
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI EX RIABILITAZIONE
DEL PRESIDIO S.FINA IN SAN GIMIGNANO (SI) PER LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELLA

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE.
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 

Con il  presente  avviso,  in  esecuzione  della  deliberazione  Direttore  Generale  n.  375  del  26.04.2017,  si
richiede agli operatori economici di manifestare,  a mezzo pec, l’interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata, che si svolgerà in modalità telematica, per l’affidamento dei  lavori di rifunzionalizzazione  dei
locali ex Riabilitazione del Presidio S. Fina in San Gimignano (SI) per lo spostamento temporaneo della
Residenza Sanitaria Assistenziale.
CUP: H27E14000010005
CIG: 7042908789

La procedura di gara è gestita dalla U.O.C. Lavori Pubblici Siena, sede operativa: Piazzale C. Rosselli n. 26
- 53100 Siena.
La normativa di  riferimento  è  la  seguente:  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.  50,  di  seguito  denominato  anche
Codice, Linee guida n.4 di attuazione del Codice, D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207 e  DM LL.PP 19 aprile 2000,
n. 145 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, L.R.T. 13 luglio 2007,
n. 38 nonchè tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per
quanto non completato nel presente avviso.

OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione dei lavori da eseguire:
lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex Riabilitazione del Presidio S.Fina in San Gimignano (SI) per lo
spostamento temporaneo della Residenza Sanitaria Assistenziale.

Importo del contratto:
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (esclusa IVA) € 95.534,53
COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €   4.855,41
TOTALE      €       100.389,94

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:
Categoria prevalente: OG11 – per complessivi € 68.815,64 
Categoria scorporabile: OG1 – per complessivi € 31.574,30 

Subappalto
Si fa presente che il subappalto è regolato dall’art.105 del D.Lgs 50/2016; fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.
Per la categoria prevalente,  specializzata ai sensi dell'art.  105 comma 5, vale quanto disposto dall'art.  1
comma 2 del DM 248/2016.
In particolare:
Categoria prevalente OG11 – subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo della categoria ad
una  ditta  qualificata  per  l'esecuzione  di  dette  opere  e  abilitata  ai  sensi  del  DM n.  37/2008.  Le  opere
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eventualmente  subappaltate  saranno  eseguite  da  unico  soggetto.  Per  tale  categoria  non  è  ammissibile
l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.
Categoria OG1 – subappaltabile nella misura massima del 30% dell'importo totale del contratto.

Requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in
altri paesi della U.E;
- (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative)  Iscrizione all’albo Nazionale delle Società
Cooperative 
Requisiti  di  qualificazione  per  eseguire  i  lavori  pubblici di  cui  all'art.  84 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e alle
ulteriori norme di seguito indicate.
Per lavori riconducibili alla categoria prevalente OG11:

• requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010 
oppure

• attestazione SOA in corso di validità  nella categoria OG11 “impianti tecnologici” classifica I.

I lavori riconducibili alla categoria scorporabile OG1 possono essere realizzati dall'appaltatore anche se non
in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della
categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa categoria, ai sensi dell'art.92, comma 1, secondo
periodo del D.P.R. 207/2010.

Essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da una impresa
mandante  oppure  realizzati  da  una  impresa  subappaltatrice  se  l'appaltatore  indica  all'atto  dell'offerta  la
volontà di subappaltarli entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, come sopra indicato.

Durata del contratto e tempo di esecuzione dei lavori  :
75 giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza anche nelle more della
stipulazione formale del contratto.

Criterio di aggiudicazione:
l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo,  inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale,
con esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 stesso.  Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 10, secondo il disposto di cui
all'art.  97,  comma 8,  ultimo periodo,  del  Codice  non si  procederà  all'esclusione  automatica.  L'Azienda
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente ai
sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice. L'Azienda, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

MODALITA' PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Sopralluogo obbligatorio
Per  poter  proporre  la  propria  manifestazione  di  interesse,  gli  operatori  economici  dovranno  eseguire
preliminarmente  un  sopralluogo  assistito  da tecnico  dell’Azienda.  Le  candidature  di  operatori  che
manifesteranno  interesse  alla  presente  gara  senza  aver  effettuato  il  sopralluogo  non  verranno  prese  in
considerazione.
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Il sopralluogo verrà fissato  previo appuntamento da prenotarsi con il tecnico Sig.Giancarlo Rizzuto (tel.
0577 994710  cell.  331 6466583) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; in alternativa nello
stesso orario si potrà contattare il numero 0577 536981.

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. 

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.
Dell'avvenuto  sopralluogo  verrà  consegnata  un’attestazione  che  dovrà  essere  presentata  in  fase  di
presentazione della manifestazione di interesse.

Termine e modalità per l'invio delle manifestazioni di interesse
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per venerdì 12 maggio 2017

entro le ore ore 13,00.

La  manifestazione  di  interesse da  parte  del  concorrente  dovrà  pervenire tramite   all'indirizzo:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.  La  PEC  dovrà  riportare  il  seguente  oggetto
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEI  LOCALI  EX  RIABILITAZIONE  DEL  PRESIDIO  S.FINA  IN  SAN
GIMIGNANO  (SI)  PER  LO  SPOSTAMENTO  TEMPORANEO  DELLA  RESIDENZA  SANITARIA
ASSISTENZIALE.” e contenere la seguente documentazione:

• Attestato di avvenuto sopralluogo
• Manifestazione  di  interesse  allegata  al  presente  avviso,  compilata  nelle  sue  parti  e  firmata

digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico.
Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del
presente avviso avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le
modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta.
La lettera di invito a presentare offerta per la successiva fase di gara verrà inviata da parte dell'Azienda
esclusivamente  mediante  il  Sistema  Telematico  della  Regione  Toscana  (START)  nell'area  riservata
all'appalto in oggetto.

Numero di operatori economici che saranno invitati:
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 il numero di operatori economici che saranno
invitati alla procedura è pari a 15, se presenti in possesso dei necessari requisiti.
Qualora  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  siano  superiori  a  tale  numero,  l’Azienda provvederà
all’individuazione dei 15 operatori economici da invitare mediante sorteggio, tra coloro che hanno effettuato
il  sopralluogo  obbligatorio;  il  sorteggio  sarà  effettuato  lunedì  15  maggio  alle  ore  13.00,  in  seduta
pubblica presso gli Uffici della U.O.C. Lavori Pubblici Siena posti in Piazza Carlo Rosselli n.26 a Siena (di
fronte alla stazione ferroviaria).
Alla seduta pubblica potranno assistere, in qualità di uditori, i titolari o legali rappresentanti  degli operatori
che hanno manifestato interesse ovvero persone munite di specifica delega.

Alla conclusione delle operazioni di sorteggio, effettuato mediante estrazione di n.15 numeri di protocollo di
arrivo attribuiti a ciascuno degli operatori economici che hanno manifestato interesse ed in possesso dei
requisiti  indicati  dal  presente  avviso,  sarà  formato  l'elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  alla
procedura negoziata disponendo la pubblicazione dell'elenco degli operatori economici non sorteggiati  sul
sito della Azienda USL Toscana Sud Est. 
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Si ricorda che, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, il diritto di
accesso ai nominativi dei quindici operatori economici estratti è differito fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte medesime.
Ai sorteggiati  verrà  inviata    tramite la procedura START   la  lettera  d’invito,  che conterrà  gli  elementi
essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione. 

SI  PRECISA CHE  PER  PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA DI  GARA,  GLI  OPERATORI
ECONOMICI  INVITATI,  SE  NON  GIA'  ISCRITTI  ALLA PIATTAFORMA START,     DEVONO
IDENTIFICARSI   SUL SISTEMA DI  ACQUISTI  TELEMATICI  DEL SERVIZIO  SANITARIO
DELLA TOSCANA ACCESSIBILE ALL’INDIRIZZO: start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/.

Si raccomanda che l’iscrizione dell’operatore economico a START sia fatta con riferimento alle classi
e categorie adeguate ai lavori da assumere  .

SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA FASE DI PROCEDURA NEGOZIATA

La fase successiva di gara si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo  del  Sistema  di  Appalti  Telematici  del  Servizio  Sanitario  della  Toscana  accessibile  all’indirizzo
internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/.

La registrazione sulla Piattaforma START, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando il
certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite User ID e password. Il certificato digitale e/o la
User  ID  e  password  utilizzati  in  sede  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 del gestore del Sistema Telematico al numero 02
86.83.84.15 - 38 o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com. 

I  titolari  o  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  alla  fase  di  gara
successiva  all’invito  da  parte  dell’Amministrazione  aggiudicatrice  dovranno  essere  in  possesso  di  un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori,  previsto  dall’articolo  29,  comma 6,  del  D.Lgs.  n.  82/2005  tenuto  da  DigitPA,  nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni  rese e  la  documentazione prodotta  verranno considerate  come carenti  di  sottoscrizione
qualora  siano sottoscritte  con certificati  di  firma digitale  rilasciati  da organismi non inclusi  nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA. 

Avvertenza: il Sistema Telematico di Acquisti utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal
Sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Frati, Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Siena, presso la
sede operativa di Siena.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni acquisiti in occasione della
presente procedura, saranno raccolti presso la U.O.C. Lavori Pubblici Siena e saranno trattati esclusivamente
per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 
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INFORMAZIONI GENERALI

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
gara d’appalto. Pertanto la presentazione della domanda ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità
all’assunzione dell’appalto, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei
lavori.  Ciò  posto,  la  presentazione  della  domanda  da  parte  dell’operatore  economico  interessato  non
attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento, né comporterà l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Azienda. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in argomento, che invece
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Azienda in occasione della procedura negoziata di
affidamento. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del
servizio. 

Per informazioni relative alla presente procedura è possibile contattare la U.O.C. Lavori Pubblici Siena al n.
0577 536981 – o rivolgersi alla Dr.ssa Simonetta Mannini – e-mail: simonetta.mannini@uslsudest.toscana.it.

PUBBLICITA'
Il presente Avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità: 

– sul profilo committente dell’Azienda www.uslsudest.toscana.it;
– sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
– all'albo pretorio del Comune di San Gimignano 

Siena 27 aprile 2017
IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

ING. ALESSANDRO FRATI

ALLEGATO: modello di manifestazione di interesse
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