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IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI  

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con 
Deliberazione n. 632 del 4/6/2021 

 

DETERMINA 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c-bis), D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. tramite manifestazione di interesse per l’affidamento di un Accordo Quadro per 
lavori di Manutenzione di natura Edile, di opere generali e speciali di finiture in materiali 
lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le eventuali opere connesse, complementari e 
accessorie alle opere principali, con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 
50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
Ammissione/ Esclusione concorrenti alla fase “valutazione offerta economica”.  
 
CIG: 832639782A 

 
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";  
 
Richiamata la Determinazione n. 522 del 19/06/2020 con la quale veniva indetta una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c-bis) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. tramite manifestazione di 
interesse per l’affidamento di un Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile, di 
opere generali e speciali di finiture in materiali lignei, plastici, metallici vetrosi etc., comprese le 
eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali, con un solo operatore 
economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) di tutti gli edifici appartenenti all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese; 
 
Richiamata altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 26/02/2021 rubricata 
“Attribuzione funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
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50/2016 e ss.mm.ii., a seguito del trasferimento dell’Arch. Filippo Terzaghi, Direttore del 
Dipartimento Tecnico dell’AOUS presso l’AOU Pisana a far data dal 1 febbraio 2021”, in forza 
della quale sono state attribuite in capo all’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore della UOC 
Manutenzioni le funzioni di Responsabile del Procedimento di varie procedure, tra le quali 
l’affidamento dell’Accordo Quadro per lavori di Manutenzione di natura Edile di cui al presente 
provvedimento, così come risultante dall’elenco di cui all’allegato 1, allegato quale parte integrante 
e sostanziale della Deliberazione di cui sopra;  
 
Rilevato che con la citata Determinazione 522/2020 si procedeva a nominare il seggio di gara come 
segue: 

- Arch. Filippo Terzaghi Direttore della UOC Manutenzioni in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Maria Aprile collaboratore della UOC Attività amministrative gare e contratti, in 

qualità di Membro e segretario verbalizzante; 
- Dott.ssa Cinzia Belella collaboratore della UOC Attività amministrative gare e contratti in 

qualità di Membro; 
prevedendo la possibilità di eventuali diverse individuazioni e/o sostituzioni in caso di necessità, 
quali assenze ed impedimenti, con formale nota del RUP; 
 
Dato atto che, sulla base del valore dell’appalto, è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione 
quello del "minor prezzo" ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 c. 9-bis e dell’art. 95 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto altresì che, come specificato al punto 5 “Modalità di selezione dei concorrenti” 
dell’Avviso pubblico, è stato stabilito di invitare un numero massimo di candidati pari a quindici, 
riservando la possibilità per la Stazione Appaltante, qualora il numero di manifestazioni di interesse 
pervenute fosse superiore a quindici, di individuare gli operatori economici da invitare, nel numero 
stabilito, tramite sorteggio, svolto attraverso la piattaforma START, effettuato in seduta pubblica; 
 
Rilevato che in data 29/10/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma START e sul profilo 
istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese l’avviso finalizzato ad acquisire 
manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici interessati e che il termine perentorio 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per il giorno 13/11/2020 alle ore 
13:00; 
 
Atteso che entro il termine previsto nell’avviso sono state ricevute manifestazioni d’interesse da 
parte dei n. 413 operatori economici, così come individuati nell’elenco allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);  
 
Dato atto che con avviso Gara n. 1, pubblicato sulla piattaforma START e sul profilo istituzionale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 10 
novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” - (20A06211) (G.U. Serie Generale , n. 280 del 10 
novembre 2020), ai sensi della quale la Regione Toscana veniva collocata nello “scenario di tipo 3”, 
stante l’acuirsi dell'emergenza Coronavirus Covid- 19, si comunicava che la seduta telematica 
pubblica (apertura documentazione amministrativa e offerte) si sarebbe svolta a porte chiuse con 
possibilità per gli operatori economici partecipanti interessati di seguire da remoto la seduta 
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pubblica attraverso il portale https://start.toscana.it/ e che contestualmente veniva comunicata la 
designazione da parte del RUP del Geometra Filippo  Vanni - Collaboratore tecnico professionale 
della UOC Manutenzione dell’AOUS quale Presidente del Seggio di Gara; 
 
Dato atto altresì che, successivamente, con Avviso di Gara n. 2, pubblicato sulla piattaforma 
START e sul profilo istituzionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, vista la citata 
ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06292)” 
(G.U. Serie Generale n. 284 del 14 novembre 2020) e viste le numerose istanze di richiesta da parte 
degli Operatori Economici di poter assistere al sorteggio, veniva comunicato il rinvio a data da 
destinarsi della seduta prevista per il giorno giovedì 19 novembre 2020, al fine di consentire alla 
Stazione Appaltante di munirsi di apposita piattaforma, che permettesse agli OO.EE. il 
collegamento telematico per assistere al sorteggio da remoto, data l’impossibilità di partecipazione 
in presenza per l’emergenza sanitaria; 
 
Dato atto altresì che con successivo Avviso di Gara n. 3 veniva convocata, in considerazione del 
miglioramento della situazione epidemiologica, la seduta pubblica “In Presenza”, per l’effettuazione 
del sorteggio relativo agli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il giorno 
13/05/2021 h. 10:00 presso il Dipartimento Tecnico Lotto 1° piano 1° dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese - viale Mario Bracci n. 16 e che con lo stesso veniva dato atto del cambio di 
RUP; 
 
Atteso che: 

- nella seduta pubblica del 13/05/2021 il Seggio di gara si è riunito per procedere alle 
operazioni di sorteggio dando atto, così come meglio dettagliato nel verbale n. 1/2021 (tra 
gli altri, qui approvato e facente parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegato) di dover procedere, verificata la non regolarità della domanda di 
partecipazione presentata, alla non ammissione al sorteggio dei seguenti operatori 
economici; 
• n. 41 – COSTRUZIONI GENERALI Srl 
• n. 68 – GE.MA IMPIANTI Sas 
• n. 81 – D.R.P. SRL 
• n. 286 – CISELT GROUP Srl 
• n. 294 – MARTINI Srl 
• n. 298 – ITAL IMPIANTI Srl 
- il sorteggio è stato eseguito automaticamente dalla piattaforma telematica START;   
- sono stati sorteggiati 15 operatori così codificati: 
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- con nota prot 11799 del 25/05/2021 trasmessa tramite sistema START, gli operatori 
economici sorteggiati, sono stati invitati a presentare la propria offerta tramite piattaforma 
START entro il termine perentorio del 09/06/2021 ore 13:00;   
- nei termini previsti nel bando sono state inserite nel Sistema telematico le offerte dei 
seguenti n. 10 operatori economici: 

• NG Costruzioni ed Impianti Srl – Unipersonale – Sede Legale Napoli; 
• Edil Domus Srl – Sede legale Roccaraso (AQ); 
• Corbo Group Spa – sede Legale Sessa Aurunca (CE); 
• Raucci Mario – ditta Individuale Marcianise (CE); 
• Costruzioni Angelico Edili Stradali Srl – Sede legale Roma 
• Soc. L.D. Srl – Sede Legale Sora (FR); 
• F.lli Zaccariello Srl – Sede Legale Poggibonsi (SI); 
• BPD Lavori srl – Sede Legale Roma; 
• Soc. La Fenice Srl – Sede Legale Roma; 
• Soc. Bilancini Srl – Sede Legale Ischia di Castro (VT); 

 
- nella seduta pubblica del 10/06/2021, così come da verbale n. 2/2021 (tra gli altri, qui 
approvato e facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato), 
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 05/08/2021 il Seggio di gara si è riunito per iniziare la verifica 
della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai n. 10 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. 2 (due) concorrenti, rispettivamente per le motivazioni che a fianco 
vengono riportate ma che sono state meglio dettagliate nel verbale n. 3/2021 (tra gli altri, qui 
approvato e facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato): 
a) O.E. n. 4 – RAUCCI MARIO – Ditta individuale:   
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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 si è reso necessario, relativamente al Modello A.2 - 
DGUE pag.3, chiedere di indicare se l’operatore economico è iscritto o meno in un elenco 
ufficiale di imprenditori fornitori o prestatori di servizi o possiede una certificazione 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi dell’art. 90 del Codice. 

            b) O.E. n. 9 – SOC. LA FENICE 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 si è reso necessario, relativamente al Modello A.2-bis 
Modello Dichiarazioni Integrative DGUE, punto 7), chiedere di indicare se l’operatore 
economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
come richiesto nella lettera d’invito. 
- il RUP, 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 paragrafo 10 della lettera di invito; 

 
Atteso altresì che 

- detto termine scadeva il giorno 12/08/2021;  
- nella seduta pubblica del 17/08/2021 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, è pervenuta la sola risposta da parte dell’operatore soccorso n. 4 
RAUCCI MARIO – ditta Individuale, mentre nessuna risposta risulta pervenuta da parte 
dell’operatore economico soccorso n. 9 – SOC. LA FENICE SRL;  

- la documentazione integrativa prodotta dall’operatore soccorso n. 4 -  RAUCCI MARIO 
– ditta Individuale è risultata regolare e conforme alle prescrizioni della lettera di invito 
ed alla vigente normativa, come si evince dal verbale n. 4 del 17/08/2021 posto agli atti 
del Dipartimento Tecnico, qui approvato e facente parte integrante del presente atto 
anche se non materialmente allegato; 

- che, come da verbale n. 4 del 17/08/2021 di cui sopra, non avendo ricevuto alcun 
riscontro da parte della ditta SOC. LA FENICE SRL, in ossequio a quanto stabilito dal 
citato paragrafo 10 della lettera di invito, nonché di quanto esplicitato dall’art. 83 
comma 9 del D.Lgs 50/2016, occorre procedere con l’esclusione dell’OE dalla 
procedura in oggetto; 

- per quanto sopra quindi il RUP, assistito dal Seggio di gara, durante la seduta pubblica 
del 17/08/2021 - giusto verbale n. 4, ha ammesso alla successiva fase di gara di 
“apertura delle offerte economiche” i seguenti n. 9 candidati; 

• NG Costruzioni ed Impianti Srl – Unipersonale – Sede Legale Napoli; 
• Edil Domus Srl – Sede legale Roccaraso (AQ); 
• Corbo Group Spa – sede Legale Sessa Aurunca (CE); 
• Raucci Mario – ditta Individuale Marcianise (CE); 
• Costruzioni Angelico Edili Stradali Srl – Sede legale Roma; 
• Soc. L.D. Srl – Sede Legale Sora (FR); 
• F.lli Zaccariello Srl – sede Legale Poggibonsi (SI); 
• BPD Lavori srl – Sede Legale Roma; 
• Soc. Bilancini Srl – Sede Legale Ischia di Castro (VT). 
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Disponendo, contestualmente, l’esclusione del candidato SOC. LA FENICE SRL. 
 
Ritenuto di dover procedere a:  
- fare propri  ed approvare i verbali n.ri 1, 2, 3 e 4 delle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente 
nelle date 13/05/2021, 10/06/2021, 05/08/2021 e 17/08/2021, posti agli atti del Dipartimento 
Tecnico e facenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati; 
- ammettere alla successiva fase di gara di “valutazione delle offerte economiche” i n. 9 Operatori 
Economici sopra meglio indicati che hanno correttamente presentato offerta;  
- escludere l’operatore economico SOC. LA FENICE SRL; 
 
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; 
 

DETERMINA   
 

1. Di fare propri e approvare i verbali n.ri 1, 2, 3 e 4 posti agli atti del Dipartimento Tecnico 
e relativi alle sedute pubbliche amministrative tenutesi in data 13/05/2021, 10/06/2021, 
05/08/2021 e 17/08/2021, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 
non materialmente allegati. 
 

2. Di ammettere alla successiva fase di gara di “valutazione delle offerte economiche” i 
seguenti n. 9 operatori economici: 

• NG Costruzioni ed Impianti Srl – Unipersonale – Sede Legale Napoli; 
• Edil Domus Srl – Sede legale Roccaraso (AQ); 
• Corbo Group Spa – Sede Legale Sessa Aurunca (CE); 
• Raucci Mario – ditta Individuale Marcianise (CE);  
• Costruzioni Angelico Edili Stradali Srl – Sede legale Roma; 
• Soc. L.D. Srl – Sede Legale Sora (FR); 
• F.lli Zaccariello Srl – sede Legale Poggibonsi (SI); 
• BPD Lavori srl – Sede Legale Roma; 
• Soc. Bilancini Srl – Sede Legale Ischia di Castro (VT). 

 
3. Di escludere l’operatore economico SOC. LA FENICE 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 Direttore della U.O.C. Manutenzioni, Ing. 
Paolo Vecci Innocenti; 

 
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; 
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6. 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.; 

 
7. Di procedere con le comunicazioni d’ufficio, ai sensi dell’art. 76, c. 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 ai sensi dell’art. 40, 

comma 4, della L.R.T. 40/2005, vista la necessità di proseguire con le successive fasi di 
gara. 

 
 

                                  Il Responsabile del Procedimento 
                                    (Ing. Paolo Vecci Innocenti)   

 
                                  Il Direttore dell’UOC Manutenzioni 

                                    (Ing. Paolo Vecci Innocenti)                                   



Allegato 1




























































