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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C Lavori Pubblici Siena

N° 1315  DEL 07/06/2017

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DEL  PRONTO
SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONTEPULCIANO:
DETERMINAZIONE N. 604 DEL 14.3.2017 CHE DISPONE LE AMMISSIONI E
LE ESCLUSIONI DEI CONCORRENTI DALLA PROCEDURA. PRESA D'ATTO
DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 609 DEL 26.4.2017.

Responsabile del procedimento:  Frati Alessandro
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Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di determina 
di pari oggetto con num. Provv. 2218
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IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

VISTE:
- 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. 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”;

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 604 del 14.3.2017 che dispone le ammissioni e le 
esclusioni dei concorrenti dalla procedura aperta di affidamento,  ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, da  svolgersi  in  modalità  telematica  attraverso  il  Sistema  START, del  servizio  di 
progettazione, direzione dei  lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  dei  lavori  di  ristrutturazione  del  Pronto  Soccorso  dello  stabilimento  ospedaliero  di 
Montepulciano;

RILEVATO  che,  con  la  medesima  determinazione  n.  604/2017  citata,  con  riferimento  alla 
posizione  del  concorrente  R.T.P.  MYTHOS  consorzio  stabile  scarl  (Mandataria)  - 
LASTRIEASSOCIATI srl, ING. NUTI DANIELLI SARA, DOTT. GEOL. TOMMASO PRATESI (Mandanti), 
è stata disposta l'esclusione del  concorrente stesso dalla  procedura per  non aver  integrato la  
documentazione (cosìddetto soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016) 
richiesta con nota del 21 febbraio 2017 a mezzo piattaforma START;

PRECISATO che nella piattaforma START le comunicazioni avvengono e si danno per eseguite 
mediante spedizioni  di  messaggi  alla  casella di posta elettronica o posta elettronica certificata  
indicata dal concorrente sul profilo utente e si replicano nell'area relativa alla gara riservata al 
singolo concorrente;

DATO ATTO che:
− con  ricorso  notificato  in  data  30  marzo  2017,  il  concorrente  ha  impugnato  detto 

provvedimento di  esclusione censurando il  comportamento dell'Azienda relativamente al 
mancato  invio  della  richiesta  di  soccorso  istruttorio  a  mezzo  PEC,  poiché  nessuna 
comunicazione di richiesta di soccorso istruttorio sarebbe pervenuta alla ricorrente neppure 
a mezzo posta elettronica ordinaria; 
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− l'Azienda si  costituiva in giudizio per resistere al ricorso evidenziando di aver inviato la  
richiesta  di  soccorso  istruttorio  all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  dal  medesimo 
concorrente sul profilo utente START secondo le “Norme tecniche di funzionamento del 
Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Toscana”, facenti parte integrante 
della documentazione di gara, come specificato nell'art. 8 del Disciplinare di gara;

− Il TAR Toscana con sentenza n. 609 del 26 aprile 2017 ha accolto il ricorso attribuendo 
sostanzialmente all'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 -  laddove l'utilizzo della PEC è 
imposto con riferimento al provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento - un significato più ampio tale da comprendere “anche quegli atti che pongono  
a carico dei concorrenti degli incombenti il cui mancato rispetto comporta come sanzione  
l'esclusione dalla gara”;

CONSIDERATO che  questa  Azienda  ha  valutato  di  procedere  alla  riammissione  in  gara  del 
ricorrente in ottemperanza alla richiamata sentenza del TAR Toscana, dando pertanto esecuzione a 
quanto stabilito dal Giudice amministrativo;

DATO ATTO conseguentemente che:
− con nota PEC prot. n.  83182 del 25.5.2017 è stata inviata a  R.T.P. MYTHOS consorzio 

stabile  scarl  la  richiesta  di  integrazione documentale  ai  sensi  dell'art.  83 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016;

− con nota PEC  prot. n. 86344 dell'1.6.2017, è pervenuta l'integrazione richiesta;

PRECISATO altresì che con nota PEC prot. n. 82718 del 25.5.2017 l'Azienda ha evidenziato alle 
competenti  strutture  della  Regione  Toscana,  quale  proprietaria  della  piattaforma  START, 
l'opportunità  di  una  riflessione  sulle  problematiche  emerse  nella  sentenza  del  Giudice 
amministrativo in  relazione alla  tipologia di  comunicazioni  che devono essere necessariamente 
inviate a mezzo PEC e per le quali non appare sufficiente la modalità di invio attualmente prevista  
dalla piattaforma stessa;

DETERMINA

1.  in  ottemperanza  alla  sentenza  del  TAR  Toscana  n.  609/2017  richiamata  in  premessa,  di 
annullare la propria determinazione n. 604 del 14.3.2017 nella sola parte in cui dispone l'esclusione 
dalla  procedura di  gara  del  concorrente  R.T.P.  MYTHOS consorzio  stabile  scarl  (Mandataria)  - 
LASTRIEASSOCIATI srl, ING. NUTI DANIELLI SARA, DOTT. GEOL. TOMMASO PRATESI (Mandanti):

2.  di  ammettere  lo  stesso  concorrente  alla  successiva  fase  di  gara  a  seguito  dell'avvenuta 
regolarizzazione delle dichiarazioni mancanti ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;  

3.  di dare avviso al concorrente mediante pec della presente determinazione, ai sensi e per gli  
effetti dell'art.76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
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4. di provvedere, ai sensi dell'art.  29 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione del 
presente  provvedimento  sul  profilo  committente  all'indirizzo  www.uslsudest.toscana.it nella 
sezione  Amministrazione  Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti  e  sul  sito  dell'Osservatorio 
Regionale dei contratti pubblici;

5.  di  dare  atto che il  presente provvedimento non comporta  oneri  per  l'Azienda in  quanto  la  
sentenza in parola compensa tra le parti le spese di giudizio;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990  e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  il 
responsabile del procedimento  è il sottoscritto ing. Alessandro Frati;

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della 
L.R. 40/2005;

8.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42, comma 4, della 
L.R.  40/2005  citata  al  fine  di  dare  immediato  avvio  ai  lavori  della  Commissione  Giudicatrice 
nominata con deliberazione D.G. n. 200 del 9.3.2017 per la valutazione delle offerte tecniche.


