
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE  

BANDO DI GARA D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché sito telematico 

dell’amministrazione aggiudicatrice:  Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese, Strada delle Scotte n. 14, 53100 Siena; telefono 0577/585010;  Telefax 

0577/586161; sito aziendale www.ao-siena.toscana.it , pec aziendale: ao-

siena@postacert.toscana.it  

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, ai sensi del  

combinato disposto artt. 54, comma 2, e 3, comma 37, del D. Lgs. 163/06, indetta 

con Determinazione del Dirigente della U.O.C. Nuove Opere  n. 761 del 04.09.2014 

CUP I66B13000040002;  CIG 5915216EA6; CPV 45210000-2.  

3. Forma dell’appalto: appalto di esecuzione a corpo di lavori pubblici, ex 

combinato disposto artt. 53, comma 2, lett. a), e comma 4, del D. Lgs. 163/06.    

4. Luogo di esecuzione dei lavori: Presidio Ospedaliero Santa Maria alle Scotte 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in Siena.    

5. Natura dei lavori: Lavori di ristrutturazione dei laboratori della U.O.C. 

Anatomia Patologica, lotto didattico, piano 1°, del presidio ospedaliero.  

6. Entità dei lavori: Importo complessivo dell’appalto, inclusi oneri sicurezza 

esclusa IVA, : € 343.000,07 così ripartiti:  

Categoria prevalente: “Impianti meccanici”, € 182.811,87, attestazione SOA 

categoria OS28, classe I, subappaltabile nei limiti di legge (max 30%), incidenza 

manodopera 23,41%;  

Categorie diverse dalla prevalente: 1) “Impianti elettrici”, € 99.204,57, 

,attestazione SOA categoria OS30,  classe I o,  in alternativa, possesso  requisiti art. 
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90, comma 1, DPR 207/2010;  scorporabile, subappaltabile massimo 30%; incidenza 

manodopera 26,36.%;  

2) “Edifici civili ed industriali”, € 60.983,63, scorporabile, subappaltabile; per 

l’esecuzione attestazione SOA categoria OG1, classe I, o requisiti art. 90, comma 1, 

DPR 207/2010; incidenza manodopera 56,49%.    

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 14.581,77; 

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: € 328.418,30.    

7. Suddivisione in lotti: No.  

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 168 naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

9. Ammissibilità di varianti: No.     

10.a) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo elettronico 

del servizio presso il quale si possono chiedere il capitolato speciale 

d’appalto ed i documenti complementari: Il disciplinare di gara ed i modelli 

ad esso allegati contenenti le norme integrative del presente bando in ordine alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto sono pubblicati sul sito www.ao-siena.toscana.it. Gli 

elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo, il computo metrico, il 

cronoprogramma, il piano di sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale di 

appalto e lo schema di contratto necessari per formulare l’offerta sono visibili 

presso la U.O.C. Nuove Opere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Viale 

Bracci, Siena, durante il sopralluogo.  Detti elaborati e documenti tecnico progettuali 

possono essere acquistati su CD previa prenotazione, contestuale alla prenotazione 
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del  sopralluogo, e previo pagamento del contributo fisso di € 10,00 da effettuarsi con 

le modalità prescritte dal paragrafo 4.2 del disciplinare di gara.     

10.b)  Sopralluogo e presa visione progetto. Il sopralluogo dei luoghi in cui si 

svolgeranno i lavori e la presa visione del progetto degli stessi e degli altri documenti 

di gara è obbligatorio ed è da effettuarsi, almeno sette giorni prima della scadenza 

del termine di presentazione delle offerte, nelle date pubblicate sul sito www.ao-

siena.toscana.it , previa prenotazione telefonica, con le modalità prescritte dal punto 

4.2 del disciplinare di gara. 

11.a) Termine perentorio per la ricezione delle offerte: 23.10.2014, ore 

12,00.   

11.b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese, Centro Direzionale, U.O.C. Affari Generali, Ufficio Protocollo, 

Strada delle Scotte n. 14, 53100 Siena.  

11.c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte e moneta: Le offerte 

devono essere in lingua italiana o, se in altra lingua, devono essere corredate di 

traduzione giurata in italiano. Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro.  

12.a) Persone ammesse all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei 

concorrenti muniti di certificato camerale comprovante i loro poteri, ovvero soggetti 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, cui va 

allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante, in misura massima 

di uno per ogni concorrente.    

12.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica si 

svolgerà il   giorno 04.11.2014, alle ore 09,30, presso l’U.O.C.  Nuove Opere 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, I lotto, I piano, P.O. Santa Maria alle 

Scotte, Viale Bracci n. 14.   
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13.a) Composizione offerta. L’offerta dei concorrenti, compilata e sigillata, a pena 

di esclusione,  come prescritto dal paragrafo 9 del disciplinare di gara, deve essere 

contenuta in un plico generale recante al suo interno due plichi, a loro volta 

idoneamente sigillati, riportanti la denominazione “Plico A – Documentazione 

Amministrativa” e “Plico B – Offerta Economica”. Il Plico A – Documentazione 

Amministrativa deve contenere tutta la documentazione e le dichiarazioni previste 

dal paragrafo 10 del disciplinare di gara ivi incluso il PASSOE e la ricevuta di 

versamento in originale della somma di € 35,00 a favore dell’Autorità di cui all’art. 6 

del D. Lgs. 163/06, da effettuarsi come previsto dal paragrafo 6 del Disciplinare di 

Gara, riportando il CIG di cui al punto 2 del presente bando. Il “Plico B – Offerta 

Economica” deve contenere la documentazione prevista dal paragrafo 11 del 

disciplinare di gara.      

13.b) Cauzioni e garanzie richieste:  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione,  dalle seguenti 

garanzie: 

a) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/06, all’art. 123 del D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i.  pari al 2%  dell’importo complessivo dell’appalto, ossia pari 

ad € 6.860,00 costituita nelle forme e secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del 

Disciplinare di gara.  

b) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, 

oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 

del D.Lgs. n. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla 

cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 ed all’art. 34 del Capitolato 



Speciale d’Appalto, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

Ai fini della stipula del contratto di appalto dei lavori l’aggiudicatario deve prestare 

le garanzie di cui al paragrafo 5 del Disciplinare di gara ed all’art. 36 del Capitolato 

Speciale d’Appalto.    

A termini degli artt. 75, comma 7, e 113, comma 1, è consentita la riduzione del 50% 

delle cauzioni provvisoria e definitiva a soggetti in possesso della certificazione di 

qualità conforme di cui all’art. 40, comma 7, del D. lgs. 163/06 e s.m.i. Detta 

certificazione deve essere documentata come previsto dal paragrafo 10 del 

disciplinare di gara. Il beneficio della riduzione delle garanzie richiamate è 

riconosciuto ai raggruppamenti temporanei di imprese alle condizioni e nella misura 

indicati dal paragrafo 5 del disciplinare di gara.     

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento:  L’appalto è 

finanziato in parte con il contributo di cui alla DGRT n. 1050 del 28.11.2011 in parte 

con risorse proprie della stazione appaltante. Il pagamento avviene per stati di 

avanzamento dei lavori ogni qual volta il credito dell’appaltatore raggiunga un 

importo non inferiore ad € 150.000,00.      

15. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo 

di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ove non già costituito ai 

fini della gara, costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese con 

conferimento  alla impresa qualificata come mandataria negli atti di gara di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza con scrittura privata autenticata da pubblico 

ufficiale, a termini dell’art. 37, comma 14 e 15, del D. Lgs. 163/ 06. Il mandato e la 

procura devono essere conferiti con un unico atto.   



16.a) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli 

operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie 

a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione.  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/06.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:   

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m)quater, del D. Lgs. 163/06 ed s.m.i.;  

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 

6 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei 

propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un 

proprio convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, 

del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;  

Sono inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si rilevi: 

a) la contemporanea partecipazione alla gara come consorziato indicato, da uno dei 

consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili), 

del D. Lgs. 163/06, quale esecutore dei lavori e come impresa singola o raggruppata 

o consorziata con altri concorrenti partecipanti alla gara, a termini degli artt. 36, 

comma 5, e 37, comma 7, del decreto citato;  

b) la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario ovvero la partecipazione alla gara in forma individuale qualora il 

concorrente abbia partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/06;  



c) la contemporanea partecipazione alla gara, come soggetto singolo o raggruppato 

con altri concorrenti,  dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei 

requisiti, ovvero la partecipazione alla gara come impresa ausiliaria di più 

concorrenti.   

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione 

dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 

notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i, dal titolare o legale rappresentante del concorrente nelle forme e secondo le 

modalità esplicitate nel disciplinare di gara. La mancanza, l’incompletezza ed ogni 

altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive richieste per la 

partecipazione alla gara comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria di € 

343,00 (euro trecentoquarantatre virgola zero) a carico del concorrente come 

previsto dal paragrafo 4.4 del disciplinare di gara. La stazione appaltante provvederà 

alle verifiche delle stesse mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, come previsto 

dal punto 4.1 del disciplinare di gara.   

16.b)  Criteri di selezione, informazioni e formalità necessarie per la 

valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che 

questi deve possedere.    

I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui al 

DPR 207/2010, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, che attesti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere.    

La stazione appaltante provvederà ai controlli della veridicità delle copie conformi 

trasmesse o delle informazioni rilasciate come previsto dal punto 4.1 del disciplinare 

di gara.  



I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in possesso 

dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti speciali 

previsti dal titolo III, parte II, del DPR 207/2010, accertati, si sensi dell’art. 47 del D. 

Lgs. 163/06 e dell’art. 62 del DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, come previsto dal paragrafo 7.2 del 

disciplinare di gara.   

Il possesso dei requisiti di capacita economico finanziaria e tecnico organizzativa è 

provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti 

previsti dal paragrafo 7 del disciplinare di gara.  

Avvalimento 

A termini dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è consentito 

l’avvalimento  della attestazione di qualificazione (SOA) di altro soggetto; i 

documenti da presentare in caso di avvilimento sono prescritti dal comma 2 del 

richiamato art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal paragrafo 7.3 del disciplinare di 

gara.      

17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria 

offerta: Giorni 180 decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta.  

18. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), 

primo periodo, del D. Lgs. 163/06.  

19. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di 

ricorso, e termine : TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40, Firenze. Il ricorso deve 

essere presentato entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  

20. Data avviso preinformazione: Non pubblicato. 



21. Data pubblicazione Bando all’Albo Pretorio del Comune di Siena: 

18.09.2014.  

22. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro: No.   

23. Ulteriori informazioni:  

a) i documenti di cui al punto 10 formano parte integrante e sostanziale del presente 

bando;   

b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo 

le modalità previste dall’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/06; nel caso di offerte in 

numero inferiore a dieci la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la 

congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/06;  

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante;  

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l’utilizzo dei modelli di gara predisposti dalla stazione appaltante non è posto a 

pena di esclusione, ma le dichiarazioni diversamente rese devono contemplare, a 

pena di esclusione, tutte le situazioni, stati e fatti dagli stessi previsti;  

f) l’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario, 

mentre per la stazione appaltante sarà subordinata agli accertamenti previsti dalla 

vigente normativa;    

g) gli esiti della gara saranno comunicati secondo quanto previsto dall’art. 79 del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i.;   

h) il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico notarile, previa trasmissione 

della documentazione prevista dal  paragrafo 13 del disciplinare di gara;     



i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.  

163/06 e dell’art. 46 del Capitolato Speciale d’Appalto; i pagamenti relativi ai lavori 

svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente a detti soggetti;  

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’art. 140, comma 1, del D. Lgs. 163/06;  

k) le controversie tra le parti sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria;   

l) la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o revocare, a suo 

insindacabile giudizio, la presente gara in qualsiasi fase del procedimento senza che i 

concorrenti possano avanzare pretesa alcuna di rifusione delle spese od indennizzi o 

risarcimenti a qualsiasi titolo richiesti;   

m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

n) ulteriori informazioni o comunicazioni inerenti la gara possono essere richieste 

secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3 del disciplinare di gara;   

o) Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabio Crocchini, Dirigente U.O.C. 

Nuove Opere AOUS, tel. 0577/585010, e-mail: f.crocchini@ao-siena.toscana.it.  

Siena, 18.09.2014       

       Il Dirigente U.O.C. Nuove Opere  

                   Ing. Fabio Crocchini   
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