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Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’appalto integrato per “Ristrutturazione Reparto Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1-
Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze cardiologiche situate al terzo piano del III Lotto 
del P.O. S. Maria alle Scotte di Siena”-ammissione concorrenti all’apertura dell’offerta 
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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con
Deliberazione n. 606 del 06/07/2018 aggiornata con Deliberazione n. 217 del 09.03.2020.

DETERMINA

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appal-
to integrato di progettazione esecutiva,  esecuzione lavori e fornitura attrezzature sanitarie ai
sensi dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “Ristrutturazione Reparto
Emodinamica – A.O.U. SENESE. Fase 1 - Ristrutturazione Sub-Intensiva e degenze cardiolo-
giche situate al terzo piano del III Lotto del P.O. Santa Maria alle Scotte di Siena” - ammissio-
ne concorrenti all’apertura dell’offerta tecnica.

CUP: I67H18002070006 CIG: 812265856D

Proposta numero 583 del 10/03/2020                

Visto  il  Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria,  a  norma  dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli  enti  erogatori nei settori  dell’acqua, dell’energia,  dei trasporti  e dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice"; 

Atteso che con Deliberazione n. 267 del 29 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito
alla società Architeam s.r.l. con p.iva 01779820974, l’incarico di progettazione architettonica dei
lavori oggetto di gara;

Atteso che con Determinazione n. 646 del 2 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge è stato conferito
allo Studio Tecnico Sani con p.iva 04077770487, l’incarico di progettazione impiantistica definitiva
dei lavori oggetto di gara;

Rilevato che  il  progetto  definitivo  presentato  dal  professionista  incaricato  è  stato  validato  dal
Responsabile  del  Procedimento,  Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti,  con  verbale  del  12  Aprile  2019
approvato  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  360  del  16/04/2019  avente  ad  oggetto
“Approvazione del Progetto Definitivo “Ristrutturazione reparto Emodinamica, AOU Senese”. Per
ammissione a finanziamento ex art. 20 L. 67/88, riparto 2008, accordo di programma Ministero del
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02/11/2016-CUP I67H18002070006”;

Richiamata  la propria Determina di indizione  n. 1111 del 11/12/2019  con la quale veniva dato
avvio alla procedura e con la quale sono stati approvati i documenti di gara, tra cui il bando ed il
disciplinare riferiti alla procedura suindicata;     

Preso atto che:
-  la  procedura  aperta  si  è  svolta  in  modalità  telematica  e  pertanto  le  offerte  dovevano  essere
formulate  dagli  operatori  economici,  nonché  ricevute  e  valutate  dalla  Stazione  Appaltante,  per
mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T.;
- il criterio per l’aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai  sensi dell’art.  95 co. 2
D.Lgs 50/16;

Considerato  che il  termine  perentorio  per  la  presentazione  dell’offerta,  come  previsto  nel
disciplinare di gara, era stato fissato per il giorno 09/02/2020 alle ore 12:00;

Rilevato che nei termini previsti nel bando sono state inserite nel Sistema telematico le offerte dei
seguenti n. 4 raggruppamenti temporanei:
1. E.A.CO.S. Edili Artigiani Consorziati Società Cooperativa – SAGI SRL – GETINGE ITALIA
SRL;
2. AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile/ TRUMPF MED ITALIA SRL;
3. MORO ANTONIO SRL – TRENTIN & FRANZOSO SRL – ATHESTE COSTRUZIONI SRL –
CS MED SRL;
4. OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL- VIOLA SRL – BERMAN SRL;

Dato atto che:
- nelle date del 10/02/2020, del 13/02/2020 del 18/02/2020 e del 27/02/2020 si sono tenute le sedute
pubbliche  relative  alla  gara  in  oggetto  per  la  verifica  della  busta  amministrativa,  ovvero  della
documentazione  attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  del  D.  Lgs
50/2016,  nonché  la  sussistenza  dei  requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  delle
imprese partecipanti;
- i  verbali  relativi  alle dette sedute sono allegati quali parte integrante e sostanziale al  presente
provvedimento (Verbale n. 1, Verbale n. 2, Verbale n.3, Verbale n. 4);

Considerato che nella seduta del 27/02/2020 si disponeva l’avvio del procedimento del soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice Appalti relativamente a tutti gli operatori economici
partecipanti, con richiesta a pena di esclusione, di integrazione documentale, assegnando il termine
di cinque giorni lavorativi;

Accertato che alla scadenza di cui sopra, fissata per il giorno 05/03/2020, sono pervenute tutte le
integrazioni richieste;

Dato atto che nella seduta pubblica del 09/03/2020 si provvedeva, come da Verbale n. 5 (allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), ad esaminare la documentazione
presentata dagli operatori economici invitati a regolarizzare e che detta documentazione è posta agli
atti del Dipartimento Tecnico;
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Rilevato che all’esito dalla verifica delle risposte inviate dagli operatori economici: 
 ATI 2: AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile/ TRUMPF MED ITALIA

SRL;
 ATI 3:  MORO ANTONIO SRL –  TRENTIN & FRANZOSO SRL –  ATHESTE

COSTRUZIONI SRL – CS MED SRL;
 ATI 4: OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL- VIOLA SRL – BERMAN SRL;

la documentazione presentata è risultata completa e regolare e che pertanto possono essere ammessi
alla successiva fase della procedura;

Preso atto che la ATI 1 composta da E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOCIETÀ
COOPERATIVA (MANDATARIA)  -   SAGI  SRL (MANDANTE)  -  GETINGE  ITALIA SRL
(MANDANTE)  -  BERNINI  EMILIO  S.R.L.  (CONSORZIATA)  -  CES  Impianti  S.r.l.
(CONSORZIATA) - Professionisti indicati: Arch. MASSIMO MOGLIA (MANDATARIO) - Ing.
LUCA SANI (MANDANTE) non è ammessa per i motivi sotto indicati alla successiva fase della
procedura;

Rilevato che la richiesta di soccorso istruttorio - punto 1) formulata alla ATI 1 è la seguente: “ Ai
sensi dell'art. 24 c. 7 del Codice degli Appalti  "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59,
comma 1,  quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti  a  base di
gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi
non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto  dall'articolo  2359  del  codice  civile.  I  divieti  di  cui  al  presente  comma sono estesi  ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e
ai  loro  dipendenti.  Tali  divieti  non si  applicano laddove  i  soggetti  ivi  indicati  dimostrino  che
l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori." Data la coincidenza di un
soggetto  che  è  stato  individuato  per  la  predisposizione  della  progettazione  esecutiva  con  il
medesimo che ha preparato quella definitiva oggetto della gara,  si  chiede la  dimostrazione con
documento  scritto  e  firmato  digitalmente  da  tutti  i  soggetti  che  hanno  presentato  l'offerta  che
l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico di progettazione definitiva non è stato tale da
determinare un vantaggio”;

Rilevato  che  la  risposta  fornita  con “Dichiarazione”  redatta  dall’Ing.  Sani  e  firmata  da  tutti  i
soggetti  che  hanno  presentato  l’offerta,  si  ritiene  non  sia  sufficiente  a  giustificare  il  fatto  che
“l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori” come richiesto dall’art. 24
comma 7 del Codice;
In  particolare,  la  giustificazione  contenuta  nella  Dichiarazione,  laddove  si  afferma  “la
partecipazione alla proposta di base per gli impianti ha portato a soluzioni atte ad individuare
livelli minimi di prestazione” non è conforme al dettato dell’art. 23 comma 7 ai sensi del quale “Il
progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri,  dei  vincoli,  degli  indirizzi  e  delle  indicazioni  stabiliti  dalla  stazione  appaltante  e,  ove
presente,  dal  progetto  di  fattibilità;  il  progetto  definitivo  contiene,  altresì,  tutti  gli  elementi
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necessari  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte  autorizzazioni  e  approvazioni,  nonché  la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma,
attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente  competenti,  di  concerto  con  le  articolazioni  territoriali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.” né al dettato del successivo
comma 8 per cui “Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare, il  relativo costo previsto, il  cronoprogramma coerente con
quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo
deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in
relazione al ciclo di vita.”.
In virtù di quanto sopra si ritiene che non si possa parlare di livelli minimi di prestazione in quanto
l'Ing. Luca Sani ha redatto e sottoscritto il progetto definitivo per tutta la parte impiantistica che è
stata messa a base di gara con n. 26 elaborati progettuali.
Ne deriva  che  le  argomentazioni  proposte  dall’operatore  non sono sufficienti  ad escludere  con
assoluta  evidenza  l’eventualità  che  l'esperienza  acquisita  nell'espletamento  dell'incarico  di
progettazione definitiva sia tale da determinare un vantaggio a discapito della concorrenza con gli
altri operatori;

Rilevato  contestualmente  che relativamente alla  compilazione  del  modello  A.3.1.  DGUE, alla
domanda contenuta nella parte III, punto C, “L'operatore economico o un'impresa a lui collegata
ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?” il progettista mandante ha fornito risposta negativa;
 
Rilevato altresì, tuttavia, a seguito di attento esame della documentazione fornita, che detta risposta
appare semplicemente una dichiarazione non conforme, poiché nella stessa dichiarazione resa quale
risposta al soccorso istruttorio il progettista afferma invece che “la partecipazione alla proposta di
base  per  gli  impianti  ha  portato  a  soluzioni  atte  ad  individuare  livelli  minimi  di  prestazione”
contraddicendo egli stesso quanto dichiarato nel modello A.3.1. DGUE;

Dato atto che da un attento esame della documentazione fornita, ed in particolare del modello
A.3.10  modello  di  partecipazione,  è  emerso  che  da  un  esame  congiunto  della  percentuale  di
partecipazione al raggruppamento dei professionisti (mandatario e mandante) e della tabella di cui
al  punto  4)  del  citato  modello,  non risulta  che  il  mandatario  svolga  l’attività  principale  come
richiesto  invece  dall’art.  48  c.  2 ai  sensi  del  quale  “Nel  caso  di  forniture  o  servizi,  per
raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il
mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini
economici, i  mandanti quelle indicate come secondarie”.  Infatti  il  mandatario risulta eseguire il
33,5% delle lavorazioni mentre il mandante il 66,5%;

Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii.  sono  assunte  dal   Dirigente  della  U.O.C.  Realizzazioni,  Ing.  Paolo  Vecci
Innocenti,  come risulta  dal  Programma triennale  dei  Lavori  Pubblici  2019-2021 approvato  con
deliberazione 157/2019;

DETERMINA  
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Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di fare propri e approvare i verbali delle  sedute pubbliche, tenutesi in data  10/02/2020,
13/02/2020,  18/02/2020,  27/02/2020 nonché 09/03/2020, allegati  quali  parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento.

2. Di escludere, sulla base delle risultanze di cui al verbale n. 5 del 09/03/2020, dalla fase
successiva  di  esame  della  documentazione  tecnica  ed  economica  la  ATI  composta  da
E.A.CO.S.  EDILI  ARTIGIANI  CONSORZIATI  SOCIETÀ  COOPERATIVA
(MANDATARIA) - SAGI SRL (MANDANTE) - GETINGE ITALIA SRL (MANDANTE) -
BERNINI EMILIO S.R.L.  (CONSORZIATA) -  CES Impianti  S.r.l.  (CONSORZIATA) -
Professionisti indicati: Arch. MASSIMO MOGLIA (MANDATARIO) - Ing. LUCA SANI
(MANDANTE).

3. Di ammettere alla successiva fase di gara di “apertura delle offerte tecniche” i seguenti
raggruppamenti temporanei:
- AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile/ TRUMPF MED ITALIA SRL;
-  MORO  ANTONIO  SRL  –  TRENTIN  &  FRANZOSO  SRL  –  ATHESTE  

COSTRUZIONI SRL – CS MED SRL;
- OPLONDE SRL – EDILCEMA SRL- VIOLA SRL – BERMAN SRL.

4. Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal  Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing.
Paolo Vecci Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021
approvato con deliberazione 157/2019. 

5. Di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati
nella piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili presso il
Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione
sarà pubblicata sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

7. Di procedere con le comunicazioni d’ufficio, ai sensi dell’art.  76 comma 5 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T.
n. 40/2005 e ss.mm.ii.

9. Di dichiarare  il  presente provvedimento immediatamente esecutivo vista  la necessità di
proseguire con le successive fasi di gara.

   Il Responsabile Unico del Procedimento

       Ing. Paolo Vecci Innocenti

Il Direttore U.O.C. Realizzazioni

       Arch. Filippo Terzaghi
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