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OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 150 del 3 settembre 2020: Indizione 

della gara europea a procedura aperta svolta con modalità telematica per la 

concessione dei servizi di gestione energetica e relative opere di 

manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, attraverso un 

contratto di servizio di prestazione energetica secondo il d.lgs 102/2014 (all. 

8) comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva, per la 

realizzazione di opere di riqualificazione energetica e di adeguamento 

impiantistico della struttura ospedaliera “Santa Maria alle Scotte” - Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese_CIG 8386423730 

 

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 

 

Vista la convenzione stipulata tra CET e Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese in data 07.01.2020, con la quale è stato attribuito a CET il ruolo di 

Centrale di Committenza e dei relativi servizi ausiliari di committenza, 

consistenti nella predisposizione dei Disciplinare e della restante 

documentazione tecnico-amministrativa di gara, di pubblicare la Gara e di 

aggiudicarla; spetterà al CET, inoltre, la verifica dei requisiti e le dichiarazioni di 

intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, oltre alla partecipazione con un 

almeno un componente alla commissione di gara che esaminerà la 

documentazione amministrativa, tecnica e economica presentata dagli 

operatori economici partecipanti; 

 

Vista la deliberazione n. 745 del 14.08.2020 con la quale l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese ha disposto di affidare in partenariato pubblico privato i 

servizi della progettazione e realizzazione degli interventi di efficienza 

energetica, ivi compresa la manutenzione straordinaria e la fornitura di energia 

elettrica e combustibili della struttura ospedaliera “Santa Maria Alle Scotte”; 

 

Dato atto che con la determinazione sopraindicata l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese ha inoltre approvato i documenti di gara, che 

costituiscono parte integrante della presente determinazione seppur non 

materialmente allegati, e la nomina dell’Arch. Filippo Terzaghi come 

responsabile del procedimento della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

per le funzioni di competenza della stessa; 

 

Considerato che l’importo posto a base di gara è pari ad € 139.016.415,00 

(centotrentanovemilionisedicimilaquattrocentoquindici/00) oltre IVA di legge 

e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze. L’importo a base di gara è al netto anche di 

eventuali incentivi/contributi (es: Titoli di Efficienza Energetica) riconosciuti 

direttamente dal GSE Spa alla Esco. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 794.987,79, Iva 

e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso, di cui 

€ 336.595,15 relativi a lavori di efficientamento energetico e € 458.392,64 

relativi a servizi. L’importo massimo contrattuale stimato è pari a Euro 
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171.966.420,00 escluso IVA e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad € 794.987,79; 

 

Dato atto che per affidamenti di concessioni per importi superiori ai 5.350.000 

Euro è necessario procedere con procedure di rilevanza comunitaria, così come 

previsto all’art. 35 del D.Lgs 50/2016; 

 

Ritenuto opportuno affidare la procedura secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo secondo quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2006;  

 

Preso atto che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha dato mandato al 

CET di procedere con l’avvio della gara mediante sistema informatico regionale 

START; 

Verificata la documentazione di gara; 

 

Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito 

internet della Società ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 

 

Tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

1. di indire una gara europea a procedura aperta svolta con modalità 

telematica per la concessione dei servizi di gestione energetica e 

relative opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento 

energetico, attraverso un contratto di servizio di prestazione energetica 

secondo il d.lgs 102/2014 (all. 8) comprensivo della progettazione 

definitiva ed esecutiva, per la realizzazione di opere di riqualificazione 

energetica e di adeguamento impiantistico della struttura ospedaliera 

“Santa Maria alle Scotte” - Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, ai 

sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio 

dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata dal miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016;  

2. di nominare Responsabile del Procedimento della Procedura di Gara 

l’Ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile Energia Toscana;  

3. di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella 

pagina “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 

Il Direttore della 

Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 

 


