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IL  DIRIGENTE   
 
Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la Delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di 
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della 
SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”; 

Vista l’assenza per ferie del Dr. Marco Brintazzoli, Direttore del Dipartimento Area tecnica, sostituito con la nota 
del 27.07.2019, dall’ing. Luca Tanni, Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli; 

Vista la delibera n. 842  del 7.6.2018 con cui il Dr. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti 
e supporto amministrativo;  

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle 
competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”, la quale al punto 3) del dispositivo 
dispone di individuare tra le seguenti tipologie di Provvedimenti dirigenziali da adottarsi a cura dei dirigenti 
amministrativi o tecnici con incarico professionale, di direzione di SOS, SOC o superiore i seguenti atti : “atti esecutivi 
delle Deliberazioni del Direttore Generale, nonché atti destinati a completare l’iter procedimentale avviato con le Deliberazioni del 
Direttore Generale”; 

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 
del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo 
Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene delegato il 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo: 
- alla “predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla 
base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della 
SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti 
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”; 

Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 nr. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del 
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione, con 
modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 “Disposizioni 
transitorie e di coordinamento”; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante “Approvazione 
sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;  
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle 
disposizioni ancora in vigore; 
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 
sicurezza e regolarità del lavoro”; 
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera 
n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 
 
Ricordato: 
1) che con Delibera del Direttore Generale nr. 816 del 03.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati  
 a) approvati: 
- gli elaborati del progetto definitivo dei “lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini degli immobili nella 

disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pistoiese” verificato e  validato in data 16.05.2019 dal 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Eugenio Maesano; 



    
 
 
- il quadro economico dell’intervento; 
- lo schema di contratto; 

b)  è stata indetta una  procedura negozia, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, 
come novellato dal D.L. 32/2019, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, con aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016, s.m. e i., da espletarsi in modalità 
telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo 
dell’appalto, di euro 199.200,00=+IVA (centonovantanovemiladuecento/00), oneri fiscali esclusi, così composto: 

• importo soggetto a ribasso € 193.440,00=+IVA (centonovantremilaquattrocentoquaranta/00) di cui                      
€ 77.376,00 (settantasettemilatrecentoquarantasei/00) per il costo della manodopera; 

• importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00); 
c)  è stato dato atto, tra l’altro, che la lettera di invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive, da presentare a 
corredo dell’offerta, sarebbe stata approvata con  provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto 
Amministrativo del Dipartimento Area Tecnica; 
 
2) che con Determinazione dirigenziale nr. 1282 del 08.07.2019 del Direttore della SOC Appalti e supporto 
amministrativo 
a) è stato preso atto dell’entrata in vigore delle disposizioni normative di seguito elencate: 

- la Legge 14 giugno 2019, nr. 55, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n.32 del 18 aprile 2019 
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, applicabile ai contratti i cui bandi o gli avvisi con cui si 
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del 
citato decreto (18.06.2019); 

- la Legge 3 maggio 2019, nr. 37 “Legge comunitaria”, in vigore dal 26 maggio 2019, che con l’art. 4 ha sostituito 
l’art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo, tra l’altro, dei nuovi termini per il pagamento degli 
acconti e dei saldi nell’ambito dei contratti pubblici; 

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, nr. 31, che ha adottato, tra l’altro, il nuovo 
schema di contratto tipo per la garanzia prevista dall’articolo 103, comma 9, del D.lgs. 50/2016, e ha abrogato il 
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123; 

 b) è stata considerata integrata e aggiornata  alle nuove disposizioni normative, elencate al precedente punto sub a) 
la documentazione progettuale dei“lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini degli immobili nella disponibilità 
dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pistoiese”, approvata con delibera nr. 816 del 03.06.2019 richiamata 
in premessa, (in particolare il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto d’appalto); 
c) è stato integrato l’art. 20 dello schema di contratto approvato con la delibera nr. 816 del 03.06.2019, prevedendo 
che l’appaltatore depositi presso la Stazione appaltante la seguente documentazione: 

-  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008; 
-  Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/2008; 
- Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, e gli attestati dai quali risulti 
l’adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 
81/2008; 
- le proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 
81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo (eventuale);  

d) sono stati approvati lo schema lettera di invito per la procedura negoziata di cui trattasi e i modelli di dichiarazioni 
sostitutive da presentare a corredo dell’offerta; 
e) sono stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara e i relativi assistenti addetti all’esame della 
documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica; 

Dato atto: 
- che con lettera prot. n. P/77704 del 09.07.2019 sono stati invitati, attraverso il sistema telematico START, gli 
operatori economici, individuati dal RUP, secondo i criteri fissati nella deliberazione nr. 816 del 03.06.2019 avanti 
indicata ed elencati nel documento “Elenco degli operatori economici invitati”, allegato al presente atto sotto la 
lettera A) punto 1), a presentare offerta entro le ore 10:00 del giorno 26/07/2019; 
- che la prima seduta pubblica dell’organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al 
controllo dell’offerta economica è stata prevista per il giorno 26.07.2019, con inizio delle operazioni alle ore 10.30; 

Preso atto: 
-che la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica si è svolta in data 26/07/2019 con inizio delle operazioni previsto per le ore 10:30; 



    
 
 
- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 8 (otto) offerte, 
elencate nell’Allegato A), punto sub 2), “Elenco degli operatori economici  che hanno presentato offerta”, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante; 
- che si è proceduto  con l’apertura della documentazione amministrativa degli operatori economici sulla base 
dell’elencazione risultante dalla piattaforma START, come si evince dall’elenco  avanti indicato; 
- che per difficoltà di connessione con la piattaforma START alle ore 14.30 si è riscontrata la necessità di sospendere 
la prima seduta pubblica disponendo che le successive operazioni di gara si sarebbero svolte il giorno 06.08.2019 alle 
ore 11:00, dandone comunicazione mediante la piattaforma START a tutti i concorrenti, come previsto al paragrafo 
8 “Procedura di aggiudicazione della lettera di invito”; 
- che nella seconda seduta pubblica del 06/08/2019 l’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e 
dell’offerta economica ha continuato nell’esame della documentazione amministrativa riscontrando la necessità di 
attivare il soccorso istruttorio prevedendo una terza seduta pubblica in data 09.08.2019 per la valutazione delle 
risposte che i concorrenti avrebbero inviato a seguito delle richieste di soccorso istruttorio e per la continuazione 
delle operazioni di gara; 
- che, all’esito della terza seduta pubblica e dopo l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti degli operatori 
economici interessati, l’organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica , ha 
formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara, elencate nello stesso allegato A) 
punti 3) e 4), nel quale sono riportate le motivazioni di ammissione/esclusione; 
 
Visti inoltre gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016, s.m e i.; 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, 
della L.R. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase 
della procedura di gara in parola, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs 
50/2016, s.m. e i.; 
 

Dato atto che la presente determina non comporta spesa; 

 

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel 
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le 
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura della dottoressa Esterina Carlini, 
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, 
che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

 

DISPONE 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) le ammissioni e le esclusioni nell’ambito della procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera c) del 
D.lgs. n. 50/2016, come novellato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55, di conversione, con modificazioni del Decreto 
Legge n.32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, per l’affidamento dei “lavori di 
manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana centro – ambito 
territoriale pistoiese”, come da “Elenco degli operatori economici invitati, offerenti,  ammessi ed esclusi”, Allegato A) al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto, articolato nelle sezioni: 

 
1) Elenco degli operatori economici invitati, 
2) Elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, 
3) Elenco degli operatori economici ammessi, 
4) Elenco degli operatori economici esclusi, 

in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa e dell’esame della’offerta 
economica, espletati nelle sedute del 26.07.2019, 06.08.2019 e del 09.08.2019; 

2) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, e 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, s.m. e 
i., il presente provvedimento e il relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco degli operatori economici 
invitati, offerenti, ammessi ed esclusi”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione 



    
 
 
Trasparente, entro 5 giorni dall’adozione dello stesso, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici della regione Toscana; 

3) di dare avviso ai concorrenti, entro i medesimi termini di cui al punto 2), tramite comunicazione  a mezzo START 
e posta elettronica certificata, ai sensi  76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016, s.m. e i., dell’adozione del presente 
provvedimento che determina l’ammissione e l’esclusione dalla procedura di gara; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 
24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase della procedura di 
gara in parola nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 1 e comma 5, del D.lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204, 
del D.lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. Dalla notifica del presente provvedimento; 

6) di dare atto che la presente determina non comporta spesa; 

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2, 
della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni. 

 

                                                                                            IL DIRETTORE 
                                                                                 S.O.C.  Appalti e Supporto Amministrativo 
                   (Dott. Massimo Martellini) 
 
  



    
 
 
 
 

Allegato A) Elenco degli operatori economici invitati, offerenti, ammessi ed esclusi 
 
 

Procedura negoziata per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini degli immobili nella disponibilità 
dell’Azienda USL Toscana centro – ambito territoriale pistoiese  

 
 
1)  Elenco degli operatori economici invitati 

 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo mail 
Legale 

rappresentante 

1 IMPRESA SARTI S.r.l. 05955870489  

Via della Libertà 20 

50014 Fiesole (FI) 

Email: impresasartisrl@gmail.com 

Sarti Alessio 

2 C.R.M. ESCAVAZIONI SRL 04116730484 
Via Piave, 82  
Empoli (FI) 
Email: crmescav@penteres.it 

Casalini Roberto 

3 NA.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. 01956980500  

Via Enzo Ferrari 84 

56022 Castelfranco di Sotto (PI) 

Email: info@napisrl.it 

Cutillo Alberto 

4 Impresa Edile Poloni Srl 01261100166  

Via Gustinelli 3 

24022 Alzano Lombardo (BG) 

Email: info@poloni.it 

Sperandio 

 Poloni 
 

5 MARRONE COSTRUZIONI S.R.L. 03075910541  

Via Borroni, 83/A 

06034 Foligno (PG) 

Email: marronecostruzioni@tiscali.it 

Marrone Nicola 

6 ITAF s.r.l. 
00498610476/ 
01408540472 

Via Pratese 527 

51100 Pistoia (PT) 

Email: gare@itafsrl.it 

Giovanni Malucchi 

7 BRUSCHI SRL 01743950519  

C.S. Cortona 1156/c 1156/C 
52044 Cortona (AR) 
Email: tecnico@bruschisrl.it  
 

Cristia Bruschi 

8 
ALDERIGHI IMPIANTI S.R.L. 

 
05013040489  

 

Via Dei Ceramisti 46 
50055 Lastra a Signa (FI) 
Email: gare@alderighi.it  
 

Alderighi Leonardo 

9 
SANMINIATESE STRADE Srl 

 
00753100502 

Via G.Moreno Locatelli, 20 

56028 San Miniato (PI) 

Email: sanminiatesestrade@libero.it 

Monti Loris 

10 INSEL S.p.A.   
03225460488 
05759951006 

Largo Luigi Antonelli 4 
00145 Roma (RM) 
Email: info@inselspa.it  

Azzi Marco 

11 LA DUE BC SRL 01198310540 

Via E. Vittorini, 19/B 

06012 Città di Castello (PG) 

Email: amm@costruzionicaselli.it 

 Caselli Mara 
 

12 
LASA F.LLI NATA SRL 

 
00775240278  

 

Via Vallett, 1/B 
30010 Cona (VE) 
Email: consuelo@lasasrl.com  

Boscolo Nata 
Antonio 

13 
Impresa Edile Individuale " DELLA PINA 
RENATO "  

DLLRNT64T27F023P  
00695060459 

 

Via massa Avenza, 22 
54100 Massa (MS) 
Email: renato.dellapina@cheapnet.it  
 

Della Pina Renato 

14 MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l. 
01378430761  
 

C.da Bicocca/ 
85025 Melfi (PZ) 
Email: ing_moscariello@yahoo.it  
 

Moscariello Virginio 



    
 
 

15 
SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE 

 
05704160968  
 

Viale Enrico Forlanini 23 
20134 Milano (MI) 
Email: srlcostruzionialtomonte@gmail.com  
 

Decuzzi Antonia 

16 MARZANO BUILDING s.r.l. 02197220516 

Viale della Resistenza, 6 6  
52045 Foiano della Chiana (AR) 
Email: marzanobuildingsrl@gmail.com  
 

Menditto Filomena 

17 
MORESI EDILIMMOBILI S.R.L.  

 
05716880488  
 

Piazza Pier vettori int 4 9 
50143 Firenze (FI) 
Email: moresi67@gmail.com  
 

 Moresi Marco 
 

18 
Impresa Costruzioni e Restauri Diddi Srl 

 
01901710473  
 

Via delle Mura Urbane 1 
51100 Pistoia (PT) 
Email: diddisrl@legalmail.it  

 

Guccini Mauro 
Pietro 

 
 
2) Elenco degli operatori economici  che hanno presentato offerta: 

 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo pec 
Legale 

rappresentante 

1 Impresa Costruzioni e Restauri Diddi Srl 
01901710473  
 

Via delle Mura Urbane 1 
51100 Pistoia (PT) 
Email: diddisrl@legalmail.it  

 

Guccini Mauro 
Pietro 

2 LA DUE BC SRL 01198310540 
Via E. Vittorini, 19/B 
06012 Città di Castello (PG) 
Email: amm@costruzionicaselli.it 

Caselli Mara 

3 MARZANO BUILDING s.r.l. 02197220516 

Viale della Resistenza, 6 6  
52045 Foiano della Chiana (AR) 
Email: marzanobuildingsrl@gmail.com  
 

Menditto Filomena 

4 ITAF s.r.l. 
00498610476/ 
01408540472 

Via Pratese 527 
51100 Pistoia (PT) 
Email: gare@itafsrl.it 

Giovanni Malucchi 

5 MOSCARIELLO COSTRUZIONI s.r.l. 
01378430761  
 

C.da Bicocca/ 
85025 Melfi (PZ) 
Email: ing_moscariello@yahoo.it  
 

Moscariello Virginio 

6 IMPRESA SARTI S.r.l. 05955870489  
Via della Libertà 20 
50014 Fiesole (FI) 
Email: impresasartisrl@gmail.com 

Sarti Alessio 

7 NA.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. 01956980500  
Via Enzo Ferrari 84 
56022 Castelfranco di Sotto (PI) 
Email: info@napisrl.it 

Cutillo Alberto 

8 C.R.M. ESCAVAZIONI SRL 04116730484 
Via Piave, 82  
Empoli (FI) 
Email: crmescav@penteres.it 

Casalini Roberto 

 
3) Elenco operatori economici ammessi alle successive fasi di gara con le motivazioni sintetiche 

 

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo pec Motivazioni sintetiche 

1 

 Impresa Costruzioni e Restauri 
Diddi Srl 

 

01901710473  
 

Via delle Mura Urbane 1 
51100 Pistoia (PT) 

PEC: diddisrl@legalmail.it  
 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

2 
LA DUE BC SRL 

 01198310540 
Via E. Vittorini, 19/B 
06012 Città di Castello (PG) 
PEC: laduebc@legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

3 MARZANO BUILDING SRL 02197220516 
Viale della Resistenza, 66 
52045 Foiano della Chiana (AR) 
PEC:marzanobuildingsrl@cgn.legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare, 

conforme alle prescrizioni 
della lettera di invito e a 

seguito di soccorso istruttorio 



    
 
 

4 

 
ITAF s.r.l. 

 

00498610476/ 
01408540472 

Via Pratese 527 
51100 Pistoia (PT) 
PEC: itafsrl@legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

5 

MOSCARIELLO 
COSTRUZIONI s.r.l. 

 

01378430761  
 

C.da Bicocca/ 
85025 Melfi (PZ) 
PEC: moscariellocostruzionisrl@pec.it  
 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

6 
IMPRESA SARTI S.r.l. 

 05955870489  
Via della Libertà 20 
50014 Fiesole (FI) 
PEC: impresasartisrl@legalmail.it 

Documentazione 
amministrativa regolare e 
conforme alle prescrizioni 

della lettera di invito 

7 
NA.PI EDILIZIA ED 
IMPIANTI SRL 

01956980500 
Via Enzo Ferrari, 84 
56022 Castel Franco di Sotto (PI) 
PEC:napisrl@pec.buffetti.it 

Documentazione 
amministrativa regolare, 

conforme alle prescrizioni 
della lettera di invito e a 

seguito di soccorso istruttorio 

8 C.R.M. ESCAVAZIONI SRL 04116730484 
Via Piave, 82 – Empoli (FI) 
PEC:005836.fi00@infopec.cassaedile.it 

Documentazione 
amministrativa regolare, 

conforme alle prescrizioni 
della lettera di invito e a 

seguito di soccorso istruttorio 

 
4) Elenco degli operatori economici esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni: 
  

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo mail Legale rappresentante 

1 Nessuno // // // 

 

 




