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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: Affidamento dei servizi di ingegneria, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del
D.L. 76/2020 convertito  con modificazioni in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, così come
modificato dall’art.51 comma 1 lettera a) dal D.L. 77 del 31 maggio 2021, successivamente
convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, di “Analisi e Campionamento relativi alla reda-
zione del Piano per la ricerca di materiali contenenti amianto MCA presso l’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Senese” - CIG: Z6B380C639 - REVOCA AFFIDAMENTO ALL’OPERA-
TORE ECONOMICO P.H. SRL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE
ECONOMICO IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL.

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  del  Direttore  Generale  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” e  ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente
come “Codice”;

Visto la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgen-
ti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio
2021 n. 77, successivamente convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;

Premesso che:

 l’Azienda  ospedaliero-universitaria  Senese  contribuisce,  insieme  alle  altre  aziende
sanitarie della Toscana, alla creazione di una banca dati regionale interoperabile con il
sistema  informativo  “Info  Amianto  PA”  gestito  da  Ministero  per  la  Transizione
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ecologica (MiTE);
 A tal  fine  il  piano  regionale  di  tutela  dall’amianto  prevede  il  completamento  della

mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto (obiettivo generale
A1);

 Come da Relazione del R.U.P., allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
atto  (Allegato  1),  l’AOUS  deve  procedere  ai  campionamenti  e  alla  mappatura
dell’eventuale presenza di amianto in azienda;

 Per  fare  ciò  è  necessaria  una  comprovata  esperienza  nello  svolgimento  dei  servizi
oggetto del presente affidamento e che tali competenze non sono presenti in azienda, si
rende necessario l’affidamento a un laboratorio esterno.

Rilevato che, come da citata Relazione del R.U.P.,  l’importo complessivo stimato dell’appalto di
servizi,  come  determinato  all’art  4  del Capitolato  Tecnico  Prestazionale,   è  stato  stimato  in €
23.850,00  (euro  ventitremilaottocentocinquanta/00) comprensivo  delle  spese,  al  netto  dell’IVA,
oneri fiscali e previdenziali ed il quadro economico è il seguente:

A SERVIZI
A.1 Analisi  e  Campionamento  relativi  alla  redazione  del  Piano  per  la

ricerca di materiali contenenti amianto MCA 
€ 23.850,00

Totale servizi a base di gara € 23.850,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Contributo ANAC € 00,00
B.2 IVA (rif. Sez A) 22% € 5.247,00

Totale somme a disposizione € 5.247,00

IMPORTO TOTALE € 29.097,00

Atteso che per le suddette motivazioni, così come da citata relazione, è stata avviata la procedura di
individuazione  dell’O.E.  per  l’espletamento  del  servizio  in  oggetto,  trasmettendo  in  data
13/10/2022, attraverso il portale START Toscana, richiesta di offerta sull’importo a base di gara agli
operatori economici sotto indicati, in possesso dei requisiti minimi previsti dal D.M.14/05/1996, ed
iscritti nella Lista dei Laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto, pubblicata sul sito del
Ministero della Salute:

 Idro-consult Laboratori Riuniti srl via degli Olmi 43 - 50041 Calenzano (FI), Partita Iva
06743300482;

 Biochemie lab srl via Limite, 27/G - 50013 Campi Bisenzio (FI), Partita Iva 04712930488;

 P.H. s.r.l. via Sangallo, 29 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI), Partita Iva 01964230484.

Rilevato che, nei termini previsti, hanno presentato offerta (poste agli atti del Dipartimento) tramite
piattaforma START i seguenti Operatori Economici:

 P.H. srl (prot. 20735 del 27/10/2022) con un importo pari a € 17.701,47 con un ribasso pari
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al 25,78000%;
 Biochemie Lab srl (prot. 20736 del 27/10/2022) con un importo pari a € 21.342,00 con un

ribasso pari al 10,51572%;

 Idro-consult  laboratori  riuniti  srl  (prot.  20737 del  27/10/2022)  con un importo  pari  a  €
19.676,00 con un ribasso pari al 17,50104%.

Richiamata integralmente la Determina n. 979 del 10/11/2022 rubricata “Affidamento dei servizi
di ingegneria, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni
in Legge n. 120 del 11 settembre 2020, così come modificato dall’art.51 comma 1 lettera a) dal D.L.
77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, di “Analisi e Campionamento
relativi alla redazione del Piano per la ricerca di materiali contenenti amianto MCA presso l’Azien-
da Ospedaliero- Universitaria Senese” - CIG: Z6B380C639” con la quale si procedeva ad aggiudi-
care in via provvisoria il suddetto servizio all’Operatore Economico P.H. srl (P.I. 01964230484) per
un importo pari a € 17.701,47 al netto dell’Iva;

Specificato  che, la  suddetta  aggiudicazione  diviene  efficace  solo  dopo  la  verifica  delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice e che quindi il
contratto con detto Operatore Economico non è stato stipulato, né è stato formalizzato avvio
del servizio con consegna in urgenza;

Rilevato  che  nel  corso  dei  controlli  di  cui  sopra,  con  riferimento  alla  Dichiarazione
rilasciata  dall’OE  nel  DGUE,  “PARTE  III:  MOTIVI  DI  ESCLUSIONE  (Articolo  80  del
Codice),  Sezione  D:  ALTRI  MOTIVI  DI  ESCLUSIONE  EVENTUALMENTE  PREVISTI
DALLA  LEGISLAZIONE  NAZIONALE  DELLO  STATO  MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE”, dove,
alla richiesta “è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui  alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  l’operatore  ha  barrato  la  casella  “sì”,  la  stessa  è
risultata  non  veritiera  così  come  da  certificato  dall’Agenzia  Regionale  Toscana  per
l’impiego, con documento NIA 2070 risposta al foglio n. 21134 del 03/11/2022 .

Considerato che, a norma dell’art. 80 comma 5, lettera i) del D. Lgs. 50/2016, la violazione delle
disposizioni di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, costituisce motivo tassativo di
esclusione degli  operatori  economici  dalla  partecipazione alle  procedure di  appalto,  non si  può
addivenire alla stipula del contratto. 

Ritenuto  opportuno pertanto  procedere  alla  revoca  della  aggiudicazione  disposta  con
Determinazione n.979 del 10/11/2022 in favore del suddetto Operatore Economico;

Considerato che persiste l’interesse della Stazione appaltante all’affidamento del procedimento in
oggetto  e  rilevato  che  alla  richiesta  di  presentazione  di  offerta  tutti  gli  invitati  hanno  risposto
presentando offerte ad oggi valide in considerazione del fatto che non è ancora spirato il temine di
180 giorni di cui all’art.32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, si ritiene utile, al fine di accelerare i
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tempi e per non aggravare il procedimento, procedere contestualmente all’affidamento del servizio
in oggetto all’operatore economico successivo che ha presentato un maggiore ribasso ed in possesso
dei requisiti minimi previsti dal D.M.14/05/1996;

Atteso che, come da citata relazione del Rup,  l’offerta più economicamente favorevole è quella
dell’operatore economico Idro-consult laboratori riuniti S.r.l. con sede in via Degli Olmi 43 – 50041
Calenzano  (FI),  (P.I.  06743300482),  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
provvedimento (Allegato 2),  con un ribasso pari al 17,50104%, per un importo  di € 19.676,00 al
netto dell’Iva;

Rilevato che,  così come da citata relazione, il quadro economico modificato a seguito del ribasso
proposto risulta essere il seguente:

A SERVIZI
A.1 Analisi e Campionamento relativi alla redazione del Piano per la ri-

cerca di materiali contenenti amianto MCA € 19.676,00

Totale servizi a base di gara € 19.676,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Contributo ANAC € 00,00
B.2 IVA (rif. Sez A) 22% € 4.328,72
B.3 Ribasso offerto € 4.174,00 
B.4 Iva sul ribasso (rif. Sez. B3) 22% € 918,28

Totale somme a disposizione € 9.421,00  

IMPORTO TOTALE €29.097,00 

Dato atto che la spesa sopra indicata è da imputare sul conto economico 70241601 “Costi per altri
servizi non sanitari da settore privato” del bilancio di competenza;

Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni
in L. 11 settembre 2020, n.120 e così modificato dall’art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Fermo
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nonché dei
servizi  di  ingegneria e architettura,  inclusa l’attività di progettazione,  di  importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000€ e per servizi e forniture, ivi com-
presi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a
139.000€”;

Dato atto che, il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle dichiarazioni sosti-
tutive  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà,  rilasciate  dall’aggiudicatario,  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti di gara, è in corso
e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei suddetti re-
quisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice;
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Atteso che, tale provvedimento sarà pubblicato sul sito della scrivente Stazione Appaltante; 

Esaminato senza  rilievi  lo  schema  di  contratto,  da  stipularsi  tra  l’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria Senese e l’aggiudicatario, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato 3);

Visto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è il
Dott.  Pietro Sechi,  Dirigente delle professioni sanitarie – area della prevenzione e RSPP presso
l’Aous;

Dato, inoltre, atto che al presente affidamento è stato attribuito il CIG: Z6B380C639;

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa:

 Di prendere atto che, come da relazione del RUP, allegata al presente provvedimento quale
parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso  (Allegato  1),  in  seguito  alla verifica  delle
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà,  rilasciate
dall’aggiudicatario,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  in  ordine  alla  sussistenza  dei
requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , ai sensi dell’art.
32  comma  7  del  Codice,  è  emerso  che  l’operatore  economico  PH  s.r.l (P.I.
01964230484), risultato affidatario del contratto in oggetto con Determina n. 979 del
10/11/2022, è risultato non in regola con la normativa di cui  all’art. 17 della L. 68/99,
come certificato dall’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, con documento NIA
2070 risposta al foglio n. 21134 del 03/11/2022;

 Di  procedere alla  revoca  della  aggiudicazione  disposta  con  Determinazione  n.979 del
10/11/2022 in favore del suddetto Operatore Economico;

 Di affidare il servizio di "Analisi e Campionamento relativi alla redazione del Piano per la
ricerca  di  materiali  contenenti  amianto  MCA presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Senese” all’Operatore Economico Idro-consult laboratori riuniti S.r.l. con sede in via Degli
Olmi 43 – 50041 Calenzano (FI), (P.I. 06743300482), per i motivi esposti nella citata rela-
zione del RUP;

 Di approvare il  quadro economico dell’intervento in oggetto, sotto riportato, rimodulato a
seguito dell’aggiudicazione: 

A SERVIZI
A.1 Analisi e Campionamento relativi alla redazione del Piano per la ri-

cerca di materiali contenenti amianto MCA € 19.676,00

Totale servizi a base di gara € 19.676,00
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B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Contributo ANAC € 00,00
B.2 IVA (rif. Sez A) 22% € 4.328,72
B.3 Ribasso offerto € 4.174,00 
B.4 Iva sul ribasso (rif. Sez. B3) 22% € 918,28

Totale somme a disposizione € 9.421,00  

IMPORTO TOTALE €29.097,00 

 Di imputare sul conto economico 70241601 “Costi per altri servizi non sanitari da settore
privato” del bilancio di competenza;

 Di dare atto che il procedimento amministrativo di controllo della veridicità delle dichiara-
zioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate dall’aggiudicatario, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dagli atti
di gara, è in corso e per detta motivazione, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo
la verifica dei suddetti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice;

 Di approvare  lo schema di contratto da stipularsi tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Senese e l’aggiudicatario, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integran-
te e sostanziale dello stesso (Allegato 3);

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scrivente Stazione
Appaltante, per adempiere agli obblighi di cui all’art. 29 del Codice Appalti;

 Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., è il Dott. Pietro Sechi, Dirigente delle professioni sanitarie – area della prevenzio-
ne e RSPP presso l’Aous;

 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.;

 Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, com-
ma 4, della L.R.T. n. 40/2005, stante la necessità di procedere celermente all’avvio del sevi-
zio e alla realizzazione dei lavori.

                                  

                                      

                                   Il Responsabile del procedimento
           (Dott. PIETRO SECHI)

                                   Il Direttore della UOC REALIZZAZIONI
                                   (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)



Allegato 1









Allegato 2
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Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Affidamento dei servizi di ingegneria, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera

a) del D.L. 76/2020 convertito  con modificazioni in Legge n. 120 del 11

settembre 2020, così come modificato dall’art.51 comma 1 lettera a) dal

D.L. 77 del 31 maggio 2021, successivamente convertito in legge n. 108

del 29 luglio 2021, di “Analisi e Campionamento relativi alla redazione

del Piano per la ricerca di materiali contenenti amianto MCA presso

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”   - CIG: Z6B380C639 

L’anno 2023 nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,

TRA

l’AZIENDA  OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  SENESE,  C.F.  e  P.IVA

n.00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona

dell’Ing.  Paolo Vecci Innocenti,  nato a ….. il  …. C.F. ……., in qualità di

Direttore della U.O.C. Realizzazioni, legittimato a sottoscrivere i contratti di

appalto di lavori pubblici in forza della delega attribuita con Deliberazione

del  Direttore  Generale  dell’Azienda  medesima  n.  632 del  04/06/2021,

esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per la funzione in Siena, Strada delle

Scotte n. 14, di seguito nel presente atto denominata “Stazione Appaltante”;

E

il  Dott.  ……..,  nato  a  ………. (……),  il  ………..,  iscritto  all’Albo  degli

…………………….. della Provincia di ………….., nella sua qualità di legale

rappresentante della ditta Idro-consult Laboratori Riuniti srl,  con sede legale

in ….., via …... P.IVA …..., di seguito denominato “Affidatario”, 

PREMESSO

-  che  l’Azienda ospedaliero-universitaria  Senese contribuisce,  insieme alle

1
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altre  aziende  sanitarie  della  Toscana,  alla  creazione  di  una  banca  dati

regionale interoperabile con il sistema informativo “Info Amianto PA” gestito

da Ministero per la Transizione ecologica (MiTE);

-  che  tal  fine  il  piano  regionale  di  tutela  dall’amianto  prevede  il

completamento della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza

di amianto (obiettivo generale A1);

-  che  l’AOUS  deve  procedere  ai  campionamenti  e  alla  mappatura

dell’eventuale presenza di amianto in azienda;

- che per fare ciò è necessaria una comprovata esperienza  nello svolgimento

dei servizi  oggetto del presente affidamento e che tali competenze non sono

presenti in azienda, si rende necessario l’affidamento a un laboratorio esterno;

- che è stata fatta richiesta di offerta in data 13/10/2022 tramite la piattaforma

regionale START;

- che con Determina n…...del …….è stato affidato il suddetto servizio alla

ditta Idro-consult Laboratori Riuniti srl ;

- che in data ………………… si è concluso il procedimento di verifica con

esito positivo dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. e pertanto l’aggiudicazione è diventata efficace ai sensi dell’art. 32,

comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che l’Affidatario dichiara che il presente Disciplinare e tutti i documenti in

esso  richiamati,  definiscono  in  modo  adeguato  e  completo  l'oggetto  delle

prestazioni da eseguire e gli impegni assunti con la firma del presente atto.

Tutto ciò premesso, nel confermare e ratificare a tutti gli effetti la precedente

narrativa  che  si  dichiara  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

Disciplinare.

2
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LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART 1. - OGGETTO DELL'INCARICO

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, stipula con l'Affidatario,

come sopra rappresentato,  il  presente contratto,  in  esecuzione degli  atti  in

premessa citati, per l’affidamento del  servizio di “Analisi e Campionamento

relativi alla redazione del Piano per la ricerca di materiali contenenti amianto

MCA  presso  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese” alle  condizioni

tutte  di  cui  al  presente  contratto nonché  all’offerta  dell’Affidatario,  come

risultante dalla procedura di aggiudicazione e conservata agli atti di gara. 

L’incarico,  così  come  specificato  all’art.1  del  Capitolato  Tecnico

Professionale,  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto

anche se non materialmente allegato, è composto dalle seguenti prestazioni:

Prestazioni Fase 1:

A. Sopralluoghi tecnici in AOUS per visionare tutti i punti di campionamento

indicati nella mappatura esistente. Le date e gli  orari  dei prelievi potranno essere

concordati  durante  il  sopralluogo,  e  potranno  essere  svolti  anche  in  orario

serale/notturno  al  fine  di  ridurre  al  massimo eventuali  interferenze  con  l’attività

sanitaria;

B. Attività  di  prelievo  di  materiali  massivi  presso  L’azienda  Ospedaliero-

Universitaria  Senese  finalizzati  all’analisi  per  la  ricerca  di  amianto  sulla  base

dell’elenco punti stilato dal tecnico in fase di premappatura e su altri eventuali punti

riscontrati al momento del prelievo;

C. Attività di laboratorio per la determinazione della presenza o assenza di fibre

di  amianto matrice  solida  materiali  massivi:  Amianto  SEM  ai  sensi  del  DM

06/09/1994 GU n. 228 10/12/1994 All. 1 Met B.
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Prestazioni Fase 2: 

I. Campionamento  di  matrice  aria  ambiente  negli  ambienti  di  lavoro in  cui  si  è

rilevata la positività all’analisi della matrice solida – materiali massivi;

II. Attività di laboratorio per la determinazione della presenza o assenza di fibre

di amianto matrice aria ambiente: Amianto MOCF ai sensi del DM 06/09/1994 GU

n. 228 GU n. 228 10/12/1994 All. 2 Met A oppure SEM ai sensi del DM 06/09/1994

GU n. 228 GU n. 228 10/12/1994 All. 2 Met B.  

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Il  corrispettivo  dovuto  dal  committente  all’Affidatario  è  stabilito  in  €

19.676,00 (euro  diciannovemilaseicentosettantasei/00),  esclusi  oneri

previdenziali ed  I.V.A.  Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi

dell’art.  59 comma 5bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  per cui il  prezzo

offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo

la qualità e la quantità effettiva dei servizi eseguiti.  Eventuali modifiche di

detto  importo  saranno possibili  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  nel

rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel documento,

denominato “Capitolato Tecnico Professionale” che unitamente all’offerta, fa

parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non

materialmente allegato.  

ART.  4  –  SOGGETTI  ESECUTORI  E  MODALITÀ  DI

SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con la U.O.C.

Gestione  della  Sicurezza  e  la  U.O.C.  Realizzazioni  dell’Azienda,  ed  in
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particolare con il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Dott.

Pietro Sechi. 

L’incarico sarà espletato con mezzi, attrezzature e personale dell’Affidatario

od in sua disponibilità.

Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario, si impegna a rispettare le norme

di  legge che disciplinano i  servizi  professionali  attinenti  all'architettura ed

all'ingegneria di cui al Codice, al DPR 207/2010, per quanto non abrogato, le

altre norme tecniche e dalla normativa vigente in quanto applicabile, nonché

nel  rispetto  delle  istruzioni  impartite  dal  Responsabile  Unico  del

Procedimento.

L’Affidatario dichiara di aver preso visione della “Nota informativa sui rischi

lavorativi  presenti  all’interno  delle  strutture  dell’Azienda  ospedaliero-

universitaria  Senese  per  le  ditte  appaltatrici  e  i  lavoratori  esterni”,

sottoscritta digitalmente per accettazione.

L’Affidatario dichiara, sottoscrivendo il presente disciplinare, di aver preso

piena e completa conoscenza dell’area oggetto di intervento e che, pertanto,

con  la  sottoscrizione  ed  accettazione  dello  stesso,  non  potrà  in  seguito

sollevare eccezione alcuna, né chiedere maggiorazioni del compenso di cui

all’art. 2 per inesatta, incompleta od erronea valutazione dell'incarico.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L’Affidatario si obbliga ad eseguire l’incarico assumendo ogni responsabilità

relativa, ai sensi dell’art. 2232 del Codice Civile. 

In modo specifico l’Affidatario è responsabile dei danni subiti dalla Stazione

Appaltante  in  conseguenza  di  errori  o  di  omissioni  nello  svolgimento

dell'attività oggetto dell’affidamento regolamentato con il presente atto che
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pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera, ovvero la sua

utilizzazione, ovvero il ritardo nell’esecuzione.

A tale scopo l’affidatario ha stipulato in data ……………… un’assicurazione

con  numero  di  contratto  ………………….,  valida  sino  al………………..,

rilasciata  dalla  società  ……………...  con  sede  legale  in

…………………………..,  per  una  garanzia  di  responsabilità  civile

Professionale (R.C.P.) con un massimale € …………………………….

L’affidatario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto ha

costituito  cauzione  definitiva  di  €  3.443,51

(tremilaquattrocentoquarantatre/51),  come previsto dall’art  103 del  D. Lgs.

50/2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  fidejussione  n°   …..  contratta  con  la

compagnia  “………….  .”,  Agenzia  di  ………………  ,  data  decorrenza

………………. .eventualmente  ridotta del 50% in presenza delle condizioni

previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui articolo 1957, comma

2  del  Codice  Civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del

maggior danno verso l'appaltatore. L’appaltatore si impegna a inviare al RUP

per  tutta  la  durata  contrattuale  ovvero  fino  alla  conclusione,  copia

dell’appendice  di  pagamento  per  la  proroga  della  validità  della  polizza  o

copia di nuova polizza. In caso contrario la prestazione effettuata, fino a che
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l’appaltatore non dimostri  il  pagamento,  non verrà  liquidata interamente o

parzialmente.

ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE

La durata complessiva del contratto è di  90 gg.  I tempi di consegna e di

espletamento  delle  prestazioni,  nonché  le  relative  penali  e  le  modalità  di

pagamento sono così articolati:

Le prestazioni 1 della Fase 1 dell’art. 1 dovranno essere svolte entro 60 gg

naturali  e  consecutivi  a  partire  dalla  comunicazione  dell’avvenuta

aggiudicazione. Il calendario dei sopralluoghi dovrà essere concordato con la

Direziona Sanitaria tramite il Dipartimento Tecnico e l’U.O.C. Gestione della

Sicurezza  dell’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  Senese.  Eventuali  ritardi

dovuti  a  esigenze  sanitarie  non  saranno  computati  ai  fini  dei  tempi  di

prestazione;

La Fase 2 dell’art. 1 dovrà essere svolta entro 30 gg naturali e consecutivi a

partire dalla conclusione dell’attività della Fase 1.

ART. 7 - ANTICIPAZIONI

Ai sensi  dell'articolo  35,  comma 18,  del  D.  Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.,  su

richiesta dell'affidatario, è prevista la possibilità di anticipare l’importo del

prezzo pari  al  30% del valore del  contratto  da corrispondersi  a seguito di

costituzione  di  fideiussione  assicurativa  di  importo  pari  ad  euro

………………………..  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  secondo

quanto disposto dall'art. 35 comma 18. La predetta garanzia è stata rilasciata

mediante la stipula della fideiussione assicurativa n. …………… rilasciata da

………………..., con sede legale …………………….

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
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corso  dell'esecuzione  del  contratto,  in  rapporto  al  progressivo  recupero

dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade

dall'anticipazione,  con  l'obbligo  di  restituzione,  per  ritardi  imputabili

all'affidatario,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme  restituite  sono

dovuti  gli  interessi  legali  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione  della

anticipazione. 

ART. 8  – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Previa verifica del servizio reso, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. n.

231/2002 e ss.mm.ii., nonché della regolarità contributiva come risultante dal

Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  o  documento

equipollente, la Stazione Appaltante provvederà ad emettere l’ordinativo di

pagamento  sulla  base  del  quale  l’affidatario  potrà  emettere  fattura.  Il

pagamento del corrispettivo è effettuato a 60 giorni  nel  rispetto di quanto

previsto dall'art. 4 comma 5 lettera b) del del D. Lgs. n. 231/2002. La fattura

elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo di questa

Azienda  pubblicato  nell’Indice  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (IPA)

(UF1MAT)  e  dovrà  riportare  il  CIG  assegnato all’intervento  e  il  numero

d’ordine.

I  pagamenti  verranno  effettuati  nei  termini  di  legge,  previo  controllo  e

conseguente  liquidazione  del  corrispettivo,  con  mandato  emesso  dalla

competente struttura aziendale a favore dell’affidatario e mediante bonifico

bancario  sul  conto  corrente  bancario  dedicato,  ai  sensi  dell'art.  3  della

L.136/2010,  IBAN:  ………..……………………..  aperto  presso  Banca

………………….………………………………………………………………

Le persone autorizzate ad operare su detto conto corrente bancario sono le
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seguenti:………………………………………………..………………………

A pena  di  nullità  del  contratto,  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  alle

prestazioni in oggetto, devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul

conto corrente dedicato sopracitato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario

o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni finanziarie, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il

presente  contratto,  il  codice  identificativo  gara  (CIG:  Z6B380C639)

attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

È  fatto  obbligo  di  provvedere  a  comunicare  ogni  modifica  relativa  alle

generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto

conto corrente dedicato. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari  deve essere riportata  in tutti  i  contratti  sottoscritti  con eventuali

subcontraenti  della  filiera  dei  professionisti/imprese  a  qualsiasi  titolo

interessati ai servizi di cui al presente contratto.

L’affidatario o l’eventuale subcontraente che ha notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla

Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione all'AOUS ed alla

Prefettura competente.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 7 dicembre 2018 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, modificato successivamente con D.M. del 27

dicembre 2019, in materia di trasmissione ordini di acquisto per beni e servizi

in forma elettronica per il tramite della piattaforma NSO, le fatture dovranno

riportare nel tracciato xml della stessa il numero del relativo ordine.

9



ALLEGATO  3

A tal fine l’Affidatario dichiara i dati di seguito indicati:

1)  dati  per  i  recapiti  degli  ordini  elettronici  (indicando  il  canale  di

trasmissione SdlCoop, PEC o Intermediario Peppol);

______________________________________________________________

2) codice identificativo dell’Azienda sul canale indicato;

______________________________________________________________

3) indirizzo di posta elettronica certificata;

______________________________________________________________

4) indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni in caso di

impossibilità dell'NSO di trasmettere ordini;

______________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice Appalti, in caso di inadempienza

contributiva  risultante  dal  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva

(DURC),  relativo  a  personale  dipendente  dell'affidatario  impiegato

nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di

pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza  per  il  successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il  pagamento  è  comunque  subordinato  alla  presentazione  della  fattura

elettronica e  al  possesso della  regolarità  contributiva accertata  dalla  Cassa

competente. 

L'Affidatario  non  potrà  inoltre  cedere  in  toto  o  parzialmente  il  credito

derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati

dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda

l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito

dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
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con le modalità e nei termini previsti all'art.  106, comma 13, del Codice.

ART. 9 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Tutti gli elaborati inerenti le attività di cui al presente  Contratto, comunque

prodotti  dall'Affidatario  per  l'espletamento  del  presente  incarico  sono

considerati  riservati.  Dopo  che  è  stato  interamente  pagato  il  relativo

compenso,  tali  documenti  diverranno  e  resteranno  di  esclusiva  proprietà

dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese  ed  essa  potrà  liberamente

farne uso nei modi e tempi ritenuti più opportuni.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L’Affidatario  non  può  avvalersi  del  Subappalto,  se  non  per  i  casi

espressamente  previsti  dall'art.  31,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e

ss.mm.ii.. In tale circostanza, il subappalto può essere autorizzato nei limiti e

alle condizioni previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 11 – PENALI PER INADEMPIMENTO 

Per  ogni  giorno  di  ingiustificato  ritardo  nell’adempimento  degli  obblighi

derivanti  dall’esecuzione  del  servizio  e  in  caso  di  parziale  esecuzione

dell’incarico si applicano le penali secondo le modalità indicate all’art. 9 del

Capitolato  Tecnico  Professionale.  La  penale  applicata  è  trattenuta  in

occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

La Stazione Appaltante potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già

liquidate a titolo di acconto, per ogni risarcimento dovuto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le

modalità previste all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.. Il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
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idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni determina  la

risoluzione di diritto del contratto giusto il disposto dell’art. 3, comma 9 bis,

della L.  136/2010. Costituisce altresì  causa di risoluzione o decadenza del

contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento

dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013 ed il codice

di  comportamento  aziendale  adottato  con deliberazione  AOUS n.  763  del

20/09/2019 e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito

della Stazione Appaltante.

ART. 13 – RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in

qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per

motivi  di  interesse  pubblico  sopravvenuti  in  un  tempo  antecedente  al

definitivo espletamento dell'incarico.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante

verranno  corrisposti  all’Affidatario  gli  onorari  ed  il  rimborso  delle  spese

sostenute  per  l'espletamento  delle  prestazioni  svolte  sino  alla  data  di

comunicazione  della  volontà  di  recesso,  oltre  al  decimo  dell'importo  dei

servizi non eseguiti, calcolato come previsto dall’art. 109 del Codice.

ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

La definizione delle controversie sorte tra le parti in ordine all'espletamento

del  servizio,  ovvero  circa  l'interpretazione  e  l'applicazione  del  presente

disciplinare, dovrà avvenire secondo le procedure di cui all'art.  206 del D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (accordo bonario). La definizione delle controversie

su  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  del  disciplinare  del  servizio,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario
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di  cui  sopra,  sarà  deferita  alla  Autorità  Giudiziaria  Ordinaria.  Il  Foro

competente è quello di Siena.

ART. 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L’Affidatario si  impegna ad ottemperare a  tutti  gli  obblighi  verso i  propri

collaboratori, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti

gli  obblighi  relativi.  Si  obbliga  ad  osservare  ed applicare  integralmente  il

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali

di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il

tempo, per il  settore di  attività e per la località nella quale si  svolgono le

attività  di  che  trattasi;  l’Affidatario  è  altresì  obbligato  ad  osservare  ed

applicare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione

e  assistenza,  contribuzione  e  retribuzione  dei  soggetti  occupati  nelle

prestazioni oggetto dei servizi affidati. 

A garanzia di tale osservanza è disposta la ritenuta nei modi, termini e misura

di cui all’art. dell’art.  30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In

caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la Stazione Appaltante effettua

trattenute  su  qualsiasi  credito  maturato  a  favore  dell’Affidatario  per

l’esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 comma 5

del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e procede, in caso di crediti insufficienti allo

scopo,  alla  escussione  della  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi  dell’art.  103

comma 2 del  D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute ai soggetti occupati

nelle prestazioni oggetto dei servizi affidati qualora l’Affidatario invitato a
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provvedervi,  entro  15  gg.  non  vi  provveda  o  non  contesti  formalmente  e

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare

direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  della

prestazione del servizio,  detraendo il  relativo importo dalle somme dovute

all’Affidatario in esecuzione del contratto, ai sensi dell’ art. 30 comma 6 del

D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

ART. 16 – FORMA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO.

Il presente contratto, costituito da numero ……… fogli compilati su un'unica

pagina, è stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702

del codice civile ed ha forza di legge tra le parti a termini dell'art. 1372 del

codice civile.

In quanto soggetto ad IVA, il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai

sensi dell'art. 6, punto 2, del DPR 131/1986.

Esso produce effetti dalla data della sua sottoscrizione tra le parti con firma

digitale;  si  intenderà,  pertanto,  stipulato  alla  data  di  sottoscrizione  del

secondo firmatario. Per la Stazione Appaltante sarà firmato  dall’Ing. Paolo

Vecci  Innocenti  in  qualità  di  Direttore  della  UOC  Realizzazioni  del

Dipartimento Tecnico, giusta delega conferita con Deliberazione del Direttore

Generale  n.  632  del  04/06/2021. Per  l’Affidatario  sarà  sottoscritto

da…………...…..nella  sua qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta  P.H.

Sr.l., i cui dati sono riportati in premessa del presente atto, che sottoscriverà

per primo.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell’Affidatario le spese contrattuali e quelle relative a bolli,

diritti di segreteria e quant'altro necessario.
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Si  dà  atto  che  l'imposta  di  bollo  sul  presente  contratto,  quantificata  in  €

……………. (euro …………………..//00), pari ad n. …marche da bollo da

euro 16,00 (sedici virgola zero)  comprensiva di una ulteriore  per l’offerta

presentata e sul CTP, è stata assolta dall'Affidatario mediante bonifico, sul c/c

bancario  intestato  all'Azienda  Ospedaliero-Universitario  Senese,  presso  il

tesoriere  Monte  dei  Paschi   di  Siena,  IBAN  -

IT02V0103014217000063271137  –  BIC  PASCITM1J25  -  con  la  causale

“Analisi e campionamento ricerca amianto MCA presso Aous”.

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

unitamente al file del contratto sottoscritto.

ART.  18  –  ELEZIONE  DEL  DOMICILIO  AGLI  EFFETTI  DEL

PRESENTE CONTRATTO.

Per tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidatario elegge domicilio presso

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, Siena.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art.

4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati" (RGPD). Le Parti e i soggetti sono tenuti a osservare le disposizioni

del citato Regolamento e quelle del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice

in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679

del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE",

nonché  del  Regolamento  dell’AOUS  di  cui  alla  Deliberazione  DG  n.

15



ALLEGATO  3

314/2022. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale,

le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate

sull’utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati,

riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed

alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per

gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ciascuna

parte,  come  sopra  individuata,  denominata  e  domiciliata,  sarà  autonomo

titolare  dei  dati  dalla  stessa  forniti  sia  in  fase  precontrattuale  sia  in  fase

contrattuale. 

ART. 20 – NORMA DI RINVIO.

Per  quanto  non  esplicitamente  disciplinato  dal  presente  disciplinare,  si  fa

rinvio alla disciplina in materia di appalti pubblici dettata dal Codice degli

Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento di cui

al DPR 207/2010, per quanto non abrogato, dal Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e  dei  Trasporti  7  marzo 2018,  n.  49,  dal  D.  Lgs.  81/2008 e

ss.mm.ii., in materia di sicurezza, nonché dal Codice Civile e da ogni altra

disposizione  di  legge  e  di  regolamento  nazionale  e  regionale  vigente  in

materia di appalti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura, ivi inclusa

la normativa di carattere tecnico.

ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti danno atto che gli obblighi imposti dal Codice di Comportamento ap-

provato con Deliberazione del Direttore Generale n° 763 del 20/09/2019 si

applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  al  personale  ed  ai  collaboratori

dell’Affidatario. 
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Il presente contratto è risolto di diritto e il rapporto decade in caso di accertata

violazione dei suddetti obblighi comportamentali, in esso contenuti.

ART. 22 – INCOMPATIBILITÀ

L’appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi dell’art. 53,

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante – Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese –  Il

Direttore della UOC Realizzazioni – Ing. Paolo Vecci Innocenti

Per l’Affidatario –  ………………..
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