
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.36 C.2 LETT. C) D.LGS. 50/2016, DEI 

LAVORI DI RIFACIMENTO DelLA COPERTURA DelLA CENTRALE TECNOLOGICA Del P.O. SANTA 
MARIA ALLE SCOTTE DelL' A.O.U.S. DI SIENA 

Il giorno 4 giugno 2018 alle ore 9:30 si è riunita la Commissione per la prima seduta pubblica per la 

verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura negoziata 

per il rifacimento della copertura della centrale tecnologica. 

La Commissione è stata costituita con Delibera n. 450 del 28/05/2018 immediatamente esecutiva { 

ed è composta dal Presidente Ing. Paolo Vecci Innocenti e dai membri geom. Irene Dragoni e P.lnd. ±: 
Marzia Cosonesi. À.,,( 

Alla seduta non è intervenuto nessuno. 

La Commissione alle ore 9:45 inizia l'apertura delle buste, seguendo l'ordine del giornale di v 

protocollo: . J 
1) BRAIN S.R.L.: la documentazione è regolare. Si rileva un errore nel nome della ditta indicato 

nel giornale di protocollo, indicato erroneamente come Brail Srl. 
2) FRANGERINI IMPRESA S.R.L.U.: si dà atto che non è dichiarato il possesso della certificazione 

di qualità ISO, per cui la Commissione effettua accesso al Casellario Imprese Qualificate presso L 
ANAC; si verifica il possesso di cui trattasi e si allega agli atti. 

3) RASULO ANGELO: la documentazione è regolare. 
4) A.T.1. F.LLI STILE S.R.L. (Mandataria) e NIAL NIZZOLI S.R.L. (Mandante): la documentazione è 

regolare; è presente un CD con l'originale della cauzione, allegata in copia cartacea. 
5) EDIL G. APPALTI S.R.L.: la documentazione è regolare; è presente un CD con l'originale della 

cauzione, allegata, in copia cartacea. 
6) ADV ASSOCIATI S.R.L. (Impresa Avvalente) e SUPINO GROUP S.R.L. (Impresa Ausiliaria): fa 

ricorso all'istituto dell'avvalimento per la categoria OGl Classe Il; la documentazione è 
regolare. 

7) ECOEDIL PROFESSIONAL S.R.L.: la documentazione è regolare. 

8) ISOVIT S.R.L.: la documentazione è regolare. 
9) N.M. S.R.L.: si dà atto che non è dimostrato il possesso della certificazione di qualità ISO, per 

cui la Commissione effettua accesso al Casellario Imprese Qualificate presso ANAC; si verifica ~ 
il possesso di cui trattasi e si allega agli atti. 

10) PRINCIPE COSTRUZIONI DI DE ANGELIS SALVATORE (Impresa Avvalente) e A.N.C. S.R.L. 
(Impresa Ausiliaria): fa ricorso all'istituto dell'avvalimento per la categoria OGl Classe Il; la 

documentazione è regolare. 
Alle ore 13:00 la Commissione sospende la seduta per pausa pranzo. 

La seduta riprende alle ore 13:40 proseguendo nell'apertura delle buste: 
11) A.T.1. DUE C. S.R.L. (Mandataria) e NASCAP S.R.L. (Mandante): la documentazione è regolare. 

12) A.T.1. R.B. RECUPERI 2000 S.R.L. (Mandataria) e VIVENTI S.R.L. (Mandante): si rileva la 
mancanza del documento di identità di Moira Viventi. Si dà atto che non è dimostrato il 
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possesso della certificazione di qualità ISO, per cui la Commissione effettua accesso al 
Casellario Imprese Qualificate presso ANAC, da cui risulta che la ditta R.B.Recuperi 2000 S.r.l. 
è mancante della qualificazione 1509001; ne consegue che la polizza fidejussoria della 
cauzione prowisoria dovrà essere pari al 2%. Si dispone quindi la richiesta della 
documentazione mancante, consistente nel documento di identità di Moira Viventi e 
nell'integrazione della polizza fidejussoria. 

13) BRAVI S.R.L.: si dà atto che non è dimostrato il possesso della certificazione di qualità ISO, per 
cui la Commissione effettua accesso al Casellario Imprese Qualificate presso ANAC, da cui 
risulta che la ditta è mancante della qualificazione 1509001; ne consegue che la polizza 
fidejussoria della cauzione prowisoria dovrà essere pari al 2%. Si dispone quindi la richiesta 
della documentazione mancante, consistente nell'integrazione della polizza fidejussoria. 

Si conclude l'apertura delle buste con la documentazione amministrativa alle ore 14:40. 

Si procede ali' estrazione del metodo per la determinazione della soglia di anomalia ai sensi 
dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Vengono predisposti n. 5 biglietti chiusi in cui sono riportati i 
relativi metodi: 

- 'al numero 1 corrisponde il metodo a) di cui al comma 2 art. 97 D. 19s. 50/2016; 
- al numero 2 corrisponde il metodo b) di cui al comma 2 art. 97 D. 19s. 50/2016; 
- al numero 3 corrisponde il metodo c) di cui al comma 2 art. 97 D. 19s. 50/2016; 
- al numero 4 corrisponde il metodo d) di cui al comma 2 art. 97 D. 19s. 50/2016; 
- al numero 5 corrisponde il metodo e) di cui al comma 2 art. 97 D. 19s. 50/2016. 
Si procede all'estrazione e viene sorteggiato il numero l, corrispondente al metodo a) di cui si 

riporta relativa descrizione: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media". 

La seduta pubblica si conclude alle ore 15:05. 

Il membro della Commissione 

" ·cr·· 
" membro della Commissione 

Dipendente U.O.c. Manutenzioni 
P.lnd. Marzia Cosonesi 

'1~ ...... f ................................................. . 

Il Presidente della Commissione 
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