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IL DIRETTORE U.O. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 
USL TOSCANA SUD EST”;
-  la  Deliberazione D.G.  n.  873 del  22 luglio  2016 “Approvazione schema del  Regolamento  di 
Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;
- la  Deliberazione  D.G.  n.  876  del  22  luglio  2016  “Seconda  applicazione  del  Regolamento 
Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono 
stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  delle  strutture  professionali  e  funzionali  apicali  secondo 
quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio  
2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 
direzione della U.O.C. Lavori Pubblici Siena;
- la Deliberazione D.G. n. 1102 del 29 settembre 2016 “Funzioni operative delle strutture di staff, 
dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici”;
- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 “Funzioni operative delle strutture di staff, dei 
Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016”;

RILEVATO che l'intervento di realizzazione dell'Hospice – Residenza Cure Intermedie in Siena, 
attualmente collocato all'interno dell'Ospedale di Comunità facente parte della struttura Campansi - 
ASP Città di Siena,  è  ricompreso nel Piano Triennale ed Elenco Lavori della ex Azienda USL 7 
annualità 2015-2017 (Rif.to Piano Investimenti 2017-2019 approvato con Deliberazione DG n. 673 
del 28.7.2017 - Scheda LP25 – O);

PRECISATO che l'intervento si prefigge lo scopo di allocare, ristrutturando parzialmente gli spazi 
attuali, le funzioni di hospice e cure intermedie nell'immobile Chiarugi, il  Centro di Salute Mentale 
e l'Assistenza Domiciliare Integrata nell'immobile  Kraepelin,  adeguando gli  spazi  alle  esigenze 
strutturali contenute nella normativa nazionale e regionale e al modello organizzativo aziendale di 
gestione delle funzioni sopra indicate;

RILEVATO che la  spesa prevista  per  la  realizzazione dell'opera,  pari  complessivamente  ad  € 
5.928.751,28 trova copertura, per un importo di € 5.528.751,58, nel finanziamento aggiuntivo ex 
art.20 L.67/1988 - riparto 2008 (di cui all'Accordo di Programma Integrativo sottoscritto in data 2 
novembre 2016, dalla cui data decorreranno 18 mesi per la presentazione al Ministero dei progetti 
per  l'ammissione  a  finanziamento  -  Rif.to  nota  Direzione  Regione  Toscana  -  DG  Diritti  di 
Cittadinanza  e  Coesione  Sociale  prot.  DGPROG.7.1.6.a.h./2011/17del  15.11.2016) e  per  € 
400.000 in mutuo aziendale già autorizzato con DGRT 722/2016;

RICORDATO che: 
-  con deliberazione a  contrarre  D.G.  n.  768 del  20/09/2017  e  successiva  Determinazione  del 
Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena n.3266 del 29/12/2017 è stata indetta procedura ristretta ai 
sensi  dell'art.  61 del  D.Lgs.  50/2016, da svolgere in  modalità  telematica,  per l'affidamento del 
servizio  di  progettazione  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  definitiva,  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento  di realizzazione di strutture 
sanitarie presso i Padiglioni denominati “Chiarugi” e “Kraepelin” nell'area ex Ospedale Psichiatrico 
San Niccolò di Siena, per un importo complessivo stimato posto a base di gara di € 800.192,00 al 
netto di contributo previdenziale e I.V.A., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente 
più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  del  D.Lgs.  50/2016,  (CUP  C61B17000440003;  CIG 
718959624F);
- il bando di gara è stato pubblicato ai sensi degli artt.72, 73 e 216 co.11 del D.Lgs.50/2016 sulla 
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GUUE  S/2-001745 del  04/01/2018,  sulla  GURI  V  Serie  Speciale  n.2  del  05/06/2018,  sulla 
piattaforma S.T.A.R.T. 2, sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, 
sul  sito  del  Servizio  Contratti  pubblici  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,  sul  profilo  del 
committente  www.uslsudest.toscana.it,  sul  sito  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e,  per 
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- entro il termine ultimo fissato per le ore 13:00 del giorno 02/02/2018, sono pervenute le domande 
di partecipazione da parte di n.14 operatori economici come da elenco risultante a sistema sotto la 
voce “Buste presentate”;

DATO  ATTO  che,  a  seguito  di  più  sedute  riservate  per  l'esame  della  documentazione 
amministrativa presentata,  il Seggio di gara,  costituito dall'Ing. Alessandro Frati,  Direttore della 
U.O.C. Lavori Pubblici Siena in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa Simonetta Mannini, Resp.le 
Ufficio Gare e Contratti e dalla Dott.ssa Ilaria Profeti, collaboratore Amministrativo presso la stessa 
U.O.C., ha proceduto, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016, a richiedere le integrazioni 
documentali attivando la procedura del soccorso istruttorio per n. 7 concorrenti;

PRESO ATTO che a conclusione della fase istruttoria di prequalifica è stata disposta e comunicata 
ai sensi dell'art.76 comma 5 lett.B) del D.Lgs. 50/2016, la non abilitazione alla partecipazione alla 
procedura  ai seguenti concorrenti;
- Arch. Claudio Salvadori (Capogruppo); rif,.to comunicazione PEC prot. n. 33982 del 20.2.2018
- VE.DI. S.r.l. (Capogruppo); rif,.to comunicazione PEC prot. n. 34103 del 20.2.2018
- MATE Soc. Coop (Capogruppo); rif,.to comunicazione PEC prot. n. 43145 del 5.3.2018;

PRECISATO che  dette  comunicazioni  sono  state  pubblicate  sul  sito  aziendale  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art.29 comma 1 primo e secondo periodo del D.Lgs. 
50/2016;

DATO  ATTO  che  le  domande  per  le  quali  è  stato  accertato  il  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione richiesti  sono 11,  e quindi  inferiori  al  numero minimo di  12,  cosiddetta forcella, 
stabilito dall'art.6 del Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 50/2016, e che pertanto tutti 
i concorrenti ammessi saranno invitati alla successiva fase della procedura;

VISTI l'art. 53 comma 2 lett.b) del  D.Lgs. 50/2016 in materia di differimento del diritto di accesso, 
nelle procedure ristrette, negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che 
sono invitati  a  presentare offerta  fino  alla  scadenza del  termine di  presentazione delle  offerte 
medesime, e le Linee Guida ANAC n.4 al punto 4.2..3, con riferimento al divieto di rendere noti e 
accessibili,  nel confronto competitivo, i  nominativi degli operatori  economici selezionati   tramite 
sorteggio,  prima della  scadenza del  termine di  presentazione delle  offerte,  disposizioni  queste 
finalizzate a non far conoscere in anticipo ad ogni partecipante il nome dei potenziali concorrenti e 
a non vanificare, quindi la norma garante del corretto dispiegarsi del confronto concorrenziale (cfr. 
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/11/2014 n° 5789);

RITENUTO pertanto di approvare la lettera di invito da trasmettere agli 11 operatori economici, in 
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  e  ammessi  a  presentare  offerta  tecnica  ed 
economica di cui allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la 
lettera A;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

DETERMINA
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con riferimento alla  procedura ristretta ai  sensi  dell'art.  61 del  D.Lgs.  50/2016,  da svolgere in 
modalità  telematica,  per  l'affidamento  del  servizio  di  progettazione  di  fattibilita'  tecnica  ed 
economica, definitiva, di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
dell'intervento  di  realizzazione di  strutture sanitarie  presso i  Padiglioni  denominati  “Chiarugi”  e 
“Kraepelin” nell'area ex Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena,  per un importo complessivo 
stimato posto a base di  gara di  €  800.192,00 al  netto di  contributo  previdenziale e I.V.A.,  da 
aggiudicare con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  95 del 
D.Lgs. 50/2016 (CUP C61B17000440003; CIG 718959624F)

1. di  approvare la lettera di  invito da trasmettere agli  11 operatori  economici,  in possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti e ammessi a presentare offerta tecnica ed economica di cui allo 
schema allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A;  

2. di utilizzare il Sistema START in modalità telematica per la gestione della procedura di gara; 

3.  di  precisare  la  spesa  prevista  per  la  realizzazione  dell'opera,  pari  complessivamente  ad € 
5.928.751,28 trova copertura, per un importo di € 5.528.751,58, nel finanziamento aggiuntivo ex 
art.20 L.67/1988- riparto 2008 e per € 400.000 in mutuo aziendale già autorizzato con DGRT 
722/2016;

4. di dare atto che gli oneri relativi all'intervento saranno registrati al Conto “Fabbricati in corso di  
realizzazione Siena” n. 32270100 del Piano dei conti aziendale, riconducibile all'Aggregato A.II.9 
“Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;

5. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il 
sottoscritto Direttore  della U.O.C.  Lavori Pubblici Siena è responsabile del procedimento;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2 della L.R. 
40/2005 e s.m.i.;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R. 
40/2005 citata al fine di poter procedere, contestualmente all'approvazione del presente atto, alla 
trasmissione  delle  lettere  di  invito  e  concludere  le  operazioni  di  gara  nel  rispetto  dei  tempi 
assegnati dal Ministero per l'ammissione a finanziamento del progetto. 

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
Ing. Alessandro Frati
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U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

PROCEDURA RISTRETTA, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PRESSO I 
PADIGLIONI DENOMINATI “CHIARUGI” E “KRAEPELIN” NELL'AREA EX OSPEDALE 
PSICHIATRICO SAN NICCOLÒ DI SIENA.

(CUP C61B17000440003 - CIG 7326300E01)

LETTERA D'INVITO A PRESENTARE OFFERTA

Azienda Usl Toscana Sud Est – sede legale: Via Curtatone n.54 52100 Arezzo– C.F. 02236310518

- sede operativa di Siena – Piazza C. Rosselli n. 26 – 53100  Siena -
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A seguito della fase di prequalifica codesto Spettabile operatore economico è invitato a 
partecipare alla presente procedura d’appalto secondo le modalità di seguito specificate.

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La  procedura  ha  per  oggetto  l'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica, definitiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
dell'intervento  di  realizzazione  di  strutture  sanitarie  presso  i  padiglioni  denominati  “Chiarugi”  e 
“Kraepelin” nell'area ex ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena, in conformità ai criteri ambientali 
minimi di cui al D.M. 11/10/2017, in vigore per le attività relative al presente appalto.

La procedura di  gara è stata indetta con Deliberazione D.G. n.768 del 20/09/2017 e successiva 
Determinazione Dirigenziale n.3226 del  29/12/2017. Il  bando è stato inviato  alla  GUUE in data 
02/01/2018.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE,  CURE INTERMEDIE E RIQUALIFICAZIONE 
DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PRESSO I 
PADIGLIONI DENOMINATI “CHIARUGI” E “KRAEPELIN” NELL'AREA DELL'EX OSPEDALE 
PSICHIATRICO SAN NICCOLÒ DI SIENA.

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI pari ad € 4.268.000,00, oltre IVA di cui:

Descrizione 
opere

Classe e 
categoria

D.M. 4/4/2001

Classe e 
categoria

D.M. 17/6/2016

GRADO DI 
COMPLESSITA'

Importo lavori

Opere edili I/e E.22 1,55 € 1.402.500,00

Opere strutturali I/g S.06 1,15 € 467.500,00

Impianti  idrico-
sanitari

III/a IA.01 0,75 € 727.000,00

Impianti 
meccanici

III/b IA.02 0,85 € 727.000,00

Impianti elettrici III/c IA.04 1,3 € 944.000,00

TOTALE € 4.268.000,00

IMPORTO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI:

• € 74.385,00 per progettazione di fattibilità tecnica ed economica

• € 267.121,00 per progettazione definitiva, corredato dallo schema di contratto, dal Capitolato 
Speciale di appalto e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

• € 293.816,00 per Direzione Lavori, misura, contabilità e CSE
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• € 164.870,00 per spese generali e oneri di indagine per la progettazione.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SOPRA 
ELENCATE: € 800.192,00 al netto di IVA e contributi previdenziali.

Ai sensi dell'art.24 co.8 del D.Lgs.50/2016, d'ora in avanti anche denominato Codice, i compensi 
posti a base di gara, intesi come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, sono 
stati  calcolati  con  l'applicazione  del  DM 17.6.2016,  come  da  “Prospetto  di  notula”  allegato  alla 
presente lettera d'invito.

Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 
funzionali oggetto di gara dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza 
nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

I servizi di cui sopra costituiscono oggetto di un unico affidamento e pertanto non sono ammesse 
offerte parziali.

Per il presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare 
specifiche misure di sicurezza e non sussistono pertanto costi della sicurezza di cui all'art.23, comma 
15, del Codice.

Considerato che dallo studio di fattibilità approvato risulta una netta prevalenza della componente 
tecnologica  delle  opere  da  realizzare  ci  si  avvale  della  possibilità  di  affidare  la  progettazione 
esecutiva e l'esecuzione dell'intervento sulla base del progetto definitivo, in base a quanto disposto 
dall'art. 59 comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si fa presente che gli  operatori economici al  momento della presentazione dell'offerta 
accettano i criteri di organizzazione della progettazione (management del design) come 
definiti nel documento allegato “Indicazioni per la progettazione e per il management – 
fase B”;  successivamente il  soggetto  individuato a  seguito  della  presente gara per  lo 
svolgimento del servizio, prima della firma del contratto, a seguito di specifici incontri con 
il RUP, concorderà l'attuazione dei principi esposti nel citato documento. Il contratto potrà 
essere  firmato  solo  dopo  la  definizione  ed  accettazione  degli  assunti  presentati  nel 
documento stesso.

TEMPI PREVISTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE:

180 (centottanta) giorni naturali e successivi così suddivisi:

• progettazione di fattibilità tecnica ed economica: 60 (sessanta) giorni naturali e successivi, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto;

• progettazione definitiva: 120 (ottanta) giorni naturali e successivi, decorrenti dalla data di 
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Il termine di esecuzione dei servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione decorrerà dalla data della formale comunicazione da parte del RUP e si concluderà con 
l’approvazione del certificato di collaudo dei lavori a cui afferiscono.

Il  documento  “Indicazioni  per  la  progettazione  e  per  il  management  –  fase  B”,  il  “DPP”  e  il 
“Disciplinare  tecnico”  contengono  le  indicazioni  finalizzate  all'espletamento  delle  prestazioni 
ricomprese nell'incarico da affidare con riferimento particolare alla progettazione.

ART. 2 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto esclusivamente per le attività espressamente indicate dall’art. 31, comma 
8 del Codice.
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Pena  la  successiva  non  autorizzazione  al  subappalto  il  concorrente  dovrà  dichiarare  all’interno 
dell’apposito modello “Dichiarazioni sul subappalto” di cui al successivo punto A.4)

- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

- la terna dei possibili subappaltatori.

Ciascuno dei subappaltatori facenti parte della terna indicata dal concorrente dovrà presentare in 
gara:

- il  DGUE, reso disponibile  nella  fase di  prequalifica,  debitamente compilato nella  parte  II, 
Sezioni A e B e parte III, parte VI;

- il  modello  “Dichiarazioni  art.80  comma  5  lett.  f-ter)  del  Codice”  introdotte  dal  D. 
Lgs.19/04/2017 n.56 (Allegato 2.3.0 al disciplinare di gara) reso disponibile nella fase di pre-
qualifica.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
• l’omessa dichiarazione della terna;
• l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
• l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

ART.3 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di non ammissione alla gara, un sopralluogo presso i 
locali interessati dall'intervento in oggetto, per verificarne lo stato.

Il sopralluogo verrà fissato  previo appuntamento  da prenotarsi  con il tecnico  Sig. __________ 
(tel.________ cell.  __________)  dal lunedì al venerdì  in orario di ufficio dalle ore 8.30 alle ore 
13.30.

I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili.

In proposito si ricorda che i soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per i concorrenti sono 
esclusivamente il  legale  rappresentante dell'operatore  economico stesso ovvero un delegato per 
iscritto da esso.

Un  soggetto  può  effettuare  il  sopralluogo  solo  per  un  operatore  economico  singolo  associato  o 
consorziato.  In  caso  di  operatori  economici  associati  o  consorziati,  il  sopralluogo  può  essere 
effettuato sia dal mandante che dal concorrente mandatario.

All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

• un documento valido di identità;

• un’autocertificazione attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico, o la 
procura (in originale o in copia autentica notarile) o delega.

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito, anche la mandante può 
effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà 
ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI solo se poi,  in  sede di  offerta, la 
mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte 
del raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche la 
consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio 
concorrente. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del 
consorzio  solo  se  poi,  in  sede  di  offerta,  la  consorziata  che  in  precedenza  aveva  effettuato  il 
sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio concorrente come consorziata per la quale 
il consorzio concorre.
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Del  sopralluogo  viene  redatta  un’attestazione  di  partecipazione  in  duplice  copia,  una 
consegnata  all'operatore  economico  che  ha  effettuato  il  sopralluogo.  È  facoltativo 
l'inserimento  della  suddetta  attestazione  tra  la  “Documentazione  amministrativa 
aggiuntiva” su START.

ART. 4 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di  cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti  all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, la stazione appaltante assegna al  concorrente un termine, non superiore a dieci  giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti  che  le  devono  rendere.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa.

ART. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'appalto,  indetto  mediante  procedura  ristretta,  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95  del  Codice  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo, sulla base della seguente ripartizione:

 

• CRITERIO • PUNTEGGIO MASSIMO
• OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA) • 80
• OFFERTA SUL TEMPO • 5
• OFFERTA ECONOMICA (SUL PREZZO) • 15
• TOTALE • 100

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica, Offerta Economica) verranno assegnati 
con attribuzione fino a  due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o 
difetto  (0,005=0,01).  Al  riguardo si  segnala  quanto  riportato  nel  dettaglio  al  paragrafo  1.4  del 
documento “La valutazione dell'offerta. Linee guida per i concorrenti”.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.

Tutti  i  criteri  oggetto  di  valutazione  sono  esplicitati  nel  documento  denominato  “La  valutazione 
dell'offerta. Linee guida per i concorrenti”. Per ognuno di essi sono definiti i livelli qualitativi ottimali 
attesi per l’attribuzione del punteggio massimo; per i livelli qualitativi non ottimali saranno attribuiti 
punteggi inferiori in maniera da garantire coerenza e proporzionalità nell'attribuzione.

Attribuito il punteggio tra 1 e 10 ad ogni offerta e per ogni criterio sarà calcolata la media tra le 
valutazioni dei commissari per ogni criterio. Una volta calcolati i punteggi medi per ogni concorrente 
ed ogni criterio, con riferimento ad ogni singolo criterio, sarà preso pari a 1 il coefficiente più elevato 
attribuito  e  saranno  di  conseguenza  riparametrati  proporzionalmente  tutti  gli  altri  coefficienti 
nell'intervallo 1-0. Chiaramente l'offerta con la valutazione massima avrà un punteggio pari a 1 e 
l'eventuale offerta con la valutazione nulla avrà punteggio 0.

Successivamente la commissione provvederà a calcolare il punteggio finale da attribuire all'offerta 
mediante il metodo aggregativo compensatore.

Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la 
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seguente formula:

Pi=∑
j=1

8

(W j⋅V i j)

dove:

-Pi : punteggio attribuito all'offerta i-esima

-Wj: peso del criterio j (da 1 a 8)

-Vij: valutazione attribuita all'offerta i relativamente al criterio j.

Nel nostro caso avremo i seguenti pesi:

- W1 = esperienza in sanità = 35

- W2 = esperienza nei beni culturali = 12

- W3 = esperienza nella gestione di interventi per fasi = 6

- W4 = organizzazione della progettazione = 12

- W5 = organizzazione della fase esecutiva = 12

- W6 = criterio ambientale = 3

- W7 = ribasso su tempo = 5

- W8 = ribasso su prezzo = 15

- Totale peso criteri qualitativi: 80; peso criterio quantitativo : 20. Totale complessivo 100.

1) Offerta Tecnica (Qualitativa: max 80 punti)

La  valutazione  degli  aspetti  qualitativi  dell’offerta  tecnica  avverrà,  da  parte  della  Commissione 
giudicatrice  nominata  ai  sensi  dell’art.  77  del  Codice,  sulla  base  dei  criteri  dettagliatamente 
specificati nel documento denominato “La valutazione dell'offerta. Linee guida per i concorrenti”, e di 
seguito elencati:

Criterio Sub-criterio Punteggio max 
sub-criterio

Punteggio 
max criterio

Criterio relativo 
all'esperienza specifica

Destinazione d'uso sanitaria 35 53

Valore culturale dell'edificio e/o del 
contesto paesistico ambientale

12

Complessità  di  organizzazione  del 
cantiere

6

Organizzazione del Organizzazione della progettazione 12 24
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servizio Organizzazione della direzione lavori 12

Criteri ambientali - 
Accreditamento presso 
organismi di certificazione 
energetica ambientale

3

La commissione giudicatrice calcolerà, per ogni offerta, il punteggio per i criteri qualitativi (P i(1-6), con 
da 1 a massimo 12 concorrenti) secondo i relativi pesi da W1 a W6  . I punteggi così determinati i 
saranno  riparametrati  attribuendo  il  punteggio  massimo  di  80  all’offerta  che  ha  totalizzato  il 
punteggio  qualitivo  più  alto,  riproporzionando  gli  altri  di  conseguenza.  Il  punteggio  qualitativo 
riparametrato indicato con Pi(1-6)  sarà sommato al  punteggio che risulterà dal ribasso offerto sul 
tempo per l’offerta i-esima (Pi 7) e al punteggio che risulterà dal ribasso offerto sul prezzo (Pi 8). Per 
le modalità di calcolo del punteggio si fa riferimento al documento “La valutazione dell'offerta. Linee 
guida per i concorrenti”.

2) Offerta - tempo (Max 5 punti)

Ribasso massimo 20% applicato sul tempo stimato per l'elaborazione progettuale pari a complessivi 
180 giorni naturali e consecutivi. Pertanto il tempo minimo ammissibile è di 144 giorni naturali e 
consecutivi.

Peso del ribasso sul tempo: W7 = 5;

Il punteggio per il ribasso sul tempo sarà così calcolato:

V i7=
T i

Tme d io

se  T i≤Tme d i o
; oppure  Vi 7 = 1 se Ti > Tmedio

dove:

Vi 7 : coefficiente calcolato per il ribasso proposto dal concorrente i-esimo, compreso tra 0 e 1;

Ti è la riduzione percentuale del tempo sul valore a base di gara, formulata dal concorrente i-esimo;

Tmedio è  la  media  aritmetica  delle  riduzioni  percentuali  del  tempo;  per  le  riduzioni  percentuali 
maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno

In ogni caso: 0%≤T i≤20% ;

Tmax = 20%   - se Ti > Tmax l'offerta non è ammissibile.

3) Offerta sul prezzo (Economica: max 15 punti)

Peso del ribasso sul prezzo a base di gara: W8 = 15

Il punteggio per il ribasso sull prezzo sarà così calcolato:

V i8=
X⋅Ai

A so g li a

V i8=X+(1−X )⋅[
( Ai−A sog l i a)

(Ama x−A so g li a )
]
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per A i⩽ A sog l i a per A i>A s o g l i a

Dove:

- Vi 8 : coefficiente calcolato per ribasso proposto dal concorrente i-esimo, compreso tra 0 e 1;

- X : parametro fissato pari a 0,85

- Ai : ribasso proposto dal concorrente i-esimo

- Asoglia : media dei ribassi dei concorrenti

- Amax : ribasso massimo offerto

Il punteggio per il ribasso risulterà quindi per l’offerta i-esima:

Pi 8 = Vi 8 · W8 = Vi 8  · 15

Ovviamente non sono ammissibili offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara.

4) Punteggio Finale

Il punteggio finale risulterà:

Pi = Pi (1-6) + Pi 7 + Pi 8

L’aggiudicazione della gara si svolgerà secondo la seguente procedura:

1. L'Amministrazione in seduta pubblica verificherà le condizioni di partecipazione e procederà 
all’abilitazione alla gara dei concorrenti;

2. La Commissione in seduta pubblica verificherà la correttezza formale delle buste tecniche dei 
concorrenti ammessi;

3. La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettuerà la valutazione delle 
offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti;

4. La Commissione in seduta pubblica procederà:

a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle 
singole offerte e ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma; la Commissione 
inserirà sulla piattaforma, per ciascun concorrente, sia il punteggio prima dell'ultima 
riparametrazione (Pi (1-6) ) sia quello ottenuto a seguito della stessa (Pi(1-6));1

b) all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e 
alla valutazione delle offerte sul tempo;

5. La Commissione effettuerà in modalità off line la valutazione delle offerte sul tempo e inserirà 
il relativo punteggio sulla piattaforma START, secondo quanto riportato al precedente punto 
2);

6. Il sistema in automatico effettuerà la valutazione delle offerte sul prezzo, attribuendo alle 
stesse il punteggio secondo quanto riportato al precedente punto 3);

1 Vedi par. 1.2.1 “La valutazione dell'offerta. Linee guida per i concorrenti”
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7. Il sistema in automatico provvederà alla sommatoria tra il punteggio derivante dall'offerta 
qualitativa, sul tempo, sul prezzo e predisporrà la graduatoria;

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell’offerta anomala, l’Amministrazione effettuerà la verifica ai 
sensi dell’art. 97 co. 4 e ss. i soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al  
successivo articolo 14. Riguardo alla determinazione dell'anomalia dell'offerta si richiama il paragrafo 
1.3 delle “La valutazione dell'offerta. Linee guida per i concorrenti”.

La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procederà ai sensi 
dell’art. 32 co. 5 del Codice.

In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si prediligerà il concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio relativo all’offerta tecnica (elementi qualitativi) e, in caso di ulteriore 
parità, si procederà al sorteggio per addivenire all’aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto e sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 del Codice e delle Linee Guida A.N.AC 
a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri, ivi compreso il 
Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze 
possedute e delle esperienze maturate. I compiti della Commissione sono quelli indicati al presente 
articolo e al successivo art. 14.

Il numero di giorni previsti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono stimati in 30 
giorni. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e 
comunque  in  un  numero  di  sedute  adeguato  all’adempimento  dei  compiti  assegnati  alla 
Commissione.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari 
per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare 
la riservatezza delle comunicazioni.

Le date delle sedute pubbliche di gara saranno comunicate ai soggetti che hanno presentato offerta, 
con preavviso di almeno 24 ore, tramite apposito avviso:

-  pubblicato  nello  spazio  di  START  riservato  alla  presente  procedura  di  gara,  nell’area 
“Comunicazioni”;

-  consultabile  nell’apposita  sezione  di  START  “Comunicazioni  ricevute”  all’interno  dell’area  ad 
accesso privato;

- replicato attraverso messaggio di posta elettronica all’offerente.

Alle  fasi  della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di 
uditore  il  titolare  o  legale  rappresentante  del  soggetto  concorrente  ovvero  persone  munite  di 
specifica delega fornita dallo stesso.

ART. 6 - SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

L’affidamento dell’appalto è disciplinato dalla presente Lettera d’invito e i  relativi  allegati e dalle 
“Norme  tecniche  di  funzionamento  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  
START”,  consultabili  sul  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana,  all’indirizzo 
https://start.toscana.it.  L’appalto  si  svolge  in  modalità  telematica:  le  offerte  dovranno essere 
formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  dalla  stazione  appaltante  esclusivamente  per 
mezzo  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  START  accessibile 
all’indirizzo https://start.toscana.it. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità.

ART. 7 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
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Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli potranno presentare offerta 
quali mandatari di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti che risultino in possesso dei 
requisiti minimi previsti dal presente documento e che non abbiano partecipato in qualsiasi forma 
alla fase di preselezione della presente procedura, alle condizioni di partecipazione stabilite per i 
Raggruppamenti;

-  gli  operatori  economici  prequalificati  e  invitati  come  concorrenti  riuniti,  ferma  restando 
l’immodificabilità del mandatario, possono modificare la propria compagine soggettiva presentando 
offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti  minimi previsti  dal 
presente  Disciplinare,  in  aggiunta/sostituzione  degli  operatori  economici  mandanti  prequalificati, 
sempre  che  la  modifica  non  risulti  preordinata  a  sopperire  ad  una  carenza  intervenuta  medio 
tempore  o esistente  ab origine  e a condizione che i  nuovi  soggetti  non abbiano partecipato in 
qualsiasi forma alla fase di preselezione della presente procedura e che per effetto del conferimento 
da  parte  di  questi  dei  requisiti  di  qualificazione  non  si  determini  una  diminuzione  dei  valori 
complessivi dei requisiti rilevanti ai fini della procedura di selezione di cui al presente Disciplinare;

- gli operatori economici prequalificati e invitati come concorrenti singoli non potranno presentare 
offerta quali mandatari di un R.T.I. con altro operatore singolo già prequalificato ed invitato o di un 
R.T.I. già prequalificato ed invitato.

In caso di modifica della propria compagine soggettiva, nei limiti e alle condizioni sopra 
riportate, si richiama il Disciplinare di gara e, in particolare l'art.1 “Soggetti ammessi a 
partecipare alla gara” e l'art. 2 “Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara”.

ART. 8 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Tutte  le  comunicazioni  nell’ambito  della  procedura  di  gara,  ad  eccezione  di  quanto  previsto 
all’articolo 19 della presente Lettera d’invito e per l’attivazione del soccorso istruttorio, avvengono e 
si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta 
elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella 
“Domanda di partecipazione” di cui al successivo punto A.1). Le comunicazioni sono anche replicate 
sul  sito nell’area relativa alla gara riservata al  singolo concorrente. Il  concorrente si  impegna a 
comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione 
l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali  comunicazioni  aventi  carattere  generale,  da  parte  dell’Amministrazione,  inerenti  la 
documentazione  di  gara  o  relative  ai  chiarimenti  forniti,  vengono  pubblicate  sul  Sito  nell’area 
riservata alla gara.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)

2. Selezionare la gara di interesse

3. Selezionare "comunicazioni" tra le voci di menu previste dal sistema  

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – START utilizza 
la  casella  denominata  noreply@start.toscana.it per  inviare  tutti  i  messaggi  di  posta 
elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail  inviate dal sistema non 
vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni 
caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni
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In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati.

ART. 9 -  RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le eventuali  richieste di  chiarimenti  relative  alla  gara in oggetto,  dovranno essere formulate 
attraverso  l’apposita  sezione  “comunicazioni  –  richiedi  chiarimento”,  nell’area  riservata  alla 
presente gara, all’indirizzo:

https://start.toscana.it/.  Attraverso  lo  stesso  mezzo  l’Amministrazione  provvederà  a  fornire  le 
risposte.

L’Amministrazione garantisce una risposta, nel termine ultimo di 6 giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 74 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 
alle richieste di chiarimenti che perverranno in tempo utile.

ART. 10 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  all’appalto  dovranno  essere  in 
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non 
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà 
essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted-
list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al  fine di  verificare la validità delle firme digitali  e delle  firme elettroniche qualificate basate su 
certificati  rilasciati  da  tutti  i  soggetti  autorizzati  in  Europa,  la  Commissione  europea  ha  reso 
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
nella sezione “Software di verifica”.

L’amministrazione  utilizzerà  tale  applicazione  per  il  riconoscimento  e  la  verifica  dei  documenti 
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

ART. 11 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per  partecipare  all’appalto,  entro  e  non oltre  le  ore  00:00:00 del  gg/mm/aaaa, gli  operatori 
economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
–  START accessibile  all’indirizzo  https://start.toscana.it/ ed inserire  la  documentazione  di  cui  al 
successivo articolo 12.

Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la User ID 
e  la  password  indicati  in  fase  di  registrazione  sono  necessari  per  ogni  successivo  accesso  ai 
documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.

Istruzioni  dettagliate  su  come completare  la  procedura  di  registrazione  sono  disponibili  sul  sito 
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center 
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del  gestore  del  Sistema Telematico  al  numero  055.6560174,  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica: 
infopleiade@i-faber.com.

ART. 12 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara 
in  oggetto,  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio2 indicato  al  precedente  articolo  11,  la 
documentazione di seguito elencata.

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 
e ss.;

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA;

C) LA DOCUMENTAZIONE SUL TEMPO ED ECONOMICA di cui ai successivi punti C.1, C.2 e C.3.

Quando è richiesta la firma digitale, questa deve essere apposta:

- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;

- in caso di studio associato di professionisti: da un legale rappresentante dello studio associato,  
nell’ipotesi  di  presenza  di  atto  costitutivo  e/o  statuto*  in  cui  formalmente  si  individua  il  
professionista o i professionisti delegato/i all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio  
associato oppure da tutti i professionisti associati nell’ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo  
e/o  statuto  in  cui  formalmente  si  individua  il  professionista  o  i  professionisti  delegato/i  
all’amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato;

- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell’art.46 del Codice, dal legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

*Da allegare  sulla  piattaforma START nello  spazio  dedicato  alla  documentazione  amministrativa 
aggiuntiva.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

N.B. La suddetta domanda dovrà essere prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore 
riunito e deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da 
parte  dell’operatore  economico  indicato  quale  mandatario  e  abilitato  ad  operare  sul 
sistema START.
Nel caso in cui l’operatore economico non intenda modificare il proprio assetto soggettivo 
rispetto  alla  fase  di  prequalifica  potrà  riportare  nei  campi  relativi  alle  dichiarazioni 
contenute nella Domanda di Partecipazione la dicitura “vedasi dichiarazioni rese in fase di 
prequalifica”.

Si  evidenzia  che  il  concorrente  è  responsabile  di  tutte  le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000,  pertanto  ogni  eventuale  errore  nel  contenuto  delle  dichiarazioni  ricade  sulla  sua 
responsabilità.  L’Amministrazione  assume  il  contenuto  delle  dichiarazioni  così  come  rese  dal 
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara.

2  Il  sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine  
perentorio
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L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali 
dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

• Scegliere la funzione “Presenta offerta”;

• Completare:

• Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni 
presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;

• Il  passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul  tasto 
“crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;

• Scaricare  sul  proprio  pc  il  documento  “domanda  di  partecipazione  -  nome  impresa” 
generato dal sistema;

• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato 
dal  sistema.  Il  documento  deve  essere  firmato  digitalmente  dal  titolare  o  legale 
rappresentante  o  procuratore  del  soggetto  concorrente  che  rende  le  dichiarazioni  ivi 
contenute.

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato 
digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, 
tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati 
che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.

Si  invitano  gli  operatori  economici  a  verificare  la  completezza  e  l’esattezza  delle  informazioni 
contenute  nel  pdf  “domanda  di  partecipazione”  generato  automaticamente  dal  Sistema.  Per 
modificare  o  completare  le  informazioni  mancanti  è  necessario  utilizzare  la  funzione  “Modifica” 
presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere 
effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

• la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore 
riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

• La  mandataria  genera  la  corrispondente  domanda  di  partecipazione  recuperando  le 
informazioni  precedentemente  inserite  dal  membro stesso  nell’Indirizzario  fornitori;  di 
conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

• Si  invita  la  mandataria  a  verificare  la  completezza  e  l’esattezza  delle  informazioni 
contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche 
e/o  integrazioni  alle  informazioni  contenute  nella  domanda  di  partecipazione  possono 
essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” 
presente nella home page;
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• ognuno  dei  membri  dell’operatore  riunito  dovrà  firmare  digitalmente  la  “domanda  di 
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

• per  ogni  membro  dell’operatore  riunito  dovranno  essere  specificate,  all’interno 
dell’apposito spazio previsto:

◦ La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-
finanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;

◦ Le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno 
eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;

◦ La  quota  percentuale  di  esecuzione  rispetto  al  totale  delle  prestazioni  oggetto 
dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.

In caso di discordanza tra le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione presentata in 
fase di prequalifica e quelle contenute nella domanda di partecipazione presentata in fase di gara 
l’Amministrazione prenderà in considerazione le prime in virtù di quanto dichiarato nel modello di cui 
al presente punto.

A.2)  il  DOCUMENTO attestante  l’avvenuto  pagamento  a  favore  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 80,00

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’A.N.AC. 
numero 1300 del 20 dicembre 2017  (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della  legge 23 
dicembre  2005,  n.  266,  per  l'anno  2018),  con  le  modalità  descritte  sul  sito 
http://www.anticorruzione.it/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A  riprova  dell'avvenuto  pagamento,  il  partecipante  deve  allegare  nella  documentazione 
Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale 
del versamento deve riportare esclusivamente:

• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

A.3)  DICHIARAZIONE CONFERMA ASSETTO DI  PARTECIPAZIONE (solo  nel  caso  in  cui  il  
concorrente  non intenda  modificare  il  proprio  assetto  rispetto  a  quanto  dichiarato  in  fase  di  
prequalifica)

L’operatore economico che non intenda modificare il proprio assetto rispetto a quanto dichiarato in 
fase di prequalifica dovrà compilare l’apposito modello “Conferma assetto di partecipazione” messo a 
disposizione dalla stazione appaltante tra la documentazione di gara ed inserirlo nell’apposito spazio 
su START firmato digitalmente.

In caso di operatore riunito suddetto modello dovrà essere firmato digitalmente da tutti i membri del 
raggruppamento.

A.4) DICHIARAZIONI SUL SUBAPPALTO

L’operatore economico dovrà compilare l'apposito modello “Dichiarazioni sul subappalto” avendo cura 
di indicare, pena la successiva non autorizzazione al subappalto:

• le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare;

• la terna dei possibili subappaltatori.

In caso di operatore riunito suddetto modello dovrà essere firmato digitalmente da tutti i membri del 
raggruppamento.
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Ciascuno dei subappaltatori facenti parte della terna indicata dal concorrente dovrà presentare in 
gara:

- il  DGUE, reso disponibile  nella  fase di  prequalifica,  debitamente compilato nella  parte  II, 
Sezioni A e B e parte III, parte VI;

- il  modello  “Dichiarazioni  art.80  comma  5  lett.  f-ter)  del  Codice”  introdotte  dal  D.   
Lgs.19/04/2017 n.56 (Allegato 2.3.0 del disciplinare di gara) reso disponibile nella fase di 
prequalifica.

A.5)  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  RICHIESTA  PER  I  CONCORRENTI  CHE 
INTENDANO MODIFICARE IL PROPRIO ASSETTO RISPETTO A QUANTO DICHIARATO IN 
FASE DI PREQUALIFICA

L'operatore economico che intenda modificare il proprio assetto rispetto a quanto dichiarato in fase 
di prequalifica dovrà presentare oltre alla Domanda di partecipazione, al documento comprovante il 
pagamento del contributo all’ANAC e alle “Dichiarazioni sul subappalto” di cui ai precedenti punti 
A.1), A.2) e A.4), la documentazione amministrativa prevista per la fase di prequalifica secondo  le 
condizioni,  indicazioni  e  modalità  indicate  alla  PARTE  III,  punti  A.2)  Documento  unico  di  gara 
europeo (DGUE) e ulteriori modelli, A.4) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO e A.5) PATTO DI 
INTEGRITA' del Disciplinare di gara, a cui si rimanda integralmente.

Restano ferme le cause di esclusione contenute nel Disciplinare valide per la fase di prequalifica.

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione 
amministrativa.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA (QUALITATIVA)

OFFERTA TECNICA (QUALITATIVA)

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà produrre i seguenti documenti:

• Con  riferimento  al  ”Criterio  relativo  all'esperienza  specifica” da  parte  di  ciascun 
componente  del  Gruppo  di  Lavoro:  descrizione  sintetica  degli  interventi  presentati  a 
dimostrazione del possesso del requisito, utilizzando il modello “curriculum vitae e scheda di 
presentazione intervento”.

• Con  riferimento  al  “Sub-criterio  organizzazione  della  progettazione” :relazione 
sintetica che descriva la modalità di organizzazione della progettazione. La relazione dovrà 
essere  costituita  al  massimo  da  n.  12  facciate  A4,  carattere  arial  minimo 12,  interlinea 
minimo 1. Il numero di pagine per l'esempio di computo metrico non è compresa nel numero 
massimo di pagine; esso sarà consegnato come allegato a questa relazione.

•  Con riferimento al  “Sub-criterio  organizzazione della direzione lavori”: relazione 
sintetica che descriva la modalità di organizzazione della direzione dei lavori. La relazione 
dovrà essere costituita al massimo da n. 12 facciate A4, carattere arial minimo 12, interlinea 
minimo 1. Il numero di pagine per l'esempio di scheda di accettazione di lavorazione non è 
compresa nel numero massimo di  pagine; esso sarà consegnato come allegato a questa 
relazione.

• Con  riferimento  al  “Criterio  ambientale  -  Accreditamento  presso  organismi  di 
certificazione energetica ambientale” indicazione negli appositi campi previsti all'interno 
del  modello  “curriculum  vitae  e  scheda  di  presentazione  intervento”,  dei  dati  del 
professionista,  qualora  presente,  accreditato  dagli  organismi  di  certificazione  energetico-
ambientale degli edifici secondo la norma ISO/IEC 17024.

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto.
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Per  i  dettagli  si  fa  riferimento  dal  documento  “La  valutazione  dell'offerta.  Linee  guida  per  i 
concorrenti”.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE non ancora 
costituiti,  l’offerta  tecnica  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  tutti  i  soggetti  che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE.

Nel caso di  Raggruppamento temporaneo di  concorrenti,  GEIE già  costituiti,  per i  quali  sussiste 
comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta tecnica può essere sottoscritta con firma 
digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

C) DOCUMENTAZIONE SUL TEMPO ED ECONOMICA

C.1) OFFERTA SUL TEMPO

L’offerta sul tempo dovrà essere formulata come ribasso percentuale massimo del 20% applicato sul 
tempo stimato per l'elaborazione progettuale pari a complessivi 180 giorni naturali e consecutivi.

Per presentare l’offerta tempo il  concorrente dovrà compilare l’apposito modello “Offerta tempo” 
messo  a  disposizione  dalla  stazione  appaltante  tra  la  documentazione  di  gara  ed  inserirlo 
nell’apposito spazio su START firmato digitalmente. Qualora sia proposto un ribasso superiore al 
20% l'offerta verrà considerata non ammissibile.

In caso di  raggruppamento temporaneo di  concorrenti  o GEIE già costituiti  l’offerta tempo  deve 
essere  sottoscritta  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  dell’impresa 
dichiarata mandataria.

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  GEIE  l’offerta  tempo  deve  essere 
sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, GEIE.

C.2) OFFERTA ECONOMICA (SUL PREZZO)

L’offerta sul prezzo dovrà essere formulata come ribasso percentuale sull’importo posto a base di 
gara pari ad € 800.192,00 al netto di IVA e contributi previdenziali, espresso con indicazione di n. 2 
cifre decimali.

Per presentare l’offerta sul prezzo il fornitore dovrà:

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

• Compilare il form on line al passo 3 “presenta offerta”

• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;

• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore 
economico;

• Inserire  nel  sistema  il  documento  “offerta  economica”  firmato  digitalmente  nell’apposito 
spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE non ancora 
costituiti,  l’offerta  economica  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  da  tutti  i  soggetti  che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE.

Nel caso di  Raggruppamento temporaneo di  concorrenti,  GEIE già  costituiti,  per i  quali  sussiste 
comunque l’obbligo di  produrre l’atto  costitutivo,  l’offerta economica  può essere sottoscritta  con 
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firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una 
di esse, designata quale mandataria.

In  caso  di  raggruppamento,  o  GEIE  di  tipo  orizzontale,  l’offerta  presentata  determina  la  loro 
responsabilità  solidale  nei  confronti  della  Amministrazione  nonché  nei  confronti  degli  eventuali 
subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento o GEIE di tipo verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle 
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello 
a base di gara.

L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la 
presentazione.

Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per 
la stipula del contratto.

C.3) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite 
all’interno dell’offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, 
comma 5 lett. a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è 
tenuto,  secondo  motivata  e  comprovata  dichiarazione,  anche  allegando  la  necessaria 
documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell’offerta tecnica contenenti segreti 
tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno 
sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 53 
comma 6 del Codice.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato 
digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  del  soggetto  concorrente,  dovrà 
essere inserito nel sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione su START.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE già costituiti la dichiarazione deve 
essere  sottoscritta  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore  dell’impresa 
dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE deve essere sottoscritta con firma 
digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, GEIE.

ART. 13 – MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START

Entro il  termine  ultimo di  cui  al  precedente  art.  11,  l’operatore  economico dovrà  caricare  sulla 
piattaforma START tutta  la  documentazione  amministrativa  di  proprio  interesse  sulla  base  della 
forma  di  partecipazione  scelta,  la  documentazione  tecnica  ed  economica  richiesta  per  la 
partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata 
sulla  piattaforma  START.  L’operatore  economico  può  prendere  visione  dei  documenti  caricati 
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verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere 
errori formali.

Quando si  è certi del contenuto dei documenti  che si intende inviare alla Stazione appaltante è 
necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario 
conferma l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio 
contenete la data e l’ora di sottomissione dell’offerta.

È  possibile,  fino  al  termine  del  tempo  utile  per  presentare  offerta,  annullare  l’invio  dell’offerta 
cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.

ART. 14 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice.

In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte 
le offerte anormalmente basse.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia 
la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, co. 5 del Codice.

Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite 
dall’offerente  e,  ove  le  ritenga  non  sufficienti  ad  escludere  l’anomalia,  può  chiedere  ulteriori 
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla 
base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere 
un  nuovo  documento.  Questa  procedura  si  applica:  all’offerta  economica,  alla  domanda  di 
partecipazione.

ART. 15 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E 
DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

• Non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di START “invio offerta”, e confermato lo 
stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta nella presente lettera d’invito, di cui ai 
punti da A.1 a A.5 entro il termine stabilito al precedente articolo 11, anche se sostitutivi di 
offerta precedente;

• Abbia inserito la documentazione economica, all’interno degli spazi presenti nella procedura 
telematica destinati  a contenere documenti  di  natura amministrativa, tecnica o all’interno 
della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”;

• Abbia inserito la documentazione tecnica di cui al punto B), all’interno degli spazi presenti 
nella  procedura  telematica  destinati  a  contenere  documenti  di  natura  amministrativa  o 
all’interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”;

• Non sia in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, delle condizioni e 

Azienda Usl Toscana Sud Est – sede legale: Via Curtatone n.54 52100 Arezzo– C.F. 02236310518

- sede operativa di Siena – Piazza C. Rosselli n. 26 – 53100  Siena -

pec ausltoscanasudest@postacert.toscana.it - www.uslsudest.toscana.it

19di26

http://www.uslsudest.toscana.it/


Pagina 24 di 30

requisiti di partecipazione di cui al precedente art.7;

• In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 4;

• Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell’art.4 sia prodotta in modo parziale o 
difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore

• Non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza per la 
partecipazione alla gara;

• Non abbia effettuato il sopralluogo entro i termini e nelle modalità di cui all’art. 3 del presente 
Disciplinare.

Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui al 
punto B):

• manchi;

• non sia firmata digitalmente con le modalità ivi indicate;

• contenga elementi di costo riconducibili all’offerta economica presentata.

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA TEMPO di cui al punto C.1):

• manchi;

• non contenga l’indicazione del ribasso % offerto o lo stesso sia superiore a 20;

• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente;

• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle 
imprese  facenti  parte  del  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  GEIE,  non  ancora 
costituiti;

• non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
indicato  quale  mandatario  nell’atto  costitutivo  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE  di 
concorrenti già costituiti;

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’OFFERTA PREZZO di cui al punto C.2):

• manchi;

• non  contenga  l’indicazione  del  ribasso  percentuale  offerto  e  le  dichiarazioni  presenti  nel 
modello generato dal sistema;

• sia in aumento rispetto all’importo stimato a base di gara;

• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
concorrente;

• non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle 
imprese  facenti  parte  del  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  GEIE,  non  ancora 
costituiti;

• non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 
indicato  quale  mandatario  nell’atto  costitutivo  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE  di 
concorrenti già costituiti;
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Determina l’esclusione dalla gara il  fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE  non 
ancora costituiti, l’Offerta prezzo di cui al punto C.2):

• non  contenga  l'impegno  che  nel  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata 
quale mandataria.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero 
riferite ad offerta relativa ad altra gara.

L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del 
procedimento di cui all’art. 97 del Codice.

ART. 16 - AVVERTENZE

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati 
dal presente documento, presentare una nuova offerta.

La  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  incondizionata  delle  clausole  contenute  nel 
presente lettera d’invito con rinuncia ad ogni eccezione.

La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti 
dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma 
della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo 
il termine perentorio indicato nella presente Lettera d’invito.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’Amministrazione  ha  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate 
esigenze di interesse pubblico.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’Amministrazione ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) del Codice si riserva la facoltà di affidare 
all'aggiudicatario l'incarico di progettazione esecutiva e le prestazioni ad essa connesse.

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari,  è  tenuto  ad  utilizzare,  per  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  presente  appalto, 
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, 
il  bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dall’appaltatore,  dal  subappaltatore  e  dai  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  interessati  al 
presente appalto e il codice CIG.
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ART. 17 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L’Amministrazione, ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai 
soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria  e sui 
suoi  eventuali  subappaltatori sui  requisiti  di  ordine  generale,  nonché  sul  possesso  dei  requisiti 
tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

L’Azienda richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della 
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale mediante la produzione 
di copie conformi all’originale:

- in relazione al requisito di cui all'art.2.3 lett.a) della parte I del disciplinare di gara, richiedendo 
all’operatore,economico la seguente documentazione:

• per quanto riguarda il  fatturato globale, fatture/notule inerenti le prestazioni di servizi di 
ingegneria  e architettura,  oppure,  se tutta la fatturazione del concorrente  è effettuata per 
servizi  di ingegneria e architettura, dichiarazioni IVA o modelli UNICO.

- in relazione ai requisiti di cui all'art.2.3 lett.b) e c) della parte I del disciplinare di gara, richiedendo 
all’operatore economico la seguente documentazione:

• nel caso di contratti con le pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici: contratti, in 
originale  o  copia  autentica,  corredati  da  certificati  di  regolare  esecuzione  dai  quali  risulti 
l’importo eseguito nel periodo indicato, ovvero, nel caso nel caso in cui dai certificati di regolare 
esecuzione non risulti l’importo eseguito, fatture/notule relative alle prestazioni effettuate,  atti 
autorizzativi,  gli  atti  di  approvazione o gli  atti  concessori,  ovvero il  certificato  di  collaudo, 
inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione;

• nel caso di contratti eseguiti  con soggetti privati: contratti in originale o copia autentica, 
corredati dell’attestazione di buona e regolare esecuzione, relative fatture/notule inerenti le 
prestazioni effettuate.

- in relazione all’organico medio annuo:

• per i soci attivi, riferimenti a iscrizione delle società presso CCIAA e dei soci presso i relativi 
albi professionali;

• per i dipendenti, copia mensile del Libro Unico del Lavoro da cui risulti la dicitura di impiegato 
tecnico o simile;

• per  i  consulenti  su  base  annua iscritti  agli  albi  professionali  muniti  di  partita  IVA,  copia 
dell’ultima dichiarazione IVA;

• per i collaboratori a progetto, copia del contratto di collaborazione.

Qualora la dotazione organica media annua non fosse deducibile dai predetti documenti, dovrà 
essere prodotta una dichiarazione del  concorrente  asseverata da un consulente  del  lavoro, 
iscritto  all’apposito  albo  professionale,  suscettibile  di  verifica  da  parte  dell’Amministrazione 
aggiudicatrice.

- attestati di abilitazione ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

- attestati di abilitazione in materia antincendio;

- attestati di abilitazione in materia di acustica;

- attestati di iscrizione agli Albi professionali di appartenenza;
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- attestati di dimostrazione dei requisiti  per il  direttore tecnico di cui dovranno essere dotate le 
Società di ingegneria;

- (in caso di progettisti associati in forma di Raggruppamento temporaneo) attestato di iscrizione 
all’Albo professionale di appartenenza per il professionista abilitato da meno di 5 anni;

- ogni ulteriore documentazione idonea a fornire la comprova richiesta.

Tali controlli sono effettuati:

– in caso di professionista singolo, sul professionista stesso;

– in  caso  di  studio  associato  di  professionisti:  su  tutti  i  legali  rappresentanti  dello  studio 
associato,  nell’ipotesi  di  presenza  di  atto  costitutivo  e/o  statuto  in  cui  formalmente  si 
individua  il  professionista  o  i  professionisti  delegato/i  all’amministrazione  ed  alla 
rappresentanza dello studio associato  oppure  su tutti i professionisti associati nell’ipotesi di 
mancata  presenza  di  atto  costitutivo  e/o  statuto  in  cui  formalmente  si  individua  il 
professionista o i professionisti  delegato/i all’amministrazione ed alla rappresentanza dello 
studio associato;

– in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o 
di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o 
del G.E.I.E.;

– in caso di consorzio di cui all’art. 46 co. 1 lett.f) del Codice i suddetti controlli sono effettuati 
sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella “domanda di 
partecipazione” come soggetti per i quali il consorzio concorre;

– in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti 
indicati dal concorrente come ausiliari;

– nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell’art.46 del Codice, sul legale rappresentante 
o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, 
all’affidamento di  subappalti  e  alla stipula dei relativi  contratti,  l’Amministrazione può comunque 
effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti 
dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall’operatore economico 
per la partecipazione alla gara all’interno del DGUE l’Amministrazione aggiudicatrice procede:

• all’esclusione dei soggetti dalla procedura;

• a  revocare,  nel  caso  di  controllo  con  esito  negativo  sull’aggiudicatario,  l’aggiudicazione 
formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario;

• alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte 
della  stessa  dei  provvedimenti  di  competenza,  nonché  all’Autorità  giudiziaria  per 
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;

L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che 
abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in 
corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.

Nel  caso  in  cui  i  controlli  effettuati  non  confermino  le  dichiarazioni  rese  dagli  eventuali 
subappaltatori,  la Stazione Appaltante  provvede alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché 
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all’Autorità  giudiziaria  per  l’applicazione  delle  norme vigenti  in  materia  di  false  dichiarazioni.  Si 
applica inoltre l’art. 105 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L’Amministrazione  richiede  ai  soggetti  di  cui  sopra  i  documenti  comprovanti  quanto  dichiarato 
durante il  procedimento di  gara,  qualora non sia possibile  procedere nelle  forme specificate dal 
D.P.R. n. 445/2000.

Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice e Polizza assicurativa per la copertura 
dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art.24 co.4 del Codice stesso;

- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipula del contratto in forma con atto pubblico 
notarile informatico.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei  
casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce  subappalto,  l’importo  e  l’oggetto  del  medesimo,  nonché  il  nome del  sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi  di  cooperazione,  servizio  e/o fornitura  di  cui  all’art.  105,  comma 3,  lett.  c  bis)  del 
Codice.

Garanzia fideiussoria definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice citato l’esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita 
garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto 
dell’istituto,  banca,  azienda  o  compagnia  di  assicurazione,  e  deve  prevedere  espressamente  la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
(quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.

La  mancata  costituzione  della  suddetta  garanzia  fideiussoria  determina  la  decadenza 
dell’affidamento. L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai  concorrenti  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

ART. 18.1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
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In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

• i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della 
verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale,  nonché  dell’aggiudicazione  e,  comunque,  in 
ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di 
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti 
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 18.2 -  MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.

ART. 18.3 -  CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti 
di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995.

ART. 18.4 -  DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

La  presentazione  dell’offerta  e  la  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  del  concorrente  attesta 
l’avvenuta  presa  visione  delle  modalità  relative  al  trattamento  dei  dati  personali,  indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

ART. 18.5 -  TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL Toscana Sud Est.

Responsabile  interno  del  trattamento dei  dati  è  il  Direttore  U.O.  Lavori  Pubblici  Siena -  Ing. 
Alessandro Frati.

Responsabile  esterno  del  trattamento  dei  dati  è  il  Gestore  del  Sistema  Telematico  Acquisti 
Regionale della Toscana.

Incaricati  del  trattamento  dei  dati  sono  i  dipendenti  del  Gestore  del  Sistema  e  dell’Azienda 
assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

ART.  19  –  COMUNICAZIONI  DELL’AMMINISTRAZIONE,  RESPONSABILITÀ  DEL 
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo di 
posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 
del  D.Lgs.50/2016  è  l’Ing.  Alessandro  Frati,  Direttore  U.O.C.  Lavori  Pubblici  Siena  (Tel.0577 
536981).

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice.

ART. 20 – ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario 
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da 
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quest’ultima per la pubblicazione del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari  a circa € 4.000,00 IVA inclusa. La stazione 
appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento.

Il Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena

            Ing. Alessandro Frati

ALLEGATI ALLA LETTERA D'INVITO (Fase B)

– Nota informativa - fase B.

– Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), Studio di fattibilità e Relazione Sanitaria.

– Indicazioni per la progettazione e per il management - fase B.

– Prospetto di notula.

– Dichiarazione conferma assetto di partecipazione.

– Dichiarazioni sul subappalto.

– La valutazione dell'offerta. Linee guida per i concorrenti.

– Curriculum vitae per offerta tecnica.

– Offerta tempo

– Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.

– Disciplinare tecnico.

– Disciplinare amministrativo.
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