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OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto 
integrato di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature sanitarie ai sensi 
dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Ristrutturazione Reparto 
Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze 
cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena” – 
Aggiudicazione 
 
CUP: I67H18002070006  CIG: 812265856D 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 142 del 19.09.2017 
 

Vista la delibera del Direttore Generale n. 631 del 10.07.2020 con la quale la Dott.ssa Maria Cristina 
Berardi è stata delegata a svolgere le funzioni di Direttore Amministrativo nei casi di assenza o di 
impedimento dello stesso; 

 
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; 
 
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 come "Codice"; 
 
Richiamata la Determina di indizione n. 1111 del 11/12/2019 con la quale veniva dato avvio alla 
procedura di gara di cui trattasi e, contestualmente, venivano approvati i relativi documenti di gara; 
 
Considerato che entro il giorno 09/02/2020 alle ore 12:00 termine per la presentazione delle offerte, 
sono state inserite nel sistema telematico START n. 4 offerte, dai seguenti operatori economici di 
seguito elencati: 

1. ATI costituenda, E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa 
(MANDATARIA) P.IVA 00130020522 - SAGI SRL (MANDANTE) P.IVA 01311780520 - 
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GETINGE ITALIA SRL (MANDANTE) P.IVA 03992220966 - BERNINI EMILIO S.R.L. 
(CONSORZIATA) P.IVA 01479980524 - CES Impianti S.r.l. (CONSORZIATA) P.IVA 
00110770526 - Professionisti indicati: Arch. MASSIMO MOGLIA (MANDATARIO) P.IVA 
05657030481 - Ing. LUCA SANI (MANDANTE) P.IVA 04077770487. 

2. ATI costituenda, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile P.IVA 01468160393 
TRUMPF MED ITALIA SRL P.IVA 03831290287 – Professionisti indicati: RTP costituendo, 
MAIN-MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (MANDATARIA) P.IVA 02857751206 – 
Arch. MARCO RIZZOLI (MANDANTE) C.F.: RZZMRC72T13C121R; 

3. ATI costituenda, MORO ANTONIO SRL P.IVA 00771620291 – TRENTIN & FRANZOSO 
SRL P.IVA 010064990292 – ATHESTE COSTRUZIONI SRL P.IVA 01566420285 – CS 
MED SRL P.IVA 01579240936 – Professionisti indicati: IPT PROJECT SRL P.IVA 
01418050280; 

4. ATI costituenda, OPLONDE SRL P.IVA 04502880489 – EDILCEMA SRL P.IVA 
06155910489 - VIOLA SRL P.IVA 03337050235 – BERMAN SRL P.IVA 09481220151 – 
Professionisti indicati: MRZ ENGINEERING Studio Associato (MANDATARIA) P.IVA 
06589340485 – STUDIO DI ARCHITETTURA MANNELLI & MEZZANI (MANDANTE) 
P.IVA 01386180473 - STUDIO MARCO ROCCHI (MANDANTE) P.IVA 04361780810 – 
ING. MARTINA RICCI C.F. RCCMTN91A68D575I. 

 
Richiamata la Determina n. 248 del 17/03/2020 con la quale si procedeva a: 

• fare propri  e approvare i verbali delle sedute pubbliche, tenutesi in data 10/02/2020, 
13/02/2020, 18/02/2020, 27/02/2020 nonché 09/03/2020, agli atti del Dipartimento Tecnico; 

• escludere, sulla base delle risultanze di cui al verbale n. 5 del 09/03/2020, dalla fase 
successiva di esame della documentazione tecnica ed economica la ATI costituenda, composta 
da E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOCIETÀ COOPERATIVA 
(MANDATARIA) - SAGI SRL (MANDANTE) - GETINGE ITALIA SRL (MANDANTE) -
BERNINI EMILIO S.R.L. (CONSORZIATA) - CES Impianti S.r.l. (CONSORZIATA) -
Professionisti indicati: Arch. MASSIMO MOGLIA (MANDATARIO) - Ing. LUCA SANI 
(MANDANTE). 

• ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte tecniche” i seguenti 
raggruppamenti temporanei: 

 ATI costituenda, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile - TRUMPF MED 
ITALIA SRL; 

 ATI costituenda, MORO ANTONIO SRL – TRENTIN & FRANZOSO SRL – 
ATHESTE COSTRUZIONI SRL – CS MED SRL; 

 ATI costituenda, OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL- VIOLA SRL – BERMAN 
SRL. 

 
Richiamata la Deliberazione n. 259 del 19/03/2020 con la quale veniva nominata la Commissione 
Giudicatrice per il prosieguo della gara in oggetto composta come di seguito: 

• Ing. Agnese Pieracci – Dirigente della UOC Realizzazioni del Dipartimento Tecnico 
dell’AOUS – Presidente; 

• Dott.ssa Serafina Valente – Direttore della Cardiologia Clinica Chirurgica (UTIC) 
dell’AOUS – Componente e segretario verbalizzante; 

• Ing. Gabriele Cevenini Direzione Sanitaria dell’AOUS - Componente; 
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Visto, il verbale n. 6 del 10/06/2020 (Allegato B) la Commissione Giudicatrice ha attribuito i seguenti 
punteggi: 

EPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
Offerta 
Tecnica 

ATI costituenda, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile - TRUMPF 
MED ITALIA SRL; 

55,65 su 70 

ATI costituenda, MORO ANTONIO SRL – TRENTIN & FRANZOSO SRL – 
ATHESTE COSTRUZIONI SRL – CS MED SRL; 

46,50 su 70 

ATI costituenda, OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL- VIOLA SRL – BERMAN 
SRL. 

21,35 su 70 

 
Richiamata la Determina n. 541 del 26/06/2020 con la quale si procedeva a: 

• fare proprio  e approvare il verbale n. 6 (Allegato B) delle sedute riservate tenutesi in data 
28/04/2020, 05/05/2020, 13/05/2020, 28/05/2020 e 10/06/2020, agli atti del Dipartimento 
Tecnico; 

• escludere, sulla base delle risultanze di cui al verbale n. 6 del 10/06/2020 (Allegato B), dalla 
fase successiva di esame della documentazione economica temporale la ATI costituenda 
OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL - VIOLA SRL – BERMAN SRL in quanto non ha 
superato la soglia di sbarramento per l’Offerta Tecnica (pari a 36 punti su 70), così come 
previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 18.1. 

• ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte economiche” i seguenti 
raggruppamenti temporanei: 

 ATI costituenda, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile - TRUMPF MED ITALIA 
SRL 

 ATI costituenda, MORO ANTONIO SRL – TRENTIN & FRANZOSO SRL – ATHESTE 
COSTRUZIONI SRL – CS MED SRL 

 
Atteso che in data 03/07/2020 ore 15,00, la Commissione, riunita in seduta pubblica, ha proceduto: 

• a dare lettura delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti 
e dei relativi punteggi: 

• a verificare la completezza e ad esaminare il contenuto dell’offerte temporali/economiche 
verbale n. 7 del 03/07/2020 (Allegato A); 

• a formulare la graduatoria finale dei concorrenti come risulta dalla Tabella 4 del verbale n. 7 
del 03/07/2020 (Allegato A), ovvero: 

EPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
Offerta Tecnica 

PUNTEGGIO 
Offerta 

Economica/Tempora
le 

PUNTEGGIO 
Totale 

POSIZIONE 

ATI costituenda, AR.CO. 
LAVORI Società Cooperativa 
Consortile - TRUMPF MED 
ITALIA SRL; 

55,65 su 70 25,14 su 30 80,79 su 100 1° 
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ATI costituenda, MORO 
ANTONIO SRL – TRENTIN 
& FRANZOSO SRL – 
ATHESTE COSTRUZIONI 
SRL – CS MED SRL; 

46,50 su 70 30,00 su 30 76,50 su 100 2° 

• a formulare proposta di aggiudicazione della gara a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa che risulta essere quella presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese - 
AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, C.F.-P.IVA 01468160393 - TRUMPF 
MED ITALIA SRL P.IVA 03831290287, con il punteggio di 80,79 (ottanta virgola 
settantanove) punti su 100 (cento); 

  
Ritenuto di approvare il verbale n. 7 dell’operazione di gara tenutesi in data 03/07/2020, (Allegato 
A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto 
dei termini dallo stesso previsti, o del termine di trenta giorni se non disposto diversamente, 
decorrente dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, essendo le offerte ammesse inferiore a tre 
non occorre procedere alla verifica della congruità dell’offerta (anomalia); 
 
Ritenuto quindi di  aggiudicare la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature 
sanitarie ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Ristrutturazione Reparto 
Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze cardiologiche 
situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena”  - CUP: 
I67H18002070006 - CIG: 812265856D, all’ATI costituenda: 

 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (Mandataria) 88,53% - TRUMPF MED 
ITALIA SRL (Mandante) 11,47%; 
Progettisti indicati: RTP costituendo, MAIN-MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL 
(Mandataria) 95% P.IVA 02857751206 – Arch. MARCO RIZZOLI (Mandante) 5% C.F.: 
RZZMRC72T13C121R; 

con sede legale della mandataria in via Argirocastro n. 15 – Ravenna (RA) P.IVA 01468160393;  
 
Considerato che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a base di gara 
pari ad € 2.023.603,94 relativo ai lavori, servizi di progettazione e forniture (oneri per la sicurezza, 
IVA e cassa di previdenza esclusi) è pari al 16,94882 % (progettazione 20,00%, lavori 18,14% e 
fornitura 7,50%), l’importo ribassato offerto è pari ad € 1.680.626,95 e sommando allo stesso gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 68.000,00, l’importo contrattuale risulta pari ad € 
1.748.626,95 oltre Iva e cassa di previdenza; 
 
Rilevato che il quadro economico della gara, assestato a seguito dei prezzi dell’aggiudicataria, risulta 
essere il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE  
Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature sanitarie 
per Ristrutturazione Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-In-

tensiva e degenze cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle 
Scotte di Siena 

 IMPORTI AGGIUDICATI  
A1 importo progettazione esecutiva e P.S.C. aggiudicato 58.400,00 
A2 importo lavori aggiudicati 1.400.226,95 
A3 importo forniture pensili aggiudicati 222.000,00 
A4 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 68.000,00 
A Totale importo complessivo appalto 1.748.626,95 

 SOMME A DISPOSIZIONE  
B Imprevisti 51.373,98 
C Arredi e attrezzature escluse dall’appalto 470.500, 00 
   
 Spese tecniche:   
D1 Progettazione Definitiva Architettonico 35.000,00 
D2 Progettazione Definitiva Impianti 39.500,00 

D3 
Prime indicazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di Pro-
gettazione 1.995,00 

D4 
Direzione e contabilità dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase Ese-
cuzione 129.000,00 

D5 Pratiche catastali 2.500,00 
D6 Collaudi 25.000,00 
D7 Certificazione energetica 3.500,00 
D Totale spese tecniche 236.495,00 
   
E Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori  16.393,44 
F Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalt o (IVA 10%) 20.000,00 
   
 Spese pubblicità:   

G1 
Spese di pubblicità GURI (€ 3.258,04) comprensivo di spese per bolli (€ 
32,00) per indizione 3.290,04 

G2 Spese di pubblicità quotidiani per indizione 870,00 
G3 Spese contributo ANAC 600,00 

G4 
Spese di pubblicità GURI (€779,85) comprensivo di spese per bolli (€ 
16,00) per aggiudicazione 795,85 

G5 Spese di pubblicità quotidiani per aggiudicazione 595,00 
G Totale spese pubblicità 6.150,89 
   

H 
Fondo del 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s s s.mm.ii. sull'im-
porto a base di gara dei lavori e oneri della sicur ezza € 1.778.603,94 35.572,08 

   
 Accantonamento ribasso d’asta  
I1 ribasso del 20,00% sulla progettazione (voce A1) 14.600,00 
I2 ribasso del 18,14% sui lavori (voce A2) 310.376,99 
I3 ribasso del 7,50% sulle forniture (voce A3) 18.000,00 
I Totale ribasso d'asta del 16,94882% 342.976,99 
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 Oneri fiscali:   
L1 IVA 10% su Lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A2 + A4) 146.822,70 
L2 IVA 22% su Forniture pensili (voce A3) 48.840,00 
L3 IVA 22% su Arredi e attrezzature (voce C) 103.510,00 
L4 IVA 22% su spese di pubblicità GURI 888,34 
L5 IVA 22% su spese di pubblicità quotidiani 322,30 
L6 CNPAIA 4% su Progettazione esecutiva e P.S.C. (voce A1) 2.336,00 
L7 IVA 22% su Progettazione esecutiva e P.S.C. (voci A1 e CNPAIA 4%) 13.361,92 
L8 CNPAIA 4% su spese tecniche (voci da D1 a D4) 8.219,80 
L9 IVA 22% su spese tecniche (voci da D1 a D4 e CNPAIA 4%) 47.017,26 
L10 CNPAIA 5% su spese tecniche (voci da D5 a D7) 1.550,00 
L11 IVA 22% su spese tecniche (voci da D5 a D7 e CNPAIA 5%) 7.161,00 
L12 IVA 22% su Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori (voce E) 3.606,56 
L13 IVA 10% su Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalto (voce F) 2.000,00 
L14 IVA 10% su ribasso d'asta per Lavori (voce I2) 31.037,70 
L15 IVA 22% su ribasso d'asta per Forniture pensili (voce I3) 3.960,00 

L16 
CNPAIA 4% su ribasso d'asta per la Progettazione esecutiva e P.S.C. 
(voce I1) 584,00 

L16 
IVA 22% su ribasso Progettazione esecutiva e P.S.C. (voci I1 e CNPAIA 
4%) 3.340,48 

L Totale oneri fiscali 424.558,04 
 Totale somme a disposizione 1.604.020,42 
   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO  3.352.647,37 

 
Preso atto che, in sede di gara il consorzio AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha 
indicato numero due imprese esecutrici ovvero: 

 D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL P.IVA 04041250277; 
 GRUPPO ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni SPA P.IVA 04808921003. 

 
Preso atto che, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile e TRUMPF MED ITALIA SRL, 
nei Documenti di Gara Unico Europeo (DGUE), presentati tramite sistema START, hanno dichiarato 
che intendono subappaltare parte del contratto a terzi, nei limiti e nei modi dichiarati nei documenti 
di gara e nel rispetto dell’art. 105 del Codice e s.m.i.; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione definitiva diviene 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 decorre il termine di 60 (sessanta) 
giorni per la stipulazione del contratto; 
 
Dato atto che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi a quanto previsto dall’art. 32, 
comma 14, del Codice, previa presentazione della documentazione richiesta nel disciplinare di gara 
e CSA e acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, 
secondo lo schema approvato con Determina di indizione n 1111 del 11/12/2019 e comunque decorso 
il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente 
provvedimento di aggiudicazione; 
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Considerato che l’esito di gara, a norma del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT) 
del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, è da pubblicarsi sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito web 
del MIT, su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale; 
 
Ritenuto di pubblicare l’esito di gara sul quotidiano nazionale Corriere della Sera e sul quotidiano 
ad edizione locale Corriere Fiorentino; 
 
Dato altresì atto che ai sensi del decreto MIT sopra citato, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del 
Codice e dell’art. 216 comma 11 del Codice dei Contratti, le spese di pubblicazione dell’indizione di 
gara pari ad € 5.068,21 (IVA e bolli compresi) e dell’esito di gara pari ad € 1.693,32 (IVA e bollo 
compresi) obbligatorie saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro sessanta 
giorni dall’aggiudicazione per un totale di € 6.761,53 (IVA e bolli compresi); 
 
Dato atto che la spesa complessiva dell’intervento in oggetto, pari a € 3.352.647,37 è prevista nella 
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 360/2019 ci-
tata all’all. 3, esecutiva ai sensi di legge e trova copertura per € 2.375.000,00 nei finanziamenti di cui 
all’art. 20 L. 67/88 riparto 2008 e per € 977.647,37 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante e 
trova copertura finanziaria per € 2.375.000,00 nei finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88 riparto 
2008 e per € 125.000,00 in risorse a bilancio della Stazione Appaltante per un totale di € 2.500.000,00 
come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 
157/2019, la restante parte pari a € 852.647,37 è coperta da finanziamenti in conto capitale come 
dettagliato nella deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 1198 del 01/10/2019; 
 
Rilevato che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028017 “immobilizzazioni in corso e acconti 
ristrutturazione sub-intensiva cardiologica e degenza cardiologica” del bilancio di competenza; 
 
Visto il Modello (mod. QE-da) predisposto dalla Regione Toscana per la comunicazione dei dati del 
Quadro Economico della gara aggiudicata, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (Allegato C); 
 
Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice 
sono assunte dal Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti, come risulta dal 
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 157/2019; 
 
Dato atto che il proponente, Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del Dipartimento Tecnico, per quanto 
di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 

 
 

DELIBERA 

 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
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1) di approvare il verbale n. 7 (Allegato A) dell’operazione di gara tenutesi in data 03/07/2020, 
(Allegato n. 1), quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 

2) di approvare la graduatoria finale dei concorrenti come essa risulta dalla Tabella 4 del verbale 
n. 7 del 03/07/2020 (Allegato A), ovvero: 

 
EPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
Offerta Tecnica 

PUNTEGGIO 
Offerta 

Economica/Tempora
le 

PUNTEGGIO 
Totale 

POSIZIONE 

ATI costituenda, AR.CO. 
LAVORI Società Cooperativa 
Consortile - TRUMPF MED 
ITALIA SRL; 

55,65 su 70 25,14 su 30 80,79 su 100 1° 

ATI costituenda, MORO 
ANTONIO SRL – TRENTIN 
& FRANZOSO SRL – 
ATHESTE COSTRUZIONI 
SRL – CS MED SRL; 

46,50 su 70 30,00 su 30 76,50 su 100 2° 

 
3) di approvare ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione formu-

lata nel verbale n. 7 (allegato A) del 03/07/2020 dalla commissione giudicatrice; 
 

4) di convenire che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, essendo le offerte ammesse infe-
riore a tre non occorre procedere alla verifica della congruità dell’offerta (anomalia); 

 
5) di aggiudicare la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature sani-
tarie ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Ristrutturazione 
Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze 
cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena”  - 
CUP: I67H18002070006 - CIG: 812265856D, all’ATI costituenda: 

 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile (Mandataria) 88,53% - TRUMPF MED 
ITALIA SRL (Mandante) 11,47%; 
Progettisti indicati: RTP costituendo, MAIN-MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL 
(Mandataria) 95% P.IVA 02857751206 – Arch. MARCO RIZZOLI (Mandante) 5% C.F.: 
RZZMRC72T13C121R; 
con sede legale della mandataria in via Argirocastro n. 15 – Ravenna (RA) P.IVA 
01468160393;  

 
6) di dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo a base di 

gara pari ad € 2.023.603,94 relativo ai lavori, servizi di progettazione e forniture (oneri per la 
sicurezza, IVA e cassa di previdenza esclusi) è pari a 16,94882 % (progettazione 20,00%, 
lavori 18,14% e fornitura 7,50%), l’importo ribassato offerto è pari ad € 1.680.626,95 e som-
mando allo stesso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 68.000,00, l’importo 
contrattuale risulta pari ad € 1.748.626,95 oltre Iva e cassa di previdenza; 
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7) di approvare il Quadro Economico di Aggiudicazione dell’appalto, di seguito riportato, quale 
esso risulta essere a seguito dell’assestamento derivante dall’applicazione dei ribassi offerti 
dall’aggiudicatario in gara: 
 

QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE  
Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura attrezzature sanitarie 
per Ristrutturazione Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-In-

tensiva e degenze cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle 
Scotte di Siena 

 IMPORTI AGGIUDICATI  
A1 importo progettazione esecutiva e P.S.C. aggiudicato 58.400,00 
A2 importo lavori aggiudicati 1.400.226,95 
A3 importo forniture pensili aggiudicati 222.000,00 
A4 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 68.000,00 
A Totale importo complessivo appalto 1.748.626,95 

 SOMME A DISPOSIZIONE  
B Imprevisti 51.373,98 
C Arredi e attrezzature escluse dall’appalto 470.500, 00 
   
 Spese tecniche:   
D1 Progettazione Definitiva Architettonico 35.000,00 
D2 Progettazione Definitiva Impianti 39.500,00 

D3 
Prime indicazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di Pro-
gettazione 1.995,00 

D4 
Direzione e contabilità dei lavori e Coordinamento Sicurezza in fase Ese-
cuzione 129.000,00 

D5 Pratiche catastali 2.500,00 
D6 Collaudi 25.000,00 
D7 Certificazione energetica 3.500,00 
D Totale spese tecniche 236.495,00 
   
E Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori  16.393,44 
F Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalt o (IVA 10%) 20.000,00 
   
 Spese pubblicità:   

G1 
Spese di pubblicità GURI (€ 3.258,04) comprensivo di spese per bolli (€ 
32,00) per indizione 3.290,04 

G2 Spese di pubblicità quotidiani per indizione 870,00 
G3 Spese contributo ANAC 600,00 

G4 
Spese di pubblicità GURI (€779,85) comprensivo di spese per bolli (€ 
16,00) per aggiudicazione 795,85 

G5 Spese di pubblicità quotidiani per aggiudicazione 595,00 
G Totale spese pubblicità 6.150,89 
   

H 
Fondo del 2% ex art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 s s s.mm.ii. sull'im-
porto a base di gara dei lavori e oneri della sicur ezza € 1.778.603,94 35.572,08 

   
 Accantonamento ribasso d’asta  
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I1 ribasso del 20,00% sulla progettazione (voce A1) 14.600,00 
I2 ribasso del 18,14% sui lavori (voce A2) 310.376,99 
I3 ribasso del 7,50% sulle forniture (voce A3) 18.000,00 
I Totale ribasso d'asta del 16,94882% 342.976,99 
   
 Oneri fiscali:   
L1 IVA 10% su Lavori comprensivi di oneri sicurezza (voce A2 + A4) 146.822,70 
L2 IVA 22% su Forniture pensili (voce A3) 48.840,00 
L3 IVA 22% su Arredi e attrezzature (voce C) 103.510,00 
L4 IVA 22% su spese di pubblicità GURI 888,34 
L5 IVA 22% su spese di pubblicità quotidiani 322,30 
L6 CNPAIA 4% su Progettazione esecutiva e P.S.C. (voce A1) 2.336,00 
L7 IVA 22% su Progettazione esecutiva e P.S.C. (voci A1 e CNPAIA 4%) 13.361,92 
L8 CNPAIA 4% su spese tecniche (voci da D1 a D4) 8.219,80 
L9 IVA 22% su spese tecniche (voci da D1 a D4 e CNPAIA 4%) 47.017,26 
L10 CNPAIA 5% su spese tecniche (voci da D5 a D7) 1.550,00 
L11 IVA 22% su spese tecniche (voci da D5 a D7 e CNPAIA 5%) 7.161,00 
L12 IVA 22% su Traslochi arredi e attrezzature durante i lavori (voce E) 3.606,56 
L13 IVA 10% su Lavori in economia propedeutici ai lavori in appalto (voce F) 2.000,00 
L14 IVA 10% su ribasso d'asta per Lavori (voce I2) 31.037,70 
L15 IVA 22% su ribasso d'asta per Forniture pensili (voce I3) 3.960,00 

L16 
CNPAIA 4% su ribasso d'asta per la Progettazione esecutiva e P.S.C. 
(voce I1) 584,00 

L16 
IVA 22% su ribasso Progettazione esecutiva e P.S.C. (voci I1 e CNPAIA 
4%) 3.340,48 

L Totale oneri fiscali 424.558,04 
 Totale somme a disposizione 1.604.020,42 
   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO 3.352.647,37 

 
8) di dare atto che, il consorzio AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile ha indicato 

numero due imprese esecutrici ovvero: 
 D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL P.IVA 04041250277; 
 GRUPPO ECF Impianti Tecnologici e Costruzioni SPA P.IVA 04808921003. 

 
9) di dare atto che, AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile - TRUMPF MED ITALIA 

SRL, nei Documenti di Gara Unico Europeo (DGUE), presentati tramite sistema START, 
hanno dichiarato che intendono subappaltare parte del contratto a terzi, nei limiti e nei modi 
dichiarati in fase di gara e nel rispetto dell’art. 105 del Codice e s.m.i.; 

 
10) di subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice, l’aggiudicazione definitiva al posi-

tivo esito della 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 decorre il 
termine di 60 (sessanta) giorni per la stipulazione del contratto; 

 
11) che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, 

del Codice, previa presentazione della documentazione richiesta nel disciplinare di gara e CSA 
e acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159, 
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secondo lo schema approvato con Determina di indizione n 1111 del 11/12/2019 e comunque 
decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del pre-
sente provvedimento di aggiudicazione; 

 
12) che l’esito di gara, a norma del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 2 

dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, è da pubblicarsi sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito 
web del MIT, su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale; 
 

13) di disporre, ai sensi del decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 
del Codice, la pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, su un quoti-
diano nazionale (Corriere della Sera) e un quotidiano locale (Corriere Fiorentino), dando atto 
che gli oneri relativi alle spese di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
pari ad € 795,85 (€ 779,85 più € 16,00 di bollo) iva esclusa e sui sopracitati quotidiani per un 
importo complessivo di € 595,00 iva esclusa, per un spesa totale pari ad € 1.374,85 iva e bollo 
esclusi; 

 
14) che ai sensi del decreto MIT sopra citato, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice e 

dell’art. 216 comma 11 del Codice dei Contratti, le spese di pubblicazione dell’indizione di 
gara pari ad € 5.068,21 (IVA e bolli compresi) e dell’esito di gara pari ad € 1.693,32 (IVA e 
bollo compresi) obbligatoria saranno rimborsati alla stazione appaltante dall’aggiudicatario 
entro sessanta giorni dall’aggiudicazione per un totale di € 6.761,53; 

 
15) che la spesa complessiva dell’intervento in oggetto, pari a € 3.352.647,37 è prevista nella 

Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese n. 
360/2019 citata all’all. 3, esecutiva ai sensi di legge e trova copertura per € 2.375.000,00 nei 
finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88 riparto 2008 e per € 977.647,37 in risorse a bilancio 
della Stazione Appaltante e trova copertura finanziaria per € 2.375.000,00 nei finanziamenti 
di cui all’art. 20 L. 67/88 riparto 2008 e per € 125.000,00 in risorse a bilancio della Stazione 
Appaltante per un totale di € 2.500.000,00 come risulta dal Programma triennale dei Lavori 
Pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 157/2019, la restante parte pari a € 
852.647,37 è coperta da finanziamenti in conto capitale come dettagliato nella deliberazione 
di Giunta Regione Toscana n. 1198 del 01/10/2019; 

 
16) che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028017 “immobilizzazioni in corso e acconti 

ristrutturazione sub-intensiva cardiologica e degenza cardiologica”del bilancio di compe-
tenza; 
 

17) di approvare il Modello regionale (mod. QE-da), per la comunicazione alla Regione Toscana 
dei dati del Quadro Economico della gara aggiudicata, allegato quale parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento (Allegato C); 
 

18) 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 Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci 
Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato 
con deliberazione 157/2019; 
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19) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 

40/2005; 
 

20) di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza 
e Coesione Sociale – Settore Contabilità e Controllo Investimenti; 
 

21) 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, stante la necessità di procedere celermente alla 
predisposizione degli ulteriori atti necessari per il perfezionamento del contratto; 

 

IL DIRETTORE GENERALE   

f.to Dr. Valtere GIOVANNINI 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.                       IL DIRETTORE SANITARIO  

  f.to Dr.ssa Maria Cristina BERARDI                            f.to Dr. Roberto GUSINU 
























































