVICE SRL 17,27000 

10 TECNO SERVICE SURL 9,17114 

11 OMEGA IMPIANTI SRL 21,66599 

12 CONS. STABILE VALORE ASS. 24,74000 

13 ELETTROIDRAULICA SILVI SRL 23,75100 

14 AIR CONTROL SRL 19,22000 

15 ICR IMP. COSTR. SRL 23,56800 

16 CITIS SO. COOP 25,06999 

17 ASSING SPA 15,02606 

18 I.S.E. SRL 22,66600 

19 F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO S.R.L. 22,65399 

Constatata la regolarità delle offerte presentate ed attivata la successiva fase di calcolo automatico 
della soglia di anomalia da parte del sistema START, così come meglio dettagliato nel verbale 1 del 
29/11/2022, qui richiamato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppur non 
materialmente allegato; 

Atteso che la graduatoria visualizzata su START, così come da citato verbale, è risultata essere la 
seguente: 
Offerta anomala * Soglia = % 22.63841 Soglia = € 2.033.868,267  
Punteggi Scarica csv Scarica dettagli di calcolo 
 Offerta economica 
(ID: 0008) 

SISTEC SRL 

Mostra i dettagli  

€ 1.959.394,548 
Offerta anomala * 
Taglio delle ali 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0003) 

E.CO.RES. S.R.L. 
€ 1.960.656,489 
Offerta anomala * 
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 Offerta economica 
Mostra i dettagli  Taglio delle ali 

Offerta esclusa automaticamente 
(ID: 0016) 

CITIS SOC COOP 

Mostra i dettagli  

€ 1.991.731,760 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0006) 

ATI ICG COSTRUZIONI SRL/TG IMPIANTI 
TECNOLOGICI SRL  

Mostra i dettagli  

€ 1.995.333,540 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0012) 

CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO  

Mostra i dettagli  

€ 2.000.407,590 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0013) 

ELETTROIDRAULICA SILVI SRL  

Mostra i dettagli  

€ 2.026.408,810 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0015) 

ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL  

Mostra i dettagli  

€ 2.031.219,961 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0018) 

I.S.E. SRL  

Mostra i dettagli  

€ 2.054.933,910 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0019) 

F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E 
CIPRIANO S.R.L.  

Mostra i dettagli  

€ 2.055.249,400 
Offerta anomala * 
Offerta esclusa automaticamente 

(ID: 0007) 

LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L.  

Mostra i dettagli  

€ 2.061.401,350 

(ID: 0001) 

H.C. s.r.l. 

Mostra i dettagli  

€ 2.064.135,560 

(ID: 0005) 

RTI - PERRONE GLOBAL SERVICE -- ENA 
CONSULTING  

Mostra i dettagli  

€ 2.072.443,330 

(ID: 0011) 

OMEGA IMPIANTI S.R.L.  
€ 2.081.224,330 
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 Offerta economica 
Mostra i dettagli  
(ID: 0002) 

SITEM GROUP SRL 

Mostra i dettagli  

€ 2.092.082,270 

(ID: 0014) 

AIR CONTROL SRL  

Mostra i dettagli  

€ 2.145.530,680 

(ID: 0009) 

TECNO SERVICE S.R.L. 

Mostra i dettagli  

€ 2.196.796,990 

(ID: 0004) 

RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL  

Mostra i dettagli  

€ 2.225.795,320 

(ID: 0017) 

ASSING SPA 

Mostra i dettagli  

€ 2.255.791,000 
Taglio delle ali 

(ID: 0010) 

TECNO SERVICE S.U.R.L. 

Mostra i dettagli  

€ 2.409.719,310 
Taglio delle ali 

 

Atteso che, pertanto, aggiudicatario provvisorio risulta essere l’OE n. 7 LA TORRE 
COSTRUZIONI SRL con un ribasso offerto pari al 22,42000% e che la soglia di anomalia è 
risultata essere pari a % 22,63841; 

Dato atto che, così come da citato verbale 1/2022, analizzate le operazioni di calcolo eseguite dalla 
Piattaforma START e riscontrata la poca chiarezza circa i dati utilizzati dal sistema per individuare 
la soglia di anomalia, il RUP si è riservato di ripetere manualmente il procedimento di 
individuazione della soglia di anomalia dell’offerta e la stesura della relativa graduatoria 
provvisoria, rimandando la comunicazione della stessa a successivo apposito comunicato; 

Dato atto altresì che con Comunicato n. 3 del 06/12/2022, pubblicato su START e sul sito 
dell’AOUS all’indirizzo https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/contenuto15448_bandi-di-
gara_566.html la Stazione Appaltante procedeva a comunicare le risultanze del ricalcolo effettuato 
fuori dalla piattaforma START dal RUP; 

Atteso che il nuovo calcolo non ha portato a risultati diversi rispetto a quanto emerso dal calcolo 
effettuato dalla piattaforma START; 

Dato atto che la graduatoria provvisoria risulta pertanto essere la seguente: 



Determina firmata digitalmente 
 
 
 

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

  

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005. 

 

Atteso che il RUP non ha ritenuto opportuno procedere con la verifica di congruità;  
 
Rilavato che, così come da verbale n. 2/2022 (parte integrante e sostanziale del presente atto, anche 
se non materialmente allegato), in data 13/12/2022 il Seggio di Gara, composto da 

− Dott.ssa Cinzia Belella – Collaboratore Amministrativo Professionale - Presidente 
− Dott.ssa Maria Aprile – Collaboratore Amministrativo Professionale - Componente supplente 

(così come da Delibera 1080 del 27/10/2022) in sostituzione del Dott. Gabriele 
Ciampolini, assente per motivi personali; 

− Dott. Marco Bocchieri – Assistente Amministrativo in servizio presso la UOC 
Programmazione e Monitoraggio, Componente supplente in sostituzione della Dott.ssa 
Elisa Oliverio, assente per motivi personali, così come da Comunicato n. 4 del 13/12/2022;  

si riuniva in seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa; 

Considerato che ai sensi del Disciplinare di gara, paragrafo 19 “ Il seggio di gara, in seduta pubblica 
apre la “BUSTA A - Documentazione Amministrativa” e procede, nei la verifica della documentazione 
amministrativa procede, nei confronti del miglior offerente e del secondo in graduatoria, come segue: 
1) verifica la conformità della “Documentazione Amministrativa” del/dei suindicato/i offerente/i a 
quanto richiesto nel presente disciplinare; 
2) procede a eventuale esclusione in presenza di motivi di esclusione non sanabili o carenza dei 
3) requisiti parimenti non sanabili mediante soccorso istruttorio; 
4) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
precedente art. 14; 
5) qualora, alla conclusione del soccorso istruttorio le carenze e le irregolarità sostanziali non saranno 
state sanate si procederà all’esclusione; 
6) se non vi è la necessità di soccorso istruttorio, si procede alla formulazione della proposta di 
aggiudicazione in capo al primo in graduatoria e si chiude la seduta.” 

Atteso che dalla verifica della documentazione amministrativa presentata dall’OE n. 7 LA 
TORRE COSTRUZIONI SRL, aggiudicatario provvisorio, non sono state riscontrate difformità 
con quanto richiesto nel disciplinare di gara; 

Atteso altresì pertanto che il seggio di gara ha proposto al RUP l’aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto all’OE n. 7 LA TORRE COSTRUZIONI SRL, risultato primo in graduatoria all’esito 
dell’apertura della busta economica e del calcolo dell’anomalia.  

Dato atto che il seggio, nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, paragrafo 19, ha 
proceduto alla verifica della busta amministrativa dell’OE n. 1 HC SRL, secondo classificato 
all’esito dell’apertura della busta economica e del calcolo dell’anomalia, rilevando una 
incongruenza tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara e quelli dichiarati 
nel DGUE dall’OE e attestati nella SOA; 
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Ricordato che il Disciplinare di Gara, infatti, al paragrafo, 7.1.2 - requisiti di capacità tecnica e 
professionale 7, stabilisce che: 

“Si individuano le seguenti categorie di lavori, come da tabella B, allegata al Capitolato speciale 
d’appalto: 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI 
LAVORI 

Lavori 

Categor
ia ex 
all.A 

DPR n. 
207/201

0 

Classific
a 

Qualificazi
one     

obbligatori
a (si/no) 

Importo 
compresi 

oneri 
sicurezza 

Incidenza 
% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

IMPIANTI 
MECCANICI *OS28 III-bis SI 1.104.587,86 44,85% prevalente     Si** 

EDIFICI 
CIVILI E 
INDUSTRIALI 

OG1 III  SI 707.692,49 28,73% scorporabile Si 

IMPIANTI 
ELETTRICI E 
SPECIALI 

OS30 III  SI 650.552,10 26,42% scorporabile Si 

 
*Tale importo comprende: 
- OS3: € 14.099,03 (ricompresi nella categoria prevalente OS28) essendo inferiore a 150.000,00 € ed 
inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, sono eseguibili dal concorrente anche senza 
qualificazione nella specifica categoria OS3;  
- Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, possono partecipare alla procedura di gara gli 
operatori in possesso della classifica III con beneficio dell’incremento di un quinto della classifica di 
qualificazione posseduta, nel rispetto della normativa vigente; 
**La categoria prevalente potrà essere subappaltata fino al 49,99%.” 

e al paragrafo 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, stabilisce che “i 
lavori oggetto della procedura afferiscono alle seguenti categorie: 
• categoria prevalente è la OS28: IMPIANTI MECCANICI 

− Importo 1.104.587,86, di cui € 7.321,776 di oneri della sicurezza – Classifica III-bis. 
− Tale importo comprende anche: 

OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE – Importo € 14.099,03; 
• categoria diverse dalla prevalente sono: 

− OG1: OPERE CIVILI ED INDUSTRIALI - Importo € 707.692,49, di cui € 8.324,16 di oneri della 
sicurezza – Classifica III.  

− OS30: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – Importo € 650.552,10 di cui € 6.145,062 di oneri della 
sicurezza - Classifica III”. 

Rilevato che, così come da citato verbale 2/2022, nel documento DGUE sottoscritto e caricato nel 
portale START, l’OE dichiarava il possesso della categoria OG1 - classifica III, della categoria 
OG3 – classifica I, della categoria OG 11, classifica I, della OS 3 – classifica I, della categoria OS 
21 – classifica I, della categoria OS 28 – classifica II e della categoria OS 30 – classifica III bis.  

Rilevato altresì che il possesso di detti requisiti è confermato dall’attestazione di qualificazione 
alla esecuzione di lavori pubblici (SOA), rilasciata dalla Soc. Attesta; 
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Atteso tuttavia che, alla luce di quanto dichiarato, l’OE n. 1 HC SRL non risulta in possesso del 
requisito richiesto per la partecipazione alla procedura di appalto in oggetto e relativo alla 
categoria OS 28 prevalente (OS 28, classifica III bis); 

Vista la proposta del Seggio di gara di aggiudicare l’appalto in oggetto all’OE n. 7 LA TORRE 
COSTRUZIONI SRL; 

Vista altresì la proposta del Seggio di gara di escludere l’OE n. 1 HC SRL per il mancato 
possesso del requisito di qualificazione relativo alla categoria prevalente (OS 28, classifica III 
bis); 

Dato atto che, a norma del Disciplinare di Gara, paragrafo 17, “Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del 
Codice, ogni variazione che intervenga in conseguenza di una esclusione di un’offerta non rileva ai fini del 
calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte medesime.” 

Ritenuto opportuno per quanto sopra rappresentato: 
− approvare il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 29/11/2022 e il verbale n. 2 del 

13/12/2022 (entrambi posti agli atti del Dipartimento e parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche se non materialmente allegati), nonché la graduatoria provvisoria in essi 
contenuta; 

− fare propria la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del Seggio di Gara n.2 e 
relativo alla seduta del 13/12/2022 in favore dell’OE n. 7 LA TORRE COSTRUZIONI SRL, 
con sede legale in Palombara Sabina (RM), 00018 S.P. PASCOLARE 164, C.F. 
05362211004, e P.I. 05362211004, risultata migliore offerente; 

− fare propria la proposta di esclusione contenuta nel verbale del Seggio di Gara n.2 e relativo 
alla seduta del 13/12/2022 nei confronti dell’OE n. 1 HC SRL per il mancato possesso del 
requisito di qualificazione relativo alla categoria prevalente (OS 28, classifica III bis); 

Atteso che: 
− il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, rispetto all’importo a base di gara pari a € 

2.629.041,45 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi) è pari al 22,420 %. 
− l’importo contrattuale risulta, quindi, essere pari a 2.061.401,35 di cui € 21.791,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, la successiva aggiudicazione definitiva 
diverrà 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 decorrerà il 
termine di 60 (sessanta) giorni per la stipulazione del contratto; 

Considerato che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato 
prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione 
intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice; 

Dato atto che la spesa sarà coperta con fondi aziendali destinati ad investimenti, accantonate in 
bilancio al conto 32040135 “Fondo contributi FSI non utilizzati destinati ad investimenti”;  

Ricordato altresì 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; 

 
DETERMINA  
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Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di approvare il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 29/11/2022 e il verbale n. 2 
relativo alla seduta pubblica del 13/12/2022 (entrambi posti agli atti del Dipartimento e 
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati), nonché 
la graduatoria provvisoria in essi contenuta; 

2) di fare propria  la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del Seggio di Gara n.2 
e relativo alla seduta del 13/12/2022 in favore dell’OE n. 7 LA TORRE COSTRUZIONI 
SRL risultata migliore offerente; 

3) di fare propria  la proposta di esclusione contenuta nel verbale del Seggio di Gara n.2 e 
relativo alla seduta del 13/12/2022 nei confronti dell’OE n. 1 HC SRL per il mancato 
possesso del requisito di qualificazione relativo alla categoria prevalente (OS 28, classifica 
III bis); 

4) di procedere con l’esclusione dell’OE n. 1 HC SRL per il mancato possesso del requisito 
di qualificazione relativo alla categoria prevalente (OS 28, classifica III bis) e con le 
relative comunicazioni d’ufficio, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii..; 

5) di confermare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del Seggio di Gara n.2 e 
relativo alla seduta del 13/12/2022, in favore della Società LA TORRE COSTRUZIONI 
SRL, con sede legale in Palombara Sabina (RM), 00018, S.P. PASCOLARE 164, C.F. 
05362211004, e P.I. 05362211004, risultata migliore offerente; 

6) di dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, rispetto all’importo a 
base di gara pari a € 2.629.041,45 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi), è pari al 22,420 % 
e che l’importo contrattuale risulta, quindi, essere pari a 2.061.401,35 di cui € 21.791,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

7) di dare atto altresì che la spesa sarà coperta con fondi aziendali destinati ad investimenti, 
accantonate in bilancio al conto 32040135 “Fondo contributi FSI non utilizzati destinati ad 
investimenti”;  

8) di ricordare 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. 
Realizzazioni; 

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente 
determinazione sarà pubblicata sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2 della L.R.T. n. 
40/2005 e ss.mm.ii.: 

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 40, 
comma 4, della L.R.T. 40/2005, vista la necessità di procedere con l’aggiudicazione 
definitiva. 
 

                                                Il Responsabile del procedimento 
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)  

 
Il Direttore UOC REALIZZAZIONI  
(Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)  


