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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. MANUTENZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale F.F.
con Deliberazione n. 1199 del 25/11/2020. 

DETERMINA

OGGETTO : Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  per l’affidamen-
to dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento del la sicurezza in fase di progettazione fi-
nalizzate all’adeguamento antincendio dei Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e Didattico dell’Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria Senese “Le Scotte” – ammissione concorrenti alla “valutazione offerta tecnica” -
CIG: 8269888F74.

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”e ss.mm.ii, in seguito per brevità richiamato semplicemente
come “Codice”;

Vista la Deliberazione del D.G. F.F. n. 1199 data 25-11-2020 ad Oggetto “Sistema delle deleghe ai 
Direttori/Dirigenti delle strutture organizzative amministrative e tecniche”;

Richiamata la Determina  n. 449 del 26/05/202 con la quale veniva indetta la procedura   di che
trattasi  e, contestualmente, venivano  approvati i relativi documenti di gara nonché individuato  il
Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e la verifica della completezza
delle offerte tecniche, come di seguito specificato:
- Presidente: Dott.ssa Aprile Maria;
- Componente: Dott.ssa Meacci Simona;
- Componente, nonché segretario verbalizzante: Geometra Baroni Irene;

Preso atto che:
a) la procedura viene svolta in modalità telematica con applicazione del criterio di aggiu-

dicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del mi-
glior rapporto qualità/prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 3 lettera b) del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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b) le offerte dovevano essere formulate dagli operatori economici, nonché ricevute e va-
lutate dalla Stazione Appaltante, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regiona-
le della Toscana - S. T. A. R. T.;

c) il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, come previsto nel disciplinare
di gara, era stato fissato per il giorno 08/07/2020 alle ore 13:00;

Rilevato che nei termini previsti nel bando sono state inserite nel Sistema telematico le offerte dei
seguenti n. 7 operatori economici:

• 1.RTI Costituendo POOL - RPA  costituita da: POOL MILANO SRL (Mandataria) - RPA
SRL (Mandante);

• 2.RTI  Costituendo:   RTP  POLITECNICA/SIT/GEOSOL  costituita  da  POLITECNICA
INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  SOC.COOP  (Mandataria)  -  GEOSOL  SRL
(Mandante) - SIT INGEGNERIA SRL (Mandante);

• 3.R.T.I.:  LENZI  costituita  da  LENZI  CONSULTANT  SRL (Mandataria)  -SE.AL SRL
-GE.MIN.A.STUDIO TECNICO DI NARDI DR. RITA;

• 4.RTI Costituendo: MYTHOS SCARL costituita da MYTHOS SCARL consorzio stabile
(Mandataria) -LASTRI E ASSOCOATI SRL (Mandante) -  Ing.  ZICHI ALESSANDRO-
DOTT.GEOL FABIO DI NASSO;

• 5.RTI  Costituendo:  RTP  MAIN  -IDF-PERILLO-MASINI  costituita  da  MAIN
MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (Mandataria) - IDF - INGEGNERIA DEL FUOCO
SRL - ING. GIUSEPPE PERILLO - GEOLOGO SIMONE MASINI;

• 6.RTI  Costituendo:   RTP  COOPROGETTI  costituita  da  COOPROGETT  Società
Cooperativa  (Mandataria)  -  ARKSTUDIO  Società  di  Ingegneria   SRL-FLU  PROJECT
STUDIO ASSOCIATO - LIBERO PROFESSIONISTA Architetto RAGAZZINI;

• 7.RTI Costituendo: POSARELLI-CASALINI-MASONI-FALCHI-PANZANI costituita da:
LDA.iMdA architetti associati (Mandataria) - STUDIO  TECNICO CASALINI - STUDIO
DI PROGETTAZIONE TRILITE - STUDIO CLIMA S.T.A. - STUDIO COGEA GEOLOGI
ASSOCIATI;

Atteso che:
• nella seduta pubblica del 16/7/2020 il Seggio di gara si è riunito per verificare la tempestiva

presentazione sul sistema START delle offerte inviate dai concorrenti e per controllare la
completezza della documentazione amministrativa come da atti di gara;

• nella seduta pubblica del 25/08/2020 il Seggio di gara si è riunito per  iniziare la verifica
della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai n. 7 operatori economici
de  quo  appurando  che  risultava  necessario  proporre  al  RUP l'attivazione  del  soccorso
istruttorio - ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - in favore dei
seguenti n. 5 (cinque) concorrenti, rispettivamente per le motivazioni che a fianco vengono
riportate ma che sono state meglio dettagliate nel  verbale n.  2/2020 (tra  gli  altri,   qui
approvato  e  facente  parte  integrante  del  presente  atto  anche  se  non  materialmente
allegato):

a) O.E. n. 1 -  RTP  Costituendo: “POOLMILANO SRL e RPA SRL"
In  riferimento  alla  busta  amministrativa  presentata per  la  gara  in  oggetto,  ai  sensi
dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del par. 12 del Disciplinare di gara, si è
reso  necessario  chiedere  alla  Mandataria  POOLMILANO SRL di  chiarire  quanto
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dichiarato nel prospetto “POOLMILANO – REFERENZE periodo aprile 2009 – aprile
2019” allegato al “Mod. A.3 Requisiti Progettisti”.
b) O.E. n. 3 - RTI Costituendo:" LENZI CONSULTANT s.r.l., SE.AL. srl e GE.MIN.A.
Studio Tecnico di Nardi Dr. Rita"
In  riferimento  alla  busta  amministrativa  presentata per  la  gara  in  oggetto,  ai  sensi
dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del par. 12 del Disciplinare di gara, si  è
reso  necessario  richiedere  chiarimenti  in  merito  alla  compilazione  della  sezione  α
“indicazione globale per tutti i criteri di selezione”;
c) O.E. n. 4 - RTI Costituendo: MYTHOS SCARL
In  riferimento  alla  busta  amministrativa  presentata per  la  gara  in  oggetto,  ai  sensi
dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del par. 12 del Disciplinare di gara, si è
reso necessario richiedere integrazioni atti  e dichiarazioni;
d)  O.E. n. 6 - RTI Costituendo:  Cooprogetti- Arkstudio-Flproject- Arch.Ragazzini
In  riferimento  alla  busta  amministrativa  presentata per  la  gara  in  oggetto,  ai  sensi
dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del par. 12 del Disciplinare di gara, si è
reso necessario  richiedere alla Mandataria del Raggruppamento “Ditta Cooprogetti soc.
coop." di compilare il punto 5 e il  punto 6 del Mod. A..2 bis - Modello Dichiarazioni
Integrative DGUE. –
e) O.E.  n.  7  -  RTI  Costituendo:  POSARELLI-CASALINI-MASONI-FALCHI-
PANZANI 
In  riferimento  alla  busta  amministrativa  presentata per  la  gara  in  oggetto,  ai  sensi
dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e del par. 12 del Disciplinare di gara, si è
reso  necessario richiedere  ad  ogni  componente  del  Raggruppamento  integrazione  e
conferma di  quanto dichiarato;

• nella seduta pubblica del 22/10/2020 il RUP assistito dal Seggio di gara, all'esito delle
dovute  valutazioni  in  ordine  ai  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-
professionali sulla base dell’esame della documentazione amministrativa della Busta “A”,
ha avvallato la proposta avanzata e attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del
D.Lgs. n. 50/2020 e ss.mm.ii., invitando i concorrenti a regolarizzare/confermare/integrare le
dichiarazioni carenti rendendole, entro il termine perentorio di 5 giorni come previsto dal
disciplinare di gara; 

• nella seduta pubblica del 2/12/2020 il RUP, assistito dal Seggio di gara,  ha appurato che
entro il  termine perentorio  assegnato per  il  soccorso istruttorio  dall’Amministrazione ai
sensi di legge, erano pervenute le risposte dei n. 5 concorrenti soccorsi e che in relazione ai
suddetti  concorrenti  i  chiarimenti  resi  e  tutta  la  documentazione  integrativa
complessivamente prodotta  è risultata regolare e conforme alle prescrizioni del disciplinare
di gara ed alla vigente normativa, come si evince dal verbale n. 4 del 02/12/2020 posto agli
atti del Dipartimento Tecnico;

• per quanto sopra quindi il RUP, assistito dal Seggio di gara,  durante la seduta pubblica del
02/12/2020 - giusto verbale n. 4 -,  ha ammesso  alla successiva fase di gara di “apertura
delle offerte tecniche” i  n. 7 candidati  e ha proceduto ad aprire la busta virtuale B di tutti
gli offerenti prendendo atto della presenza in essa dei documenti richiesti dal bando; 
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Ricordato 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  Direttore  della  U.O.C.  Manutenzioni,  Ing.  Paolo  Vecci
Innocenti – così come delegato dalla  Deliberazione D.G. FF.  n. 1199/2020 sopra menzionata -,
come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione
157/2019;

Ritenuto dover procedere a: 
- fare propri  e approvare i verbali n.ri 1/2020, 2/2020, 3/2020 e 4/2020 delle sedute pubbliche
tenutesi rispettivamente nelle date 16/07//2020, 25/08/2020, 22/10/2020, 02/12/2020, che trovasi
agli atti del Dipartimento Tecnico;
- ammettere  alla successiva fase di gara di “valutazione delle offerte tecniche” i n. 7 Operatori
Economici sopra meglio indicati che hanno presentato offerta; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di fare propri e approvare i verbali n.ri 1/2020, 2/2020, 3/2020 e 4/2020 delle sedute
pubbliche amministrative tenutesi rispettivamente nelle date del 16/7/2020, 25/08/2020,
22/10/2020 e 02/12/2020, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, an-
che se non materialmente allegati.

2. Di ammettere  alla successiva fase di gara di “valutazione delle offerte tecniche” i se-
guenti n. 7 operatori economici:
•1.RTI Costituendo POOL - RPA  costituita da: POOL MILANO SRL (Mandataria) -

RPA SRL (Mandante);
•2.RTI Costituendo:  RTP POLITECNICA/SIT/GEOSOL costituita da POLITECNICA

INGEGNERIA ED  ARCHITETTURA SOC.COOP (Mandataria)  -  GEOSOL SRL
(Mandante) - SIT INGEGNERIA SRL (Mandante)

•3.R.T.I.: LENZI costituita da LENZI CONSULTANT SRL (Mandataria) -SE.AL SRL
-GE.MIN.A.STUDIO TECNICO DI NARDI DR. RITA

•4.RTI  Costituendo:  MYTHOS SCARL costituita  da  MYTHOS SCARL consorzio
stabile  (Mandataria)  -LASTRI  E  ASSOCOATI  SRL  (Mandante)  -  Ing.  ZICHI
ALESSANDRO-DOTT.GEOL FABIO DI NASSO

•5.RTI  Costituendo:  RTP  MAIN  -IDF-PERILLO-MASINI  costituita  da  MAIN
MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL (Mandataria) - IDF - INGEGNERIA DEL
FUOCO SRL - ING. GIUSEPPE PERILLO - GEOLOGO SIMONE MASINI

•6.RTI  Costituendo:   RTP COOPROGETTI  costituita  da  COOPROGETT  Società
Cooperativa (Mandataria) - ARKSTUDIO Società di Ingegneria  SRL-FLU PROJECT
STUDIO ASSOCIATO - LIBERO PROFESSIONISTA Architetto RAGAZZINI

•7.RTI  Costituendo:  POSARELLI-CASALINI-MASONI-FALCHI-PANZANI
costituita  da:  LDA.iMdA architetti  associati  (Mandataria)  -  STUDIO   TECNICO
CASALINI - STUDIO DI PROGETTAZIONE TRILITE - STUDIO CLIMA S.T.A. -
STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI
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3. 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 Direttore della U.O.C. Manutenzioni, Ing.
Paolo Vecci Innocenti – così come delegato con Delibera del  D.G. F.F. n.  1199 data 25-11-
2020  -, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con
deliberazione 157/2019;

4. 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;

5. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  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 ss.mm.ii.;

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

7. 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.:

8. 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. Manutenzioni
      Ing. Paolo Vecci Innocenti
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