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IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA U.O.C. REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con
Deliberazione n. 118 del 02/02/2021

DETERMINA

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione fi-
nalizzate all’adeguamento antisismico dei Lotti n. 1, 2 e 3 dell’Azienda Ospedaliero-Universi-
taria Senese “Le Scotte” – Esclusione concorrente dall'attribuzione del punteggio offerta tec-
nica e dall'apertura offerta economica. CIG: 8286598CFC

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”;

Visto il  D.Lgs.  76 del  16 luglio  2020  “Misure urgenti  per  la  semplificazione e l’innovazione
digitale” convertito in legge 120/2020;

Richiamata la Determina di indizione n. 417 del 11/05/2020 con la quale veniva dato avvio alla
procedura di gara di cui trattasi;

Preso atto che:
• la procedura aperta si è svolta in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Ac-

quisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T.;
• il criterio per l’aggiudicazione della procedura in oggetto è quello dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del-
l’art. 95 co. 2 D.Lgs 50/16;

Considerato che: 
• nelle date del 02/07/2020, del 07/07/2020 del 29/07/2020, 27/08/2020 e del 08/09/2020

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
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esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-professionali  delle  imprese partecipanti  (Verbale  n.  1,
Verbale n_ 2, Verbale n.3, Verbale n. 4, Verbale n. 5);

• con  Delibera  n.  677  del  24/07/2020  è  stata  nominata la  Commissione  giudicatrice
costituita da:

a) Ing. Agnese Pieracci — UOC Realizzazione Dip Tecnico AOUS – Presidente
b)Ing. Andrea Faleri - UOC Manutenzione Dip Tecnico AOUS – Componente

c) Geom. Filippo Vanni - UOC Manutenzione Dip Tecnico AOUS — Componente
• con Determina n. 714 del 09/09/2020 sono stati ammessi alla successiva fase di gara di

"apertura delle offerte tecniche" i seguenti raggruppamenti temporanei:
a) RTP LE SCOTTE: Studio Ing. Gilberto Sarti (Mandataria) GSE — Global Ser —
b)RTP  POLITECNICA/SIT/SM/GEOSOL:  POLITECNICA  INGEGNERIA  ED
ARCHITETTURA SOC. COOP. (Mandataria) - SM INGEGNERIA SRL - GEOSOL SRL -
SIT INGEGNERIA S.R.L.;
c) MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING Srl — POOL ENGINEERING Srl
—Geol.  Gianni  Focardi:  MASTELLONE  di  CASTELVETERE  ENGINEERING  S.r.l.
(Mandataria) - Pool Engineering srl — Studio Geologico Focardi di Focardi Giovanni.

• con  Delibera  n.  940  del  22/10/2020  a  seguito  delle  dimissioni  dell'Arch.  Andrea
Faleri è stata modificata la Commissione come di seguito:

               a) Ing. Agnese Pieracci UOC Realizzazione Dip Tecnico AOUS - Presidente
        b) Geom. Paola Ricci - UOC Realizzazioni Dip Tecnico AOUS – Componente
        c) Geom. Filippo Vanni - UOC Manutenzione Dip Tecnico AOUS - Componente

Visto il Verbale relativo alle sedute riservate n. 1 e 2 della  Commissione Giudicatrice dal quale si
rileva che:

• la  Commissione Tecnica,  come sopra  costituita,  in  data  12  gennaio 2021 si  è  riunita
avviando, come di competenza, le valutazioni  di rito della gara in esame;

• nel  giorno  01  febbraio  2021-  in  seconda  seduta   riservata  -,  in  merito  all'offerta
tecnica del Costituendo Raggruppamento Temporaneo RTP LE SCOTTE: Studio Ing.
Gilberto Sarti (Mandataria) - GSE — Global Ser — STUDIO DI GEOLOGIA DOTT.
LORENZO SEDDA, la Commissione de quo ha preso atto che la Relazione A e la
Relazione E non sono state sottoscritte digitalmente da tutti i legali rappresentanti del
RTP costituendo  ma  soltanto  dal  legale  rappresentante  dello  Studio  Ing.  Gilberto
Sarti.

Dato atto che la Commissione Giudicatrice:
• visto  l'art.  14.1 del  Disciplinare  in  cui  viene precisato che  "L'offerta  tecnica  deve

essere  sottoscritta  digitalmente  dal  concorrente  con  le  modalità  indicate  per  la
sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.1 del disciplinare",

• visto  l'art.  13.1  del  Disciplinare  che  stabilisce  "Nel  caso  di  raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio",

• visto l'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e.i. che stabilisce"Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, 
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incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo di cui all'ad. 85,  con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica  e  all'offerta  tecnica,   la  stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni  necessarie,  indicandone  il  contenuto  e  i  soggetti  che  le  devono
rendere.",

con nota datata 01/02/2021 (All.1) allegata e facente parte integrante del presente provvedimento ha
“Proposto al  RUP l'esclusione del  RTP costituendo LE SCOTTE: “Studio  Ing.  Gilberto  Sarti
(Mandataria)  -  GSE  —  Global  Ser  —  STUDIO  DI  GEOLOGIA  DOTT.  LORENZO
SEDDA”,  per  le  motivazioni  esposte  nel  Verbale  della  Commissione  Giudicatrice  sopra
richiamato.

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 ad interim della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo
Vecci Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato
con deliberazione 157/2019;

Ritenuto  dover procedere all'esclusione dalle successive fasi di  gara di “analisi  del  contenuto
delle offerte tecniche presentate dai  concorrenti  ammessi  con riferimento ai  sub-criteri  di
valutazione di cui al Disciplinare di gara” e “valutazione dell'offerta economica” il  costituendo
Raggruppamento Temporaneo “LE SCOTTE:  Studio Ing.  Gilberto  Sarti (Mandataria)  -  GSE –
Global Ser - Studio di Geologia Dott. Lorenzo Sedda”;

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) Di fare propri e approvare il verbale delle sedute riservate 1 e 2 della Commissione tecnica
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato e la
nota datata 01/02/2021 –  ivi allegata e facente parte integrante del presente atto - con la quale
viene proposta al RUP l'esclusione del RTP costituendo “LE SCOTTE” (All.1).

2) Di escludere  dalle  successive fasi di gara di  “analisi  del  contenuto delle  offerte  tecniche
presentate dai concorrenti ammessi con riferimento ai sub-criteri di valutazione di cui al
Disciplinare di gara e Valutazione delle offerte economiche” il  Costituendo Raggruppamento
Temporaneo LE SCOTTE: Studio Ing.Gilberto Sarti (Mandataria) - GSE – Global Ser - Studio
di Geologia Dott. Lorenzo Sedda.

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 ad interim della U.O.C. Realizzazioni,
Ing. Paolo Vecci Innocenti, 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.
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5) 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 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 ad interim U.O.C. Realizzazioni
       Ing. Paolo Vecci Innocenti
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