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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
APPALTO LAVORI PUBBLICI

Si  avvisa  che  l'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese  (poi  AOUS)  intende  procedere
all'espletamento,  a  norma  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  c),  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  della
procedura di affidamento di seguito esplicitata, ai cui fini deve selezionare gli operatori economici
da invitare alla gara:   

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  RIFACIMEMNTO DELLA
COPERTURA DELLA CENTRALE TECNOLOGICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE
DELLA AOUS IN SIENA. 
CUP I62C17000100005
CIG 7360153E62 
CPV 45261213-0 

Il Modello per manifestazione di interesse e relativa autocertificazione, il capitolato speciale
d'appalto, lo schema di contratto e la lettera di invito della successiva procedura negoziata
sono scaricabili dal Profilo di Committente dell'AOUS www.ao-siena.toscana.it , sezione "Bandi di
gara", "Manifestazione di interesse per procedura negoziata lavori di rifacimento copertura centrale
tecnologica".  

A) Informazioni sulla gara
1) Provvedimento di indizione della gara: Determinazione del Dirigente UOC Manutenzione

Beni Immobili n. 983 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge; 
2) Descrizione dei lavori: Lavori di rifacimento della copertura della centrale tecnologica del

P.O.  Santa  Maria  alle  Scotte  della  AOUS.  Progetto  esecutivo  posto  a  base  di  gara
sottoposto a verifica tecnica come risulta da verbale di validazione del RUP del 06.06.2017.

3) Importo stimato dei lavori, inclusi oneri per la sicurezza e manodopera, esclusa IVA:
€  464.609,39 (quattrocentosessantaquattromilaseicentonove virgola trentanove) .   

4) Importo  soggetto  a  ribasso:  €  330.247,79  (trecentotrentamiladuecentoquarantasette
virgola settantanove), includente € 184.216,45 (euro centottantaquattromiladuecentosedici
virgola quarantacinque) per costi della manodopera. 

5) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 134.361,60 (euro
centotrentaquattromilatrecentosessantuno virgola sessanta) ;

6) Luogo di esecuzione dei lavori: Area esterna di pertinenza P.O. Santa Maria alle Scotte,
Viale Bracci n.16, Siena.

7) Termine esecuzione dei lavori: giorni centottanta decorrenti dalla consegna dei lavori. 
8) Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.; 
9) Requisiti  di partecipazione: requisiti  generali  di cui  all'art.  80 del D.  Lgs.  50/2016 e

s.m.i., idoneità professionale, ai sensi dell'art.83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
relativa alla specifica attività da affidare, possesso attestazione di qualificazione, ex art.
84, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in categoria OG1, clasifica II, e OG12,  classifica
I.   

10) Modalità di stipulazione del contratto: a misura, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis,  del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

11) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  con esclusione automatica ai sensi dell'art.  97, comma 8, del D.
Lgs.50/2016  e  s.m.i.,  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
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superiore alla soglia di  anomalia individuata ai  sensi dell'art.  97, comma 2,  del decreto
richiamato. 

12) Responsabile  del  Procedimento: Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti,  Dirigente  UOC
Manutenzione Beni Immobili - Area Tecnica AOUS; 

13) Referente  Amministrativo: Dr.ssa  Serena  Marchetti,  P.O.  Appalti  e  Contratti   -  Area
Tecnica AOUS. 

B) Modalità della manifestazione di interesse  
Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, si
invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui alla lettera A), punto 9, del presente
avviso a manifestare il loro interesse inviando l'apposita istanza e la allegata autocertificazione (V.
Modello Istanza per manifestazione di interesse - dichiarazione sostitutiva possesso requisiti, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.) all'indirizzo generale di posta elettronica
certificata  (pec  mail)  dell'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese   ao-
siena@postacert.toscana.it. , detenuto dall'Ufficio Protocollo della UOC Affari Generali e Speciali
della AOUS.   
La pec mail deve avere le seguenti caratteristiche: 

1) recare  nell'oggetto  la  dicutura  "MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  APPALTO
LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA CENTRALE TECNOLOGICA";

2) essere destinata al Dirigente UOC Manutenzione Beni Immobili AOUS; 
3) essere  compilata  preferibilmente  con  il  modello  citato  o  comunque  contenere  tutte  le

informazioni ivi previste; 
4) essere datata, compilata e sottoscritta dal legale rappesentante o da altro soggetto munito

dei poteri di rappresentanza del concorrente singolo; 
5) in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  essere

compilata  e  sottoscritta  separatamente  da  ciascuno  dei  componenti  il  costituendo
raggruppamento o consorzio ordinario; le istanze dichiarazioni così formate devono essere
unite in un unico file e trasmesse con una sola pec.mail;  

6) alle istanze deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore; 

7) il file trasmesso deve essere in formato pdf; 
8) pervenire alla pec mail aziendale segnalata entro e non oltre il termine perentorio fissato

per le ore 13,00 del giorno 13/02/2018 si precisa che non saranno ammesse al sorteggio
pec mail  inviate oltre l'ora o il  termine indicato nemmeno se sostitutive o aggiuntive di
manifestazioni precedentemente inviate.  

La UOC Affari Generali e Speciali – Ufficio Protocollo, provvederà a protocollare, alla data di arrivo,
le pec mail pervenute e le trasmetterà alla UOC Manutenzione Beni Immobili della AOUS dopo la
scadenza del termine di presentazione dell'istanza. 

C) Modalità del sorteggio.
Acquisite le manifestazioni di interesse, la UOC Manutenzione Beni Immobili non procederà ad
alcuna verifica formale delle stesse, salvo il caso che esse presentino irregolarità documentali che
non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della manifestazione di
interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In quest'ultimo caso le stesse
non saranno ammesse e l'esclusione dalla procedura sarà comunicata all'operatore economico
all'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale è pervenuta la manifestazione di interesse.   
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Nel caso in cui gli  operatori  economici,  che hanno manifestato interesse e che non sono stati
esclusi per irregolarità essenziali,  sono in numero  pari od inferiore a venti,  essi saranno tutti
invitati alla gara; nel caso in cui gli operatori economici, che hanno manifestato interesse e non
sono stati esclusi per irregolarità essenziali, sono in numero  superiore a venti, si procederà a
sorteggio pubblico, al fine di riportarne il numero a venti. Il sorteggio sarà effettuato in seduta
pubblica a  mezzo dei  numeri  di  protocollo  associati  alle  manifestazioni  di  interesse al  fine di
mantenere l'anonimato dei concorrenti.   
La  data  ed  il  luogo  della  seduta  pubblica  per  il  sorteggio  saranno  resi  noti  mediante
comunicazione  agli  operatori  economici  pubblicata  sul  profilo  di  committente  della  stazione
appaltante  www.ao-siena.toscana.it, sotto l'etichetta "Bandi di gara", "Gara rifacimento copertura
centrale  tecnologica",  "Comunicazione  data  sorteggio".   Si  ivitano  gli  operatori  economici  a
monitorare detto sito poichè non si procederà a comunicazione diretta agli stessi. 

Ai soggetti così individuati sarà inoltrata, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata segnalato
nella  manifestazione  di  interesse,  la  lettera  di  invito  visibile  sul  profilo  di  committente  sopra
menzionato.   

Per il resto la gara si svolgerà secondo le prescrizioni della lettera di invito, del cui contenuto si
invitano gli operatori economici a prendere visione sin dalla proposizione della manifestazione di
interesse. Chiarimenti sulla gara e sui documenti tecnici possono essere proposti solo in fase di
gara; nella presente fase si risponderà solo ai chiarimenti sulle modalità della manifestazione della
interesse.   I  chiarimenti  possono essere  richiesti  solo  per  scritto  all'indirizzo mail  applav@ao-
siena.toscana.it.  La stazione appaltante pubblicherà la risposta in forma anonima sul profilo di
committente  www.ao-siena.toscana.it.  sotto  il  link  "Bandi  di  gara",  "Gara  rifacimento  copertura
centrale tecnologica", "Chiarimenti su avviso manifestazione di interesse".   Non saranno inviate
risposte dirette al richiedente che è tenuto a monitorare il sito menzionato.  

Siena, 26/01/2018 Il Dirigente UOC Manutenzione Beni Immobili AOUS
Ing. Paolo Vecci Innocenti

AOUS/Area Tecnica/Ufficio Appalti e Contratti/Mse 3/4

http://www.ao-siena.toscana.it/


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena               C.F. e P. I. 00388300527

AOUS/Area Tecnica/Ufficio Appalti e Contratti/Mse 4/4


