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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; 

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”; 

Richiamata la delibera n. 759 del 29-05-2018 con cui il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

Richiamati: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 

- 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”; 

- 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, formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, 
pubblicate sulla G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 
del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018; 

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 503 del 28/03/2019 “Accordo quadro per la manutenzione 
ordinaria degli impianti termoidraulici e di climatizzazione a servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL 
Toscana centro ambito territoriale Empolese. Approvazione del progetto definitivo a norma del combinato disposto degli artt. 
23 comma 3 bis e 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e approvazione del quadro economico. Indizione Gara.”; 
 
Richiamata la determinazione del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo n. 520 del 
02/04/2019 “Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici e di climatizzazione a 
servizio degli immobili nella disponibilità della Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese. Approvazione 
schema lettera di invito e modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta. Individuazione Responsabile 
del Procedimento di gara e relativi assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta 
economica.”; 

Dato atto che: 

- con lettera prot. 39771 del 02/04/2019, sono stati invitati, attraverso il sistema telematico START, gli 
operatori economici individuati dal RUP ed elencati nel documento “Elenco operatori economici da 
invitare” in atti alla SOC Manutenzione Immobili Empoli; 



    
 
 

- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella citata lettera di invito è stato fissato per il giorno 
17/04/2019, con scadenza alle ore 09.00, e la prima seduta pubblica dell’Organismo deputato all’esame 
della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica è stata prevista per il giorno 
17/04/2019, con inizio delle operazioni alle ore 09.30; 

Dato atto: 

- che la prima seduta pubblica dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa e 
dell’offerta economica si è svolta in data 17/04/2019 con riscontro della necessità di attivare la procedura 
del soccorso istruttorio; 

- che la seconda seduta dell’Organismo di verifica della documentazione amministrativa per l’esame del 
soccorso istruttorio si è svolta in data 23/04/2019; 

Preso atto: 

- che i numero 15 (quindici) operatori economici invitati sono elencati al punto 1) dell’Allegato A) al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 7 
(sette) offerte presentate dagli operatori economici elencati al punto 2) dell’Allegato A) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Preso atto, inoltre, che l’Organismo predetto, nel corso della seduta pubblica di gara del 23/04/2019, 
all’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti che erano stati rinviati 
a soccorso istruttorio, ha formato gli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara 
di cui rispettivamente ai punti 3) e 4) del sopramenzionato Allegato A), nei quali sono riportati anche i 
motivi di ammissione/esclusione; 

Visti gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 5, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.; 

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. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

Dato atto che la presente determina non comporta costi; 

Dato atto che il 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 del Responsabile del 
Procedimento, Donatella Matteoli, P.O. Attività amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, 
procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e supporto normativo alla struttura, in servizio presso 
la SOC Appalti e supporto amministrativo; 

DETERMINA 

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

1) le ammissioni e le esclusioni come da “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed 
esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, articolato nelle sezioni: 

- Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara, 

- Elenco operatori economici che hanno presentato offerta, 

- Elenco operatori economici ammessi, 

- Elenco operatori economici esclusi, 



    
 
 

in esito ai lavori dell’Organismo deputato all’esame della documentazione amministrativa ed al 
controllo delle offerte economiche nella seduta del 23/04/2019; 

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., il presente provvedimento e il 
relativo allegato, contrassegnato con la lettera A) “Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi 
ed esclusi”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, entro 
due 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 precedente punto 2), tramite 
comunicazione a mezzo START e posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., 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 2 bis, del D.Lgs n. 104/2010, come modificato dall’art. 
204, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. decorrenti dalla sua pubblicazione 
sul sito web del committente; 

6) di dare atto che la presente determinazione 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.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE  
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo 

Dott. Massimo Martellini 



    
 
 

 
Allegato A) Elenco dei concorrenti invitati, offerenti, ammessi ed esclusi 

 
Affidamento mediante procedura negoziata svolta in modalità telematica art. 36, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. finalizzato alla stipulazione di un Accordo Quadro da concludere con un 
unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per lavori di manutenzione ordinaria 

degli impianti termoidraulici e di climatizzazione a servizio degli immobili nella disponibilità della 
Azienda USL Toscana centro ambito territoriale Empolese.  

CIG: 78535255D9 
 

1) Elenco dei concorrenti invitati alla procedura di gara: 
 

Nr. Ragione sociale 
Codice fiscale/ 

P.IVA 
Sede legale  

Legale 
rappresentante 

1 
Angelo Impianti 

S.u.r.l.   
02100230461 via Bichi, 283 - 55100 Lucca (LU) Angelo Battaglia 

2 
Termoidraulica Fiumi 

S.r.l. 
02079050486 via Buffalmacco, 8 – 50133 Firenze (FI) Paola Cappelli 

3 

CITEP Consorzio 
installatori 

termoidraulici e 
elettrici pratesi, Soc. 

coop. 

01260170483 via Galcianese, 93D/E – 59100 Prato (PO) Leandro Vannucci 

4 
L’Avvenire 1921 Soc. 

coop. 
06262070482 

via Sammontana, 21 – 50056 Montelupo 
Fiorentino (FI) 

Roberto Brugali 

5 Possenti Impianti S.r.l. 01034440501 
via Gioacchino Volpe, 13/15 Ospedaletto 

(PI) 
Massimo Possenti 

6 Diddi S.r.l. 00473850477 viale Adua, 348 – 51100 Pistoia (PT) Franco Diddi 

7 
 

Leonardo Services 
S.r.l. 

02282320510 via Fonte Veneziana, 6 – 52100 Arezzo (AR) Lamberto Favilli 

8 
Grandi Costruzioni 

Tirreno S.c.a.r.l. 
02238010504 

via Carducci, 39 – 56017 San Giuliano 
Terme (PI) 

Michele Ciro Spagnoli 

9 
Impianti Industriali 

S.r.l. 
00434140505 via Bellatalla – 56121 Ospedaletto (PI) Paolo Tioli 

10 Intec S.r.l. 05370350489 Via N. Tagliaferri, 17 – 50124 Firenze (FI) Roberto Travagli 

11 Ige Impianti S.r.l. 01373380516 via Adige, 9 – 06016 San Giustino (PG) Amberto Comanducci 

12 
Engineering 

Costruzioni gruppo 
Empoli Luce S.r.l. 

03692370483 
via Giuseppe di Vittorio, 51/A – 50053 

Empoli (FI) 
Fabio Guazzini 

13 
ARTIM Società 

consortile cooperativa 
04584530481 via Torta, 70 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) Giuseppe Gennaro 

14 Ridolfi & C. S.r.l. 01821300488 via G. Amendola, 5 – 50058 Signa (FI) Roberto Ridolfi 

15 
Consorzio Stabile 

Pedron 
04349510281 via Marsara, 4 35010 Padova (PD) Flavio Pedron 

 
2) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta: 
 

Nr. Ragione sociale 
Codice 
fiscale/ 
P.IVA 

Sede legale e indirizzo PEC 
Legale 

rappresentante 



    
 
 

1 

RTI RIDOLFI & C 
SRL/ 

 
TERMOIDRAULICA 

BRUSCHINI DI 
BRUSCHINI 

ANDREA 

01821300488 
 
 
 

06210410483 

via G. Amendola, 5 – 50058 Signa (FI) 
ridolfi@legalmail.it 

 
VIA Centola 6,50010 Campi Bisenzio (Fi) 

bruschini@mpcert.it  

Roberto Ridolfi 
 
 

Andrea Bruschini 

2 IGE IMPIANTI SRL 01373380516 
via Adige, 9 – 06016 San Giustino (PG) 

ige@pec.it 
Amberto 

Comanducci 

3 

G.C.T. GRANDI 
COSTRUZIONI 

TIRRENO 
S.C.A.R.L. - 

CONSORZIO 
STABILE CHE 

CONCORRE PER 
LA CONSORZIATA 

G.L. IMPIANTI 

02238010504 
via Carducci, 39 – 56017 San Giuliano Terme (PI) 

gct-consorziostabile@cert.cna.it 
Michele Ciro 

Spagnoli 

4 
LEONARDO 
SERVICES srl 

02282320510 
via Fonte Veneziana, 6 – 52100 Arezzo (AR) 

leonardoservices@arubapec.it  
Lamberto Favilli 

5 DIDDI S.R.L. 00473850477 
viale Adua, 348 – 51100 Pistoia (PT) 

diddi@diddi.legalmail.it  
Franco Diddi 

6 

ENGINEERING 
COSTRUZIONI 

GRUPPO EMPOLI 
LUCE S.R.L. 

03692370483 
via Giuseppe di Vittorio, 51/A – 50053 Empoli (FI) 

pec@empoliluce.legalmail.it 
 

Fabio Guazzini 

7 

CITEP Soc. Coop. 
CHE CONCORRE 

PER LA 
CONSORZIATA 
IDROTERMICA 

MAZZEI 

01260170483 
via Galcianese, 93D/E – 59100 Prato (PO) 

citeplavori@legalmail.it  
Leandro Vannucci 

 

3) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni 
 

Nr. Ragione sociale 
Codice 
fiscale/ 
P.IVA 

Sede legale e indirizzo PEC 
Motivazioni 
sintetiche 

1 

RTI RIDOLFI & C 
SRL/ 

 
TERMOIDRAULICA 

BRUSCHINI DI 
BRUSCHINI 

ANDREA 

01821300488 
 
 
 

06210410483 

via G. Amendola, 5 – 50058 Signa (FI) 
ridolfi@legalmail.it 

 
VIA Centola 6,50010 Campi Bisenzio (Fi) 

bruschini@mpcert.it  

Documentazione 
amministrativa 

regolare e conforme 
alle prescrizioni 

della lettera d’invito 

2 IGE IMPIANTI SRL 01373380516 
via Adige, 9 – 06016 San Giustino (PG) 

ige@pec.it 

Documentazione 
amministrativa 

risultata, a seguito 
dell’attivazione del 

soccorso istruttorio, 
regolare e conforme 

alle prescrizioni 
della lettera d’invito 

3 

G.C.T. GRANDI 
COSTRUZIONI 

TIRRENO 
S.C.A.R.L. - 

CONSORZIO 
STABILE CHE 

CONCORRE PER 
LA CONSORZIATA 

G.L. IMPIANTI 

02238010504 
via Carducci, 39 – 56017 San Giuliano Terme (PI) 

gct-consorziostabile@cert.cna.it 

Documentazione 
amministrativa 

risultata, a seguito 
dell’attivazione del 

soccorso istruttorio, 
regolare e conforme 

alle prescrizioni 
della lettera d’invito 



    
 
 

4 
LEONARDO 
SERVICES srl 

02282320510 
via Fonte Veneziana, 6 – 52100 Arezzo (AR) 

leonardoservices@arubapec.it  

Documentazione 
amministrativa 

regolare e conforme 
alle prescrizioni 

della lettera d’invito 

5 DIDDI S.R.L. 00473850477 
viale Adua, 348 – 51100 Pistoia (PT) 

diddi@diddi.legalmail.it  

Documentazione 
amministrativa 

risultata, a seguito 
dell’attivazione del 

soccorso istruttorio, 
regolare e conforme 

alle prescrizioni 
della lettera d’invito 

6 

ENGINEERING 
COSTRUZIONI 

GRUPPO EMPOLI 
LUCE S.R.L. 

03692370483 
via Giuseppe di Vittorio, 51/A – 50053 Empoli (FI) 

pec@empoliluce.legalmail.it 
 

Documentazione 
amministrativa 

risultata, a seguito 
dell’attivazione del 

soccorso istruttorio, 
regolare e conforme 

alle prescrizioni 
della lettera d’invito 

7 

CITEP Soc. Coop. 
CHE CONCORRE 

PER LA 
CONSORZIATA 
IDROTERMICA 

MAZZEI 

01260170483 
via Galcianese, 93D/E – 59100 Prato (PO) 

citeplavori@legalmail.it  

Documentazione 
amministrativa 

risultata, a seguito 
dell’attivazione del 

soccorso istruttorio, 
regolare e conforme 

alle prescrizioni 
della lettera d’invito 

 
4) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara con le relative motivazioni 
 

Nr. Ragione sociale 
Sede legale e indirizzo 

pec 
Motivazioni  

// 
// // 

// 

 
 




