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IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Alberto Zanobini 

(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
 



Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e
la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario
Regionale;

Dato atto:
-  che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato

approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del
Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli
Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è
provveduto  a  definire  l’organigramma  complessivo  dell’A.O.U.  Meyer  e
sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento
degli  incarichi  di  direzione  delle  strutture  Dipartimentali  e/o  a  valenza
dipartimentale,  delle  Aree  Funzionali  Omogenee,  dell’Area  Servizi
dell’Ospedale,  dell’Area  delle  Professioni  Sanitarie  e  dell’Area  Tecnico
Amministrativa;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono
state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito
alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;

- che con deliberazione del  Direttore Generale n.  492 del 2.12.2016 si  è
provveduto  ad  approvare  la  sistematizzazione  della  organizzazione
aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;

-  che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono
state  assunte  determinazioni  volte  al  conferimento  degli  incarichi  delle
Strutture  Complesse  dell’Area  Tecnico  Amministrativa,  così  come
rimodulate  a  seguito  delle  azioni  di  attualizzazione  dell’organizzazione
aziendale; 

-  che  con  successiva  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  173  del
05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione
dell’organizzazione  aziendale  ed  all’integrazione  dell’art.  63  dell’Atto
Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;

Dato  atto  che  il  Direttore  Amministrativo  è  assente  e  che,  in  forza  della
deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 2.03.2017, avente ad oggetto
"Sistematizzazione  delle  deleghe  allo  svolgimento  delle  funzioni  vicarie  del
Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del  Coordinatore  dell'Area
Tecnico  Amministrativa  e  dei  Dirigenti  Responsabili  delle  Strutture
Organizzative dell'Area Tecnico Amministrativa", le funzioni vicarie dello stesso
sono  svolte  dalla  Dr.ssa  Carla  Bini,  Coordinatore  dell'Area  Tecnico
Amministrativa;

Su  proposta  del  Direttore  della  S.O.C  Supporto  Amministrativo  al
Funzionamento dell'Ospedale, Dr. Giorgio Nencioni il quale, con riferimento alla
presente  procedura,  ne  attesta  la  regolarità  amministrativa  e  la  legittimità
dell'atto;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n.  457 del 11.10.2018 è stata
indetta la gara in oggetto nella forma di procedura aperta, ai sensi e per
gli effetti dell'art.  36 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e relative



linee  guida  attuative  ANAC  approvate  dalla  medesima  Autorità  con
delibera  n.  1097  del  26.10.2016  e  successiva  revisione  approvata  con
deliberazione ANAC n. 206 del 01.03.2018, per l’affidamento dei lavori di
costruzione della “Casa dell’accoglienza” del Polo Pediatrico Meyer sito in
Firenze  in  Viale  Gaetano  Pieraccini  n.  24   per  un  importo  stimato
dell’appalto stabilito in € 1.307.236,07= IVA esclusa, da aggiudicare col
criterio del prezzo più basso (ex art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016) e
in  data  30.11.2018  sono  stati  depositati  gli  atti  di  gara  sul  Sistema
Informativo Telematico Appalti Toscana (START) della Regione Toscana;

- il  bando  ed  il  disciplinare  di  gara  stabilivano  le  ore  12.00  del  giorno
15.01.2019 quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte
sulla  piattaforma  telematica  Start  della  Regione  Toscana  e  che  nel
suddetto  termine  hanno  rimesso  offerta  n.  55  (cinquantacinque)
concorrenti di seguito indicati:

N° Concorrenti START

1 GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.

2 Travex S.R.L.

3 EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.

4 ATI COSTRUZIONI VITALE S.R.L./LEGNOTECH S.R.L.

5 Research Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

6
COSTITUENDA ATI DI TIPO VERTICALE TRA CEC - CONSORZIO STABILE 
EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L. (CAPOGRUPPO) E LAZIO 
LEGNAMI SRL (MANDANTE)

7 Capogruppo S.I.C.E. S.R.L. / Mandante SISTEM COSTRUZIONI S.R.L.

8 CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SCARL

9 ESTEEL S.R.L.

10 A.T.I. F.LLI FERRARA S.R.L. - C.F. LEGNO S.R.L.

11 ATI COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM S.R.L. - CANDUCCI GROUP S.R.L.

12 RTI DE BIASE Costruzioni S.r.l. - Falegnameria LA QUERCIA di Giovanni & 
Francesco Zaccagnino S.n.c. - LUCIA PAOLO

13 RTI INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. + CO.MA.ED. S.R.L.



14 A.T.I. ROMEO PURI IMPIANTI/ECO-HOLZ S.R.L.

15 A.T.I. Costituenda: Cicalese Impianti s.r.l./Edilwood e Lattoneria S.R.L.

16 CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK

17 RTI MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L./TECNO TRADE 
INTERNATIONAL S.R.L./FRATELLI ROSSI S.R.L.

18 CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.

19 F.C.S. COSTRUZIONI

20 Rti costituendo tra Impresa Costruzioni e Restauri Diddi Srl e DANI LEGNAMI 
SNC DI DANI RINALDO & C.

21 FRANGERINI IMPRESA/BODINO

22 Metallegno S.R.L.

23 RIALTO COSTRUZIONI S.P.A.

24 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA

25 RTI COSTITUENDO C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. - RUBNER HOLZBAU SUD 
S.P.A.

26 Contessa Giulio S.R.L. - Rainoldi Legnami S.R.L.

27 Associazione Temporanea di Imprese di tipo Verticale/DEMA COSTRUZIONI 
S.R.L. e COST CAM S.R.L.

28 ATI EDILGREEN COSTRUZIONI S.R.L. - VIVERE IL LEGNO S.R.L.

29 Costituenda ATI COVIELLO PIETRO (mandataria) - HB COSTRUZIONI S.r.l. 
(mandante) - GIUZIO Rocco e Salvatore S.r.l. (mandante)

30 RTI LAURIA ANTONIO - IMOLA LEGNO S.P.A.

31 RTI COSTITUENDO G.S.M. COSTRUZIONI SRL - TECNOTETTO S.R.L.

32 COSTRUIRE SRL - CAMPIGLI SRL - O.L.V. S.R.L.

33 COSTRUZIONI GIPA S.R.L.

34 CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.

35 BRESCIANI ASFALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO - CO.GE.AS. S.R.L.



36 ICEED/ARCALAND

37 RTI COREDIL S.A.S./FIORENTINA COSTRUZIONI S.R.L./PROGET IMPIANTI 
S.R.L./MAZZOCCHI STRUTTURE IN LEGNO S.R.L.

38 ATI VERTICALE/DICATALDO SABINO - Parrella Pellegrino S.R.L.

39 EDILGAMMA S.R.L. - UNI-EDIL S.R.L.

40 Genovesi/Albertani/Pasquinelli

41 RTI VOTO GROUP S.R.L. - ABILEGNO S.R.L.

42 ATI 3 D INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. - GALLEON BUILDINGS S.R.L.

43 ATI VERTICALE – ELLEBI/COGEPAR

44 ATI EDILRESTAURI 2N S.R.L. - IGE IMPIANTI S.R.L.- ESSEPI S.R.L.

45 RTI COSTITUENDO TRA E.C. GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. E L.A. COST S.R.L.

46 RTI Edil Restauri / Ebanisteria Caputo

47 APPALTI INTEGRATI CASTELLI E CAIRA SRL E HOLZ ALBERTANI S.P.A.

48 A.T.I. PROCOGE S.r.l. - L.E.R. S.r.l.

49 RTI costituendo ITAF S.r.l. / Lam Ambiente S.r.l.

50 EDIL LEGNO - CITEC S.R.L.

51 ATI MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. - DOLMEN LEGNO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

52 ATI GRUPPO SIM TEL - TI.PE.CO S.R.L.

53 ATI DEL TIPO VERTICALE/GIA COSTRUZIONI S.R.L.
Consorzio Stabile Geco s.c.a.r.l.

54 ARIETE S.R.L./ILLEN S.N.C.

55 ATI_AR.CO. S.R.L. (capogruppo) - GREEN WOOD S.R.L. (mandante)

- il  bando di gara al punto IV.2.7) -  “Modalità di apertura delle offerte” -
prevedeva  il  giorno  18.01.2019  alle  ore  10.00  la  seduta  pubblica  per
l’apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione  amministrativa
presentata dai concorrenti;



- nel  periodo  dal  18.01.2019  al  15.02.2019  si  sono  svolte  le  sedute  del
seggio  di  gara  per  l’apertura  delle  buste  virtuali  contenenti  la
documentazione amministrativa, nel corso delle quali è stata verificata la
completezza  e  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa
presentata, secondo quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare di gara e,
a  seguito  di  tale  verifica,  in  applicazione  dell’istituto  del  soccorso
istruttorio,  sono  stati  richiesti  integrazioni/chiarimenti  in  merito  alla
documentazione  amministrativa,  il  tutto  come  risultante  dal  verbale  di
dette sedute, partecipato a tutti i concorrenti in data 26.02.2019 ed in pari
data  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Azienda  Meyer  nella  sezione
Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  gara  e  contratti  -  Atti  delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura - AVVISI E BANDI;

- a seguito dell’esito positivo del soccorso istruttorio,  attivato per la fase
suddetta, come risulta dalla deliberazione del D.G. n. 120 del 22.02.2019
pubblicata, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sul sistema
di acquisti  telematici START, settore relativo alla gara di cui trattasi ed
inviata ai partecipanti, tutte le imprese sono state ammesse al prosieguo
del procedimento ad eccezione del concorrente COSTRUZIONI GIPA S.R.L.
per le motivazioni di cui al suddetto verbale;

- in data 05.03.2019 si è svolta la seduta pubblica del seggio di gara per
l'esame delle offerte economiche inserite nel Sistema (START) al termine
della  quale,  seguendo  le  modalità  operative  previste  dalla  piattaforma
START, si è avuto accesso alla classifica finale elaborata dal sistema, in cui
viene data evidenza della soglia di anomalia determinata sulla scorta del
criterio sorteggiato ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i. e delle offerte escluse automaticamente; 

DATO ATTO che con Deliberazione D.G. n. 206 del 26.03.2019, è stata approvata
la  classifica  finale  così  come scaturita  dalla  piattaforma  Start,  il  tutto  come
risultante dal verbale della seduta pubblica del 05.03.2019, ed è stata disposta
l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico primo classificato,
Impresa RIALTO COSTRUZIONI S.P.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80
comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  ricorrendo a suo carico i
presupposti previsti per tale fattispecie e per le motivazioni rappresentate nel
citato verbale e che detto verbale vale di fatto quale proposta di aggiudicazione
a favore di quello che è risultato essere il primo classificato non escluso, ovvero
l'ATI EDILGAMMA S.R.L. - UNI-EDIL S.R.L.;

CONSIDERATO che:

- tempestivamente, in data 26.03.2019, l’Azienda Meyer ha provveduto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 d. lgs. 50/2016 a pubblicare e comunicare
a tutti i concorrenti tale provvedimento;

- in data 29.03.2019 la RIALTO COSTRUZIONI S.P.A. ha fatto pervenire a
mezzo  posta  elettronica  certificata  alla  Stazione  appaltante  istanza  di



riesame in autotutela  del  provvedimento di  esclusione sopracitato  dalla
procedura di gara in oggetto;

- l'istanza  non  ha  dato  luogo  all'avvio  di  un  procedimento  di  autotutela,
mancandone  i  requisiti  minimi  e  ne  è  stata  data  comunicazione
all'interessata con PEC del 26.04.2019; 

VISTI gli artt. 32, 36, 80, 93, 95 e seguenti del d.lgs. 50/2016;

DATO  atto  che   a  seguito  e  per  effetto  dell'esclusione  della  RIALTO
COSTRUZIONI  SPA,  collocata  nella  prima  posizione  utile  della  classifica
definitivamente  approvata  e  notificata  il  26.03.2019  risulta  essere  l'ATI
costituenda tra la EDILGAMMA S.R.L. e la UNI-EDIL S.R.L., a favore della quale
va proclamata l'aggiudicazione, in aderenza alla normativa sopra citata ed alla
Relazione del Responsabile del procedimento (Allegato “A”), che (alla luce e per
effetto  dei  provvedimenti  del  26  marzo,  notificati  e  pubblicati  in  pari  data)
risulta avere pertanto presentato la prima migliore offerta non anomala con il
ribasso percentuale del 27,653% al netto degli oneri di sicurezza, e quindi con il
prezzo offerto pari ad Euro 959.406,346= oltre I.V.A. 

DATO ATTO che  sono  in  corso  i  controlli  d'ufficio  sull'effettivo  possesso  dei
requisiti  attestati  dalla prima classificata ATI EDILGAMMA S.R.L. -  UNI-EDIL
S.R.L.  e  che pertanto  l’efficacia  dell'aggiudicazione  sarà  subordinata  all’esito
positivo degli stessi;

DATO ATTO altresì  che,  come previsto nella  Deliberazione di  indizione e nel
bando  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  5  comma  2  del  Decreto  Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla GURI
e sui quotidiani saranno a carico dell’aggiudicatario che dovrà procedere, entro
60 giorni dalla trasmissione del presente atto, al rimborso degli oneri sostenuti a
tal fine dall’Azienda Meyer;

VISTI:

  il  D. Lgs. n.  50/2016 e s.m.i.  ed il  D.P.R.  207/2010 per quanto ancora in
vigore;

  la Legge Regionale della Toscana 13/07/2007, n. 38; 

RITENUTO  che  sussistono  le  condizioni  per  dichiarare  il  presente  atto
immediatamente eseguibile, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile
alla  conclusione  del  procedimento  in  oggetto,  all’affidamento  del  contratto  e
all'effettivo avvio dei lavori che rivestono carattere di urgenza, ai sensi dell'art.
42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.; 



CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della
normativa vigente nella persona dell’Ing.  Cristina Taiuti,  sottoscrivendo l’atto
attesta  che lo  stesso,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e nella
sostanza è legittimo;

ACQUISITO il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa
Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa ed in aderenza alla relazione del Responsabile
del Procedimento allegata alla presente sotto lettera “A” quale parte integrante e
sostanziale

1) Di  approvare  e  proclamare  l'aggiudicazione  della  gara  in  epigrafe  a
favore della A.T.I. EDILGAMMA S.R.L. - UNI-EDIL S.R.L., attuale prima
classificata, la cui offerta, con il ribasso percentuale del 27,653% al netto
degli oneri di sicurezza, è pari ad Euro 959.406,346= oltre I.V.A.; 

2) Di disporre di conseguenza l'affidamento dei lavori di costruzione della
casa dell’accoglienza del polo pediatrico Meyer sito in Firenze in viale
Gaetano Pieraccini n. 24, alla medesima A.T.I. EDILGAMMA S.R.L. - UNI-
EDIL S.R.L,  in  conformità  a  quanto  rappresentato  dalla  relazione  del
Responsabile  del  procedimento  citata,  Allegato  “A”  e  dall’offerta
economica  allegato  di  lettera  “B”,  parti  integranti  e  sostanziali  del
presente atto,  per un importo  complessivo  di  Euro 959.406,346= IVA
esclusa;

3) Di dare atto che l'efficacia del presente atto risulta subordinata all'esito
positivo dei controlli e verifiche di legge attivati;

4) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.170.475,74= IVA inclusa,
trova  copertura  nel  PRCD -  K07  (Struttura  per  l'accoglienza  -  Punto
Famiglia) /11.02.801000/D19_______/Q - Cod. Reg. AM.EO01.2366;

5) Di  provvedere  alla  comunicazione  dell'aggiudicazione  nei  termini  e
secondo le modalità di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;

6) Di dare atto, come previsto nella Deliberazione di indizione e nel bando
di gara, che le spese di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani saranno
a carico dell’aggiudicatario che dovrà procedere, entro 60 giorni dalla
trasmissione del presente atto, al rimborso degli oneri sostenuti a tal fine
dall’Azienda Meyer;

7) Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  al  fine  di
pervenire  nel  più  breve  tempo  possibile  alla  conclusione  del
procedimento  in  oggetto,  all’affidamento  del  contratto  e  all'effettivo
avvio dei lavori che rivestono carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 42,
comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;



8) Di provvedere alla pubblicazione dell'avviso del risultato della presente
procedura,  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  sul  sito  WEB
dell'Ente  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  e  nel  settore
relativo  alla  gara  del  sistema  di  acquisti  telematici  START  ed  alle
ulteriori pubblicazioni di legge;

9) Di provvedere ad ogni ulteriore conseguente adempimento di legge.

10) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.
42,  comma 2,  della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro
all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.

IL DIRETTORE
GENERALE

(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE
SANITARIO

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)

                                                                    



 

 

 

Area tecnico-amministrativa 

S.O.C. Pianificazione investimenti e area tecnica 

 

 

1  

 

ALLEGATO A  
 
 
 
Al Dirigente della  
S.O.C Supporto Amministrativo al  
Funzionamento dell’Ospedale 
Dott. Giorgio Nencioni 

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CASA DELL’ACCOGLIENZA 
DEL POLO PEDIATRICO MEYER SITO IN FIRENZE IN VIALE GAETANO PIERACCINI 
N. 24. –CIG 7707365ECA - CUP G18I18001660006 

  
Premesso che: 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 11.10.2018 e Bando pubblicato il 
30.11.2018 è stata indetta una gara nella forma di procedura aperta, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 36 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di costruzione 
della “Casa dell’accoglienza” del Polo Pediatrico Meyer sito in Firenze, Viale Gaetano 
Pieraccini n. 24, per un corrispettivo a base di gara di importo pari a € 1.307.236,07= IVA 
esclusa, da aggiudicare col criterio del prezzo più basso (ex art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016); 

- la gara è stata condotta con modalità interamente telematica, tramite il Sistema START; 

- alla data del 15.01.2019 risultano essere pervenute n. 55 offerte, presentate da altrettanti 
concorrenti; 

- nel periodo dal 18.01.2019 al 15.02.2019 si sono svolte le sedute per l’apertura delle buste 
virtuali contenenti la documentazione amministrativa, e quindi si è esaurita la fase di 
ammissione/esclusione dei concorrenti, sulla base delle loro attestazioni sul possesso dei 
requisiti prescritti, con pubblicazione on-line del relativo verbale il giorno 16.02.2019; 

- in data 05.03.2019 si è svolta la seduta pubblica del seggio di gara per l'esame delle offerte 
economiche inserite nel Sistema START, previa individuazione, con sorteggio telematico 
automatico del criterio applicabile ai sensi dell'art. 97 comma 2, della  soglia di anomalia 
(27,884%);  

- il Sistema ha restituito, dopo elaborazione automatica, la classifica finale, avendo già escluso 
le offerte dei concorrenti che presentavano un ribasso percentuale di valore superiore a 
quello della citata soglia di anomalia; 

- con Deliberazione D.G. n. 206 del 26.03.2019, è stata approvata la classifica finale così come 
scaturita dalla piattaforma Start, il tutto come risultante dal verbale della seduta pubblica del 
05.03.2019, ed è stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico 
primo classificato, Impresa RIALTO COSTRUZIONI S.P.A., ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 80 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo a suo carico i 
presupposti previsti per tale fattispecie e per le motivazioni rappresentate nel citato verbale e 
che detto verbale vale di fatto quale proposta di aggiudicazione a favore di quello che è 
risultato essere il primo classificato non escluso, ovvero l'ATI EDILGAMMA S.R.L. - UNI-
EDIL S.R.L. ; 
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- in data 26.03.2019, l’Azienda Meyer ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d. lgs. 
50/2016 a pubblicare e comunicare a tutti i concorrenti tale provvedimento; 

- in data 29.03.2019 la RIALTO COSTRUZIONI S.P.A. ha fatto pervenire a mezzo posta 
elettronica certificata alla Stazione appaltante istanza di riesame in autotutela del 
provvedimento di esclusione sopracitato dalla procedura di gara in oggetto;  
 

- l'istanza non ha dato luogo all'avvio di un procedimento di autotutela, mancandone i requisiti 
minimi, e ne è stata data comunicazione all'interessata con PEC del 26.04.2019. 
 

Tutto ciò premesso,  

alla luce della classifica definitivamente approvata e cristallizzata per effetto dei provvedimenti 
adottati e notificati il 26/03/2019, la prima classificata, con la prima migliore offerta non 
anomala risulta essere l'ATI   EDILGAMMA S.R.L. - UNI-EDIL S.R.L , a favore della quale 
deve essere disposta approvata e proclamata l'aggiudicazione, con ogni ulteriore conseguenza di 
legge.  

 
 

 

Firenze, lì 29 aprile 2019 

        Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Cristina Taiuti 
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