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OGGETTO: Concorso di Idee ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la 
riqualificazione delle facciate del Presidio Ospedaliero “Santa Maria alle Scotte” dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Senese - procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. Assegnazione premio agli operatori classificatisi in prima e seconda posizione.  
CIG: 8375550A80 

IL DIRETTORE GENERALE  

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020  

 
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 il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “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”;  
 
Vista la Deliberazione n. 81 del 29/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
deliberato l’assenso al trasferimento in uscita presso  
 
Premesso: 
- che è volontà dell'Azienda procedere ad una riqualificazione delle facciate finalizzata a valorizzare 
l'inserimento nel contesto ambientale circostante dell'area senese, ad adeguare la protezione sismica 
dell'edificio nonché adeguare l'isolamento termico finalizzato all'efficientamento energetico; 
- che a tal fine con Delibera del Direttore Generale n. 678 del 24 luglio 2020 si è proceduto ad 
indire la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’espletamento del Concorso di Idee, ai 
sensi dell’art. 156 del Codice, al fine di acquisire proposte ideative per la riqualificazione delle 
facciate del Presidio Ospedaliero dell’Azienda; 
- che il quadro economico della gara, così come approvato nella citata Delibera n. 678 del 
24/07/2020 risulta essere il seguente:  
 

QUADRO ECONOMICO 
Concorso di Idee ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la riqualificazione delle 

facciate dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese le Scotte di Siena, tramite procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 IMPORTI  

A1 1° Classificato 30.000,00 

A2 2° Classificato 20.000,00 
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A3 3° Classificato 10.000,00 

A Totale importo complessivo 60.000,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE   

B Spese per Commissione giudicatrice 20.000,00 

   

 Spese pubblicità per indizione e esito:  

C Spese di pubblicità su GURI e quotidiani a tiratura nazionale e locale  10.000,00 

   

 Oneri fiscali:  

D1 CNPAIA 5% (voce A) 3.000,00 

D2 IVA 22% (voce A + voce D1) 13.860,00 

D3 IVA 22% (voce C) 2.200,00 

D Totale oneri fiscali 19.060,00 

   

 Totale somme a disposizione 49.060,00 

   

 TOTALE QUADRO ECONOMICO  109.060,00 

 
Considerato che, in base all’art. 5.4 del Disciplinare di gara era stato fissato il termine ultimo per la 
consegna degli elaborati di concorso, con contestuale domanda di partecipazione, con scadenza alle 
ore 12:00 del giorno 10.11.2020; 
 
Dato atto che, entro le ore 12 del giorno 10.11.2020, sono stati consegnati n. 11 plichi, 
corrispondenti ai seguenti Protocolli  
 
1) PROT. N. 22518, pervenuto in data 06.11.2020 alle ore 10.13.01; 
2) PROT. N. 22661, pervenuto in data 09.11.2020 alle ore 11.09.15; 
3) PROT. N. 22704, pervenuto in data 09.11.2020 alle ore 12.54.41; 
4) PROT. N. 22760, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 09.05.41; 
5) PROT. N. 22761, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 09.07.10; 
6) PROT. N. 22778, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 09.46.52; 
7) PROT. N. 22783, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 10.03.26; 
8) PROT. N. 22786, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 10.13.26; 
9) PROT. N. 22802, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 10.39.43; 
10) PROT. N. 22808, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 10.55.38; 
11) PROT. N. 22823, pervenuto in data 10.11.2020 alle ore 11.56.00; 
 
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1149 del 19.11.2020 con la quale si è proceduto a 
nominare la Commissione Giudicatrice composta dai seguenti membri: 
- Arch. Filippo Terzaghi, rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente; 
- Arch. Nicola Valente, rappresentante designato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. territorialmente 
competente; 
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-Arch. Liliana Mauriello, rappresentante designato dalla Soprintendenza territorialmente 
competente; 
- Arch. Rossana Papini, rappresentante designato dal Comune di Siena; 
- Ing. Francesco Montagnani, rappresentante designato dall’Ordine degli Ingegneri di Siena; 
-Dott.ssa Lorena Chiacchierini, dipendente dell’AOUS presso il Dipartimento Tecnico, con la 
qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, quale segretario verbalizzante; 
 
Vista la Deliberazione n. 106 del 29/01/2021, il cui contenuto interamente si richiama, avente ad 
oggetto “Concorso di Idee ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la riqualificazione 
delle facciate del Presidio Ospedaliero “Santa Maria alle Scotte” dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese - procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Approvazione graduatoria provvisoria”;  
 
Atteso che come da verbale n. 5 della Commissione, relativo alla seduta pubblica del 19/01/2021, 
allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale alla citata Deliberazione n. 106 del 29/01/2021, la 
graduatoria finale di merito provvisoria è risultata essere la seguente: 
 

 
Protocollo di 

presentazione 
Punteggio Totale 

Anagrafica concorrente 

1° 22704 84,4 
RTP costituendo Ipostudio Arch. Srl / Main 

Management Srl 

2° 22518 80,71 Arch. Diego Toluzzo   

3° 22778 76,11 RTP costituito Arx&C 

4° 22802 69,48 
RTP costituendo Emanuele Barili/ Arch. Robert Mattew 

Kane 

5° 22761 68,09 RTP costituito Mrz Architetti 

6° 22786 66,5 
RTP costituendo Studio Elio Di Franco / Esa 

Engineering Srl 

7° 22783 62,63 GB Architecture and Interiors 

8° 22808 57,09 RTP costituendo Lotti/ Semprucci/ Fancini/ Maggi  

9° 22823 54,65 
RTP costituendo AArch – DC Inc Ltd/ Tecnarch 

Progettisti Associati srl 

10° 22661 37,2 Arch. Donato Maria Giordani 

 
 
Considerato che, così come stabilito ex art. 6.5 del Disciplinare di gara, rubricato “Graduatoria 
provvisoria - Verifica dei requisiti del vincitore - Graduatoria definitiva”, la proclamazione 
definitiva del vincitore e dei soggetti destinatari dei premi avverrà successivamente alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e della eventuale 
integrazione documentale; 
 
Atteso che, sulla base delle risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice, allegati alla 
Deliberazione 106 di cui sopra, sono risultati vincitori del concorso di idee per la riqualificazione 
delle facciate del Presidio Ospedaliero “Santa Maria alle Scotte” dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese” i seguenti concorrenti, le cui proposte progettuali, in originale, sono 
depositate agli atti del Dipartimento Tecnico dell’AOUS: 
– 1° classificato: 
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RTP costituendo Ipostudio Arch. Srl / Main Management Srl, proposta progettuale prot. n. 22704, 
pervenuta in data 09/11/2020 alle ore 12.54.41; 
– 2° classificato: 
Arch. Diego Toluzzo, proposta progettuale prot. n. 22518, pervenuta in data 06/112020 alle ore 
10.13.01; 
– 3° classificato: 
RTP costituito Arx&C, proposta progettuale prot. n. 22778, pervenuto in data 10/11/2020 alle ore 
09.46.52; 
 
Dato atto che il procedimento di verifica dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii, relativamente ai concorrenti collocati in posizione 1° e 2° si è concluso senza 
evidenziare cause ostative (così come da verbale posto agli atti del Dipartimento Tecnico e non 
materialmente allegato in ossequio alle disposizioni in materia di tutela della privacy);  
 
Dato atto altresì che, come da citato verbale, il procedimento relativo al concorrente 3° classificato 
- RTP costituito Arx&C ad oggi non può dichiararsi concluso in quanto risulta, nonostante i ripetuti 
solleciti, mancante un certificato di regolarità richiesto dalla vigente normativa per la verifica del 
possesso dei requisiti soggettivi; 
 
Considerato che la Deliberazione di aggiudicazione provvisoria risale a gennaio 2021 e atteso che 
il procedimento di verifica per i primi due classificati si è concluso con esito favorevole; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’assegnazione dei premi agli operatori classificati in 
prima e seconda posizione; 
 
Ritenuto altresì opportuno sospendere l’aggiudicazione del terzo premio al RTP costituito Arx&C, 
per un ulteriore termine di trenta giorni, in attesa della certificazione mancante, dando atto che, 
trascorso infruttuosamente questo ulteriore periodo, si procederà alla esclusione di detto operatore e 
all’assegnazione del premio al quarto classificato (se in possesso dei requisiti prescritti per legge); 
 
Richiamato l’art. 6.4 del Disciplinare di Gara, rubricato “Premi”, ai sensi del quale “Il Concorso si 
concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti: 
Premio per il 1° classificato: 30.000 Euro; 
Premio per il 2° classificato: 20.000 Euro; 
Premio per il 3° classificato: 10.000 Euro; 
I suddetti importi oltre agli oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuti, saranno liquidati entro 60 gg. a 
decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria”; 
 
Richiamato, altresì, l’art. 4.8, del Disciplinare di gara rubricato “Diritto d'autore” ai sensi del quale 
“l’Ente banditore, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta progettuale 
vincitrice. In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte progettuali 
rimangono in capo ai rispettivi autori. 
All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del 
Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore. 
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, 
comunque al termine della procedura concorsuale. 
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare pubblicare o far pubblicare i progetti (o 
loro parti) prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione. La violazione di tale divieto 
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comporta l’esclusione dal concorso.”; 
 
Atteso che la spesa derivante dal presente provvedimento, da imputarsi al conto economico 
70241601 “costi per altri servizi non sanitari da settore privato” del Bilancio di competenza è pari 
ad € 50.000,00 oltre IVA ed oneri di legge (se dovuti) e che la stessa trova copertura nel quadro 
economico della gara, così come approvato nella Delibera n. 678 del 24/07/2020 di indizione; 
 
Dato atto che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è 
l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim della UOC Realizzazioni, in sostituzione 
dell’Arch. Filippo Terzaghi, trasferito ad altra Amministrazione; 
 
Dato atto altresì che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim della UOC 
Realizzazioni, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e 
sostanziale del presente atto; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 
di competenza; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 
 

1) di dare atto che il procedimento di verifica dei riscontri effettuati ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, relativamente ai concorrenti collocati in posizione 1° e 2° si è 
concluso senza evidenziare cause ostative (così come da verbale posto agli atti del 
Dipartimento Tecnico e non materialmente allegato in ossequio alle disposizioni in materia 
di tutela della privacy);  

2) di dare atto altresì che, come da citato verbale, il procedimento relativo al concorrente 3° 
classificato - RTP costituito Arx&C ad oggi non può dichiararsi concluso in quanto risulta, 
nonostante i ripetuti solleciti, mancante un certificato di regolarità richiesto dalla vigente 
normativa per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi; 

3) di procedere con l’assegnazione dei premi agli operatori 1° classificato RTP costituendo 
Ipostudio Arch. Srl / Main Management Srl, (proposta progettuale prot. n. 22704) e 2° 
classificato: Arch. Diego Toluzzo, (proposta progettuale prot. n. 22518) per gli importi 
dettagliati in premessa dettagliati in premessa; 

4) di sospendere l’aggiudicazione del terzo premio al RTP costituito Arx&C, per un ulteriore 
termine di trenta giorni, in attesa della certificazione mancante, dando atto che, trascorso 
infruttuosamente questo ulteriore periodo, si procederà alla esclusione di detto operatore e 
all’assegnazione del premio al quarto classificato (se in possesso dei requisiti prescritti per 
legge); 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6.4 del Disciplinare di Gara, rubricato “Premi”, gli importi 
relativi ai premi, oltre agli oneri previdenziali ed IVA, se dovuti, saranno liquidati entro 60 
gg. a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

6) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, da imputarsi al conto 
economico 70241601 “costi per altri servizi non sanitari da settore privato” del Bilancio di 
competenza è pari ad € 50.000,00 oltre IVA ed oneri di legge (se dovuti) e che la stessa trova 
copertura nel quadro economico della gara, così come approvato nella Delibera n. 678 del 
24/07/2020 di indizione;  
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7) di dare atto che Responsabile Unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad Interim della UOC 
Realizzazioni, in sostituzione dell’Arch. Filippo Terzaghi, trasferito ad altra 
Amministrazione; 

8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
L.R.T. 40/2005; 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                        IL DIRETTORE SANITARIO  

   F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini                                                        F.to Dott. Roberto Gusinu 

 


