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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L'oggetto della presente gara è l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura riguardante lo “Studio

di  Fattibilità  di  elaborazione  di  un  Piano  di  Riordino  e  Sviluppo  dell’intero  complesso  dell’Azienda

Ospedaliero Universitaria Senese (Master Plan)”.

Lo  Studio  dovrà  riguardare  l’intero  complesso  ospedaliero,  costituito  dai  lotti  1,2,3,5,  DEA,  Didattico,

Farmacia, Palazzina amministrativa,  in analogia allo studio di fattibilità del lotto 4, già redatto ed allegato al

presente capitolato, comprensivo dello studio della logistica aziendale, degli accessi, della viabilità interna,

dei parcheggi, delle aree magazzino e spogliatoi come meglio specificato di seguito. 

Lo Studio verrà elaborato sulla base delle indicazioni esigenziali riportate nel Documento Propedeutico  allo

Studio di Fattibilità , che sarà fornito all’aggiudicatario e dovrà essere  sviluppato in relazione ai più recenti

indirizzi  di  programmazione  della  Regione  Toscana,  nonché  ai  più  innovativi  modelli  organizzativi  e

assistenziali, tesi a definire l’ospedale di riferimento per il futuro. 

Lo Studio di Fattibilità dovrà essere integrato e coordinato e dovrà definire compiutamente le previsioni e il

dimensionamento ottimale dei servizi sanitari e assistenziali, le connessioni e le relazioni funzionali tra aree

a diversa caratterizzazione e intensità di cura, la rete dei percorsi dedicati, i servizi di supporto logistico e

tecnologico  con  la  riorganizzazione  delle  aree  magazzino  e  delle  aree  spogliatoio,   le  aree  dedicate

all’insegnamento, alla ricerca e alla formazione, gli spazi e le funzioni commerciali e ricettive, gli interventi

di valorizzazione del verde ornamentale, la viabilità e le aree parcheggio necessarie.

Lo studio dovrà partire dall’analisi dello stato attuale, di cui verranno fornite planimetrie in formato dwg

dalla Stazione Appaltante (SA)  oltre all’attuale schema generale distributivo delle funzioni sanitarie nei vari

lotti.

Lo Studio dovrà tenere conto delle attuali  progettazioni in corso ed in programmazione, con particolare

riferimento all’adeguamento antisismico, antincendio, l’efficientamento energetico e l’estetica delle nuove

facciate di cui alla proposta vincitrice del concorso d’idee, oltre ai progetti già approvati dalla SA..

Il Master Plan finale dovrà prevedere l’articolazione degli interventi di riqualificazione funzionale per fasi

successive, definendone la successione temporale in termini di fattibilità al fine di garantire il mantenimento

dell’attività sanitaria anche mediante eventuale realizzazione di un nuovo edificio. 

Art. 2 - Contenuti della prestazione professionale

Le  prestazioni  dell'incarico  consisteranno  nelle  attività  di  studio,  consulenza,  assistenza  tecnica  e

restituzione grafica per la redazione dello “Studio di Fattibilità di elaborazione di un Piano di Riordino e

Sviluppo dell’intero complesso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (Master Plan)”.

Lo Studio e tutte le relative attività tecniche saranno sviluppate sulla base delle esigenze sanitarie definite nel

Documento Propedeutico allo Studio di Fattibilità dalla Direzione stessa, che fornirà le indicazioni necessa-

rie circa l’attività, i programmi e gli obiettivi produttivi e di erogazione dei servizi sanitari e assistenziali, da

prevedere e perseguire, al fine di delineare e dimensionare le ipotesi distributive, funzionali e organizzative

ottimali, che porteranno alla formulazione di una o più proposte finali da sottoporre ad approvazione della

SA. Successivamente verranno definite le possibili ipotesi di attuazione degli interventi, pervenendo alla de-

finizione di un programma di priorità, da attuare secondo le risorse via via disponibili.

Lo studio dovrà dar seguito all’elaborazione del Master Plan costituito da una relazione illustrativa, redatta

nel rispetto dell’art 14 c. 1 del DPR 207/2010, composta da testi, schemi, diagrammi, planimetrie, visioni

bidimensionali e tridimensionali, per la comunicazione dei concetti progettuali assunti ed avente almeno i

seguenti contenuti:

1.  Analisi del contesto attuale: dovrà  contenere l'analisi e la valutazione delle caratteristiche ed esigenze

sanitarie, logistiche, urbanistiche, edilizie, viarie dell'ambito oggetto di studio con particolare attenzione alle

potenzialità e opportunità di valorizzazione e sviluppo.

Il documento dovrà analizzare la situazione attuale con particolare riguardo ad accessi e percorsi, all’analisi

degli attuali Dipartimenti ed unità operative, dei problemi di funzionalità sanitaria, delle criticità e delle

esigenze rilevate dall’Azienda.
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Il documento dovrà comporsi  di testi, schemi, planimetrie e diagrammi rappresentativi dei risultati delle

analisi condotte e di un quadro delle potenzialità e delle criticità con alcuni indirizzi generali di sviluppo.

Principali contenuti del documento saranno:

�  Analisi edilizia e funzionale (verifica dei parametri di superfici per servizio e unità opera�va,

dei  percorsi,  degli  standard parziali  e complessivi  finalizza� a valutare il  fabbisogno degli

spazi, ripar�zione per le diverse funzioni,  necessità di integrazione e collegamento, ecc.);

� Parametrazione  globale  e  specifica (per  so�osistemi  rela�vi  ai  dipar�men�,  ai  servizi  di

diagnosi  e cura, alle aree cri�che e specialis�che,  alle aree chirurgiche e interven�s�che,

ambulatoriali e rice�ve, ai servizi di supporto e del personale, alla logis�ca ed ai  sistemi

tecnologici,  servizi  generali,  distribuzioni,  spazi  tecnici,  spogliatoi,  magazzini,  aree  verdi,

viabilità, parcheggi ecc.);

� Analisi generale e per singole funzioni, riferite ai requisiti per l’accreditamento e allo sviluppo

e potenziamento dell’offerta sanitaria;

� Analisi delle problematiche connesse ai percorsi sanitari e degli aspetti distributivi;

� Analisi  della  situazione  urbanistica  e  studio  delle  previsioni  urbanistiche  vigenti  nel

comprensorio ospedaliero;

� Analisi degli accessi, della viabilità interna, dei percorsi e dei parcheggi;

� Analisi degli spazi logistici quali magazzini e aree spogliatoi;

� Analisi degli spazi per attività didattiche, di ricerca e di formazione;

� Analisi  degli  studi  di  fattibilità  e  dei  progetti  aziendali  in corso e/o programmazione con

particolare riferimento ai  progetti  antincendio,  antisismica,  nuove facciate,  efficientamento

energetico, oltre ai progetti di ristrutturazioni dei reparti già appaltati.  

2) Piano  di  riordino  funzionale  sanitario  e  logistico:  dovrà  essere  presentato  il  nuovo  assetto

funzionale condiviso con l’Azienda  con la riorganizzazione per lotti, livelli ed aree funzionali.

Il documento dovrà comporsi di testi, schemi, diagrammi e visioni bidimensionali e tridimensionali, per la

comunicazione dei concetti progettuali assunti e degli indirizzi di sviluppo in risposta alle analisi di cui al

punto sopra. 

Principali contenuti del documento saranno:

� Definizione degli obiettivi;

� Definizione dell’assetto distributivo definitivo proposto in risposta alle analisi di cui al punto

precedente ed al Documento Preliminare allo Studio di Fattibilità;

� Analisi e verifica parametrica e funzionale della soluzione prescelta;

� Analisi dell’eventuale necessità in incremento della potenzialità edificatoria da richiedere per

la fattibilità del piano;

� Rappresentazioni grafiche del nuovo assetto architettonico in cui siano evidenziati gli accessi, i

percorsi esterni, i percorsi orizzontali, i percorsi verticali, le aree funzionali sanitarie, logistiche

e accessorie comprese aree spogliatoi e magazzini, le aree per attività didattiche, di ricerca e di

formazione;

� Individuazione degli  interventi ospedalieri idonei a promuovere la complessiva rigenerazione

dell’AOU Senese, la relativa fattibilità e le modalità di attuazione;

� Definizione dei  contenuti di sostenibilità: alberature e aree verdi, viabilità interna, percorsi

pedonali.

3. Analisi  fasi  realizzative,  tempi  e  costi:  dovranno  essere  analizzate  le  fasi  realizzative  e  la  loro

fattibilità,  gli  spostamenti  necessari  per  la  realizzazione  del  nuovo  assetto  di  riorganizzazione  del

complesso ed i lavori accessori per le fasi transitorie, al fine di garantire le condizioni di mantenimento

dell’attività sanitaria; Dovrà essere effettuata un’analisi dei tempi e dei costi:

Il documento dovrà comporsi di testi, schemi, diagrammi e visioni bidimensionali e tridimensionali, per la

comunicazione  dei  concetti  progettuali  assunti  e  degli  indirizzi  di  sviluppo.  Principali  contenuti  del

documento saranno:



� Messa a punto di un programma di intervento con l’individuazione delle fasi e delle priorità 

con determinazione dei tempi necessari;

� Definizione dei costi presunti degli interventi previsti;

� Individuazione degli spostamenti transitori con individuazione delle relative aree di nuova 

collocazione  e dei relativi costi presunti;

� Quadro economico sommario complessivo;

� Cronoprogramma sommario complessivo

L’aggiudicatario del servizio di redazione del Master Plan inoltre dovrà:

• coordinarsi con i professionisti affidatari del progetto di adeguamento antincendi;

• coordinarsi con i professionisti affidatari del progetto di adeguamento antisismico dei lotti 1, 2 3;

• coordinarsi con i professionisti affidatari del concorso facciate;

• tener conto dei progetti di ristrutturazione dei reparti in corso;

• tener conto della disponibilità futura dell’area di terreno “Acquaviva” in corso di acquisizione da 

parte di AOUS; 

• tener conto della progettazione congiunta con AUSL SE dei locali situati in Viale Sardegna per il 

trasferimento di alcune attività sanitarie ad oggi presso il policlinico Le Scotte;

• tener conto degli spazi del lotto didattico in corso di acquisizione dall’Università degli Studi di

Siena. 

Tutte le prestazioni e attività richieste sono finalizzate al completo ottenimento dei requisiti generali e

specifici previsti dalle norme vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

pubbliche e private.

L'incarico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti

statali,  regionali  e  locali  riguardanti  le  opere in  oggetto,  nonché  di  tutte  le  indicazioni  e disposizioni

impartite dai competenti servizi dell’Azienda.

L’operatore economico incaricato si impegna ad inserire nello studio tutte le modifiche e/o le integrazioni 

che dovessero essere richieste o risultare necessarie, fino alla stesura completa del Master Plan.

Il master Plan dovrà essere elaborato utilizzando la tecnologia BIM, come meglio specificato all’art. 10.1.

Art. 3 - Contesto dell’intervento

L’ospedale Santa Maria alle Scotte è un complesso ospedaliero costruito a partire dal 1970, si articola oggi

in sette lotti, l’ultimo dei quali, il Dipartimento Emergenza Accettazione che è stato inaugurato nel luglio

2011.

Il  bando  per  costruire  un  nuovo  policlinico  venne  redatto  nel  1958  da  un  consorzio  formato

dall’Università, dall’Amministrazione Comunale e dal Monte dei Paschi di Siena.

L’Azienda Ospedaliera Senese nasce ufficialmente il 1º gennaio 1995 con l’avvio in Toscana della nuova

organizzazione sanitaria derivante dal decreto legislativo 502/92.

L’attuale organizzazione come Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese è legata alla riforma del 1999,

con il decreto legislativo 517/99, che disciplina i rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università. 

I lavori del primo Lotto iniziarono nel 1962 per poi essere interrotti a causa di una discordia tra il direttore

dei lavori e il Consorzio, i lavori ripresero solo nel 1970 per poi essere completatati nel novembre del

1975.

Nel 1977 si iniziò la costruzione del secondo lotto, completato poi nel 1984.

Nel 1992 venne completata la costruzione del terzo lotto, nel 1996 il quarto lotto e nel 2003 il quinto lotto.

Inoltre nel 1997 è stata completata la costruzione della palazzina del centro direzionale e nel 2003 quella

dell’asilo nido - scuola materna per i figli dei dipendenti. Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo DEA,

Dipartimento Emergenza e Accettazione, dove ha sede il Pronto Soccorso, che accoglie in media ogni

anno circa 60.000 pazienti.
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Tali Lotti sono principalmente a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in c.a. gettato in

opera con alcuni  setti  in  c.a.  di  controvento di  parete  per  irrigidimento,  altri  Lotti  invece hanno uno

schema a telaio travi-pilastri  multipiano in acciaio con controventi  di  parete in acciaio di  più recente

costruzione.

Si riporta di seguito una planimetria generale e la individuazione dei singoli fabbricati del compendio.

Figura 1 – Individuazione degli edifici interessati

Di seguito si riportano le caratteristiche degli edifici oggetto del presente documento.

Lotto 1 (Costruzione  1975):  Fabbricato  a  struttura  portante  di  tipo telaio travi-pilastri  multipiano  in

cemento armato, con solai in latero cemento e copertura piana. E’ composto da quattordici piani che sono

collegati da vani scala ed ascensori.

PIANO Superficie (mq)

LOTTO 1

4S 1667

3S 2557

2S 2475

1S 3707

0 2944

1 2601

2 2290

3 2247

4 2289

5 2307

6 2300

7 2317

8 1073

9 746

TOTALE 31.520



Lotto 2  (Costruzione 1985): Fabbricato a  struttura  portante  di  tipo  telaio travi-pilastri  multipiano in

cemento armato, con solai in latero cemento e copertura piana. E’ composto da quindici piani che sono

collegati da vani scala ed ascensori.

Lotto 3  (Costruzione 1992): Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-colonne multipiano in

acciaio e copertura piana. E’ composto da quindici piani che sono collegati da vani scala ed ascensori.

Lotto 4  (Costruzione 1998): Il  fabbricato e’ stato oggetto di  specifico studio di  fattibilità allegato al

presente bando (allegato 3)
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PIANO Superficie (mq)

LOTTO 2

5S 2.469

4S 3.128

3S 2.502

2S 2.500

1S 2.724

0 2.404

1 2.381

2 1.731

3 1.751

4 1.752

5 1.745

6 1.751

7 1.770

8 850

9 170

TOTALE 29.628

 

PIANO Superficie (mq)

LOTTO 3

5S 3.199

4S 2.756

3S 2.484

2S 2.107

1S 2.324

0 2.398

1 2.342

2 2.089

3 2.070

4 1.952

5 1.967

6 2.065

7 2.031

8 688

9 198

TOTALE 30.670

PIANO Superficie (mq)

LOTTO 4

6S 3.171

5S 3.060

4S 2.834

3S 2.619

2S 2.332

1S 2.890

0 2.045

1 3.264

TOTALE 22.214



Lotto 5 (Costruzione 2002): Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in 

cemento armato, con solai in latero cemento e copertura piana. E’ composto da cinque piani che sono 

collegati da vani scala ed ascensori.

DEA (Costruzione 2011): Fabbricato a struttura portante di tipo telaio travi-pilastri multipiano in cemento

armato, con solai tipo “Predalles” e copertura piana. E’ composto da sei piani che sono collegati da vani

scala ed ascensori.

Lotto  Didattico  (Costruzione  1985):  Fabbricato  a  struttura  portante  di  tipo  telaio  travi-pilastri

multipiano in cemento armato, con solai in latero cemento e copertura piana. E’ composto da cinque

piani che sono collegati da vani scala ed ascensori.

Farmacia (Costruzione 1996):

Altri edifici:

PIANO Superficie (mq)

DEA

6S 3.217

5S 3.177

4S 1.499

3S 1.913

2S 1.670

1S 1.568

0 77

TOTALE 13.120

EDIFICIO (anno costruzione) Superficie (mq)

PALAZZINA AMMINISTRATIVA (1997) 3.841

PORTINERIA 58

FORNO INCENERITORE 346

TOTALE 4.245

PIANO Superficie (mq)

LOTTO 5

4S 978

3S 956

2S 846

1S 847

0 845

TOTALE 4.471

PIANO Superficie (mq)

LOTTO

DIDATTICO

3S 748

2S 1.452

1S 4.352

0 4.960

1 3.253

TOTALE 14.765

 

PIANO Superficie (mq)

FARMACIA

1S 881

0 358

1 677

TOTALE 1.916



Art. 4 - Importo, classi e categorie  del servizio

Il  corrispettivo  previsto  per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  incarico  ammonta

complessivamente in € 254.191,78 (euro duecentocinquantaquattromilacentonovantuno/78) oltre iva e

oneri previdenziali.

I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs.

106/2009,  si  attesta  che  i  costi  di  sicurezza per  l'eliminazione dei  rischi  da  interferenza  del  presente

appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della prestazione

oggetto dell’affidamento.

L’importo complessivo, le classi e categorie di opere relative ai lavori oggetto del servizio di progettazione

da affidare con la presente procedura, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei

Contratti Pubblici, in base alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016, come da calcoli riportati nell’Allegato

A prevedendo un servizio di “Studio di Fattibilità” per l’intero complesso ospedaliero, ipotizzando un

costo complessivo dei lavori di  €  115.000.000,00 euro, stimato in riferimento alle previsioni del piano

investimenti  depurati  degli  interventi  aventi  già  uno  studio  di  fattibilità  o  riguardanti  lavori

specificatamente impiantistici.

L’importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che

abbiano ripercussioni in aumento o in diminuzione entro la percentuale del 15% dell’importo dei

lavori assunto come base per il calcolo della parcella: eventuali integrazioni o sottrazioni all’importo

pattuito  saranno  considerati  solamente  se  l’importo  lavori  stimati  subirà  incremento  o  decremento

maggiore del 15%. Al di sotto di tale percentuale l’importo pattuito è da ritenersi invariabile.

Ai sensi  dell’art.  106 c.1 lettera a) del  Codice il  suddetto servizio potrà essere  aumentato fino ad un

massimo  di  €136.329,75  (centotrentaseimilatrecentoventinove/75)  nel  caso  in  cui,  a  seguito  di

modifiche e/o integrazioni richieste della Direzione Aziendale, l’importo dei lavori subisca un incremento

compreso tra il 15% e il 50% dell’importo stimato a base di gara. Il suddetto servizio opzionale potrà

essere attivato dal RUP a conclusione della fase 3 o della fase 5 di cui all’art. 8 del presente CSA. Al

suddetto importo verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara dall’aggiudicatario.

Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

richiesti  agli  operatori  economici  di  cui  all’art.  7.2  e  7.3  del  Disciplinare  di  gara  saranno  richiesti

sull’importo complessivo risultante  dalla  somma del  corrispettivo  a  base di  gara  € 254.191,78 (euro

duecentocinquantaquattromilacentonovantuno/78) e del corrispettivo massimo opzionale €136.329,75

(centotrentaseimilatrecentoventinove/75).

Art.5 - Regole e norme tecniche da rispettare

Nella redazione del Master Plan dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in

materia di “appalti pubblici”,  predisponendo tutti gli  elaborati ivi  previsti  e secondo le modalità nella

medesima regolamentate.

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto

dagli Enti territorialmente competenti.

Il Master Plan dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri

sull’opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari, volti alla successiva

realizzazione del progetto.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata all’incaricato del presente

affidamento, si riportano di seguito una serie di norme a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.
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Norme in materia di contratti pubblici

� Leggi e norme relative ai lavori per Enti Pubblici;

� Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici, successive modifiche 

e integrazioni;

� D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. n.163/2006 per 

le parti ancora vigenti;

Normativa urbanistica e ulteriore normativa Comunale

� D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia”;

� L.R. n. 65 del 10 novembre 2014, Norme per il governo del territorio;

� Piano Strutturale del Comune di Siena;

� Regolamento urbanistico del Comune di Siena e Norme Tecniche di Attuazione del R.U.: 

� Regolamento Edilizio del Comune di Siena.

Normativa strutturale

� D.M. Infrastrutture n. 58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii. – con il quale sono state adottate le “linee 

guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per 

l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;

� D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018 – “aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” (di 

seguito “NTC-2018”);

� Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui 

al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, contenute nella Circolare 21 gennaio 2019 , n. 7

Normativa   di accreditamento strutture sanitarie  

� D.P.R. 14 gennaio 1997, Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle 

attività sanitarie e s.m.e.i.;

� L.R. 5 agosto 2009 n. 51, Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure 

e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento, successive modifiche e integrazioni;

� D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R, Regolamento di attuazione della L. R. 5 agosto 2009 n. 51, e 

successive modifiche e integrazioni

Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.

� Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 – "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici privati”;

� D.M.  n.  236  del  14  giugno  1989  e  s.m.i.  –  "Prescrizioni  tecniche  necessarie  a  garantire

l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata  ed  agevolata  ai  fini  del  superamento  e  dell’eliminazione  delle  barriere

architettoniche”;

� D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e s.m.i. – "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

� D.P.G.R. n.41/R del 29 luglio 2009, Regolamento di attuazione in materia di barriere architettoniche;

� D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

� Indirizzi tecnici regionali e dei dipartimenti di prevenzione ASL;

� Linee guida Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

Normativa di prevenzione incendi

� D.M. 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi

di lavoro;

� D.M. 16 febbraio 1982, determinazione delle attività soggette al parere di conformità e al rilascio del

CPI da parte dei VVFF;

� D.P.R.  12  gennaio  1998 n.  37,  Regolamento  recante  la  disciplina dei  procedimenti  relativi  alla

prevenzione incendi;



� DM 10/03/2005 “Requisiti  di  reazione  al  fuoco  dei  prodotti  da  costruzione  installati  in  attività

disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione  incendi  in  base  al  sistema  di

classificazione europeo”,

� - DM 15/03/2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere

per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio”, -

� DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da

costruzione”, - 

� DM  09/03/2007  “Prestazioni  di  resistenza  al  fuoco  delle  costruzioni  nelle  attività  soggette  al

controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, 

� -  DPR  151  del  01/08/2011  ”Regolamento  recante  la  semplificazione  della  disciplina  dei

provvedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art.49 c.4-quater,

� - DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/210”,

� - DM 07/08/2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i

procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, c.7, DPR

151/2011”,

� - DM 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

� - DM 19/03/2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,

la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre

2002”.

Normativa sui requisiti acustici

� Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico;

� D.P.C.M 5/12/1997, Requisiti acustici passivi degli edifici;

� LR n.89/98, Norme in materia di inquinamento acustico

Risparmio/Contenimento energetico

� Legge 9 gennaio 1991 n. 10, Uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo delle 

fonti rinnovabili di energia;

� D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia;

� D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46;

� D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici;

� D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, Rendimento energetico nell’edilizia;

� D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, Regolamento di attuazione sul rendimento energetico in edilizia;

� L.R. 24 febbraio 2005 n. 39, Disposizioni in materia di energia;

� D. Lgs. 29 dicembre 2006 n.311, Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/2005

� Prescrizioni delle aziende erogatrici gas ed acqua.

� Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi Decreti Attuativi:

� Decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei commi 1126 e 1127 dell’art. 1 della L. 

27/12/2006 n. 296, ha approvato il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della 

pubblica amministrazione”;

� Decreto 26 giugno 2015 – DM requisiti minimi;

� Decreto 26 giugno 2015 – Certificazione energetica;

� Decreto 26 giugno 2015 – Relazione tecnica;

� Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccesivo di risorse naturali”;

� D.M. 24 dicembre 2015 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 

di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e 

per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le 

forniture di analisi per l’incontinenza”.

9



Art. 6- Prestazioni accessorie

E’ onere del progettista il reperimento di tutti gli ulteriori dati che si rendessero necessari per l’incarico in

oggetto.

In  fase  di  espletamento  dell’incarico  il  professionista  si  impegna  ad  interfacciarsi  con  la  Stazione

Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite. 

Il progettista dovrà tenere in debita considerazione tutta la documentazione messa a disposizione.

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti  prestazioni

accessorie:

1. tutte le attività che l’aggiudicatario riterrà necessarie per l’esecuzione dei rilievi metrici, verifiche

dello stato di fatto sia degli edifici che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra

prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi;

2. tutte le attività che lo stesso riterrà necessarie per i rilievi architettonici, ulteriori prove e verifiche in

sito volte a conoscere lo stato di fatto e necessarie per la stesura del Master Plan;

3. la  redazione  degli  elaborati  necessari  per  acquisire  pareri  interni  e  approvazioni  da  parte

dell'Amministrazione;
4. la  valutazione della  fattibilità  degli  interventi  per  fasi  successive che consentano il  mantenimento

dell’attività sanitaria  e la relativa successione temporale in termini di fattibilità;

5. il coordinamento del Master Plan con i progetti ad oggi in corso di ristrutturazione dei vari reparti.

Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di

offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante

accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione

professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

Art. 7 - Espletamento dell’incarico professionale

La Stazione Appaltante fornirà all’aggiudicatario dell’incarico tutte planimetrie degli edifici di cui è in

possesso in formato elettronico (.dwg) con la distribuzione funzionale interna esistente.

Sulla base di detta documentazione il progettista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione

proponendo eventualmente soluzioni distributive che tengano conto delle esigenze dell’Azienda e con la

stessa condivise opportunamente.

La  Stazione  Appaltante  si  impegna  a  fornire  all’incaricato  tutto  quanto  in  proprio  possesso  ed  utile

all’espletamento  del  servizio.  Qualora  non  potesse  fornire  la  documentazione  necessaria  per

l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione

verranno eseguite dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico  dell’Azienda.

Si  richiede che venga posta massima attenzione alla sostenibilità ambientale del  progetto.  A tal  fine,

l’incaricato dovrà porre particolare attenzione alla sostenibilità energetica ed ambientale e mettendo in

essere una serie di accorgimenti volti a minimizzare i fabbisogni energetici.

Il Progettista potrà svolgere le attività di progettazione presso la propria sede. Nel caso di raggruppamenti

di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed

efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

Durante lo sviluppo dell'attività progettuale, il Progettista dovrà comunque allestire, a sua totale cura e

spese, un Ufficio di Collegamento dotato del personale e delle attrezzature necessarie per assicurare un

efficace collegamento ed interfaccia con la Stazione Appaltante.



L’espletamento del servizio prevede riunioni periodiche di coordinamento con la Direzione Aziendale e

con il Dipartimento Tecnico al fine di definire le esigenze sanitarie e condividere le ipotesi progettuali.

Qualunque  contatto  presso  gli  Enti  competenti  per  eventuali  pareri  e/o  autorizzazioni,  dovrà  essere

preventivamente concordato e condiviso con l’Azienda, che si renderà disponibile a supportare l’operatore

economico aggiudicatario nei rapporti con le Istituzioni preposte.  

Art. 8 - Durata della prestazione professionale

Il tempo massimo a disposizione per il servizio in oggetto è definito complessivamente in 170 giorni

(centosettanta giorni) naturali e consecutivi, esclusi i tempi per le approvazioni intermedie della SA,

così suddivisi:

Fase 1 = 60 giorni naturali e consecutivi: analisi dello stato di fatto ed delle esigenze sanitarie con riunioni

periodiche di coordinamento;

Fase 2 = 30 giorni naturali e consecutivi: redazioni di proposte alternative da sottoporre alla Direzione

Aziendale; 

Approvazione soluzione da parte della Direzione Aziendale;

Fase 3 = 20 giorni naturali e consecutivi: aggiornamenti della soluzione scelta dalla Direzione Aziendale;

Fase  4  =  30  giorni  naturali  e  consecutivi:  incontri  coordinati  dalla   Direzione  Aziendale  con  i

Professionisti sanitari e l’aggiudicatario per condivisione della soluzione. Eventuali variazioni della durata

di questa fase non andranno ad incidere nel  calcolo della durata contrattuale del servizio e quindi nel

calcolo delle penali;

Fase 5 = 15 giorni naturali e consecutivi: aggiornamenti a seguito della fase 4;

Approvazione soluzione da parte della  Direzione Aziendale;

Fase 6 = 15 giorni naturali e consecutivi: consegna finale del Master Plan;

Tutto quanto sopra fermo restando che dopo 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il professionista

incaricato dovrà consegnare al Committente il piano di lavoro e il cronoprogramma dettagliato dei Servizi

basato dei tempi di redazione della progettazione contenuti nell’offerta tecnica, completo delle date di

approntamento degli elaborati intermedi e finali.

I termini di cui sopra possono essere prorogati o adeguati in relazione all’effettiva durata dei servizi di

progettazione.

Art. 9 - Penali

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata dal

Responsabile del Procedimento, una penale, per ogni giorno di ritardo da calcolare nella misura dell’un

per mille (1‰) del corrispettivo, che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento; in ogni caso

l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o

predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la responsabilità

del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal committente purché debitamente provati secondo

le norme del vigente ordinamento giuridico.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nulla osta

preventivi,  purché  certificati  dal  RUP,  non  potranno  essere  computati  nei  tempi  concessi  per

l'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata

presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato.

Art. 10 - Forma e quantità degli elaborati progettuali

Il progettista dovrà consegnare alla Stazione Appaltante almeno i seguenti elaborati:
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- Relazione illustrativa composta da testi, schemi, diagrammi, planimetrie, visioni bidimensionali e

tridimensionali per la comunicazione dei concetti progettuali assunti ed avente i contenuti minimi di

cui all’art. 2:  due  copie su carta, adeguatamente fascicolate, firmate dal Progettista;  una  copia su

adeguato supporto informatico  in formato pdf comprensivo delle firme e timbri professionali, una

copia su adeguato supporto informatico in formato in formato pdf,  una copia della parte grafica su

adeguato supporto informatico in formato editabile.

Art. 10.1 - Modello  BIM

Il modello BIM richiesto dovrà essere eseguito con il fine di definire uno strumento gestionale Integrato

con gli strumenti di Space Management in uso presso l’azienda AOUS, nello specifico il sistema SPOT,

messo appunto per conto dell’area tecnica aziendale che identifica, con opportuna anagrafica ambientale,

ogni singolo ambiente presente nel plesso ospedaliero.

Il  modello BIM dovrà  essere  realizzato identificando,  alla  scala  architettonica,  il  sistema di  chiusure

orizzontali e verticali, i sistemi degli infissi esterni ed interni e i singoli ambienti (stanze) identificate con

il  medesimo codice alfa  numerico  in uso  presso il  sistema SPOT.  La  scala  di  dettaglio  del  modello

richiesta, definita alla scala architettonica, sarà pari al Livello Operativo di Dettaglio di classe B, LOD B,

cosi  come indicato  dalla  UNI  11337-4:2017.  Il  Livello Informativo del  modello  (LOI)  sarà  garantito

dall’opportuna  identificazione  di  ogni  singolo  ambiente  con  il  sopra  citato  codice  SPOT.  Il  modello

definito  in  ambiente  BIM sarà  consegnato  all’AOUS in  formato  digitale  IFC 2x3 e,  a  corredo,  sarà

consegnata opportuna relazione descrittiva relativa alle fasi e modalità di modellazione.

Art. 11 - Anticipazioni
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del Codice si prevede l’anticipazione di legge del 20% sul valore del contratto di

appalto, da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori previa costituzione di

garanzia a cura dell’appaltatore stesso con le modalità indicate al citato art. 35 c. 18, incrementabile fino al

30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell’art. 207 della legge 77 del 2020, come

modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021 

Art. 12 - Disciplina dei pagamenti

L’importo  a  base  d’asta  dei  servizi  di  cui  al  presente  appalto  ammonta  €  254.191,78  (euro

duecentocinquantaquattromilacentonovantuno/78) oltre iva e oneri previdenziali.

Si precisa che gli oneri della sicurezza trattandosi di prestazioni di natura esclusivamente intellettuale sono

pari a zero e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

La parcella professionale delle prestazioni poste a base del presente appalto, è stata determinata in base

alle attività da svolgere ed ai relativi costi facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero

della giustizia 17 giugno 2016, applicabile in ragione di quanto previsto dall’art. 216 co. 6 del Codice (All.

A), come meglio specificato all’art. 4.

Previa  verifica  del  servizio  reso,  nonché  della  regolarità  contributiva  come risultante  dal  Documento

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del corrispettivo verrà

effettuato  secondo  le  percentuali  riferite  alle  singole  fasi  e  prestazioni,  ovvero  secondo  le  seguenti

modalità:

� il 50% dell’importo complessivo dell’incarico ad ultimazione della fase 2, ridotto della percentuale

di anticipazione già corrisposta;

� il 50% dell’importo complessivo dell’incarico ad ultimazione delle fase 6, a seguito di tutte le

modifiche richieste all’approvazione dello Studio di Fattibilità da parte della SA.

Qualora  l’Amministrazione  appaltante,  per  proprie  esigenze,  dovesse  risolvere  il  presente  contratto,

all’Affidatario  verrà  riconosciuto  il  pagamento  di  quanto  effettivamente  eseguito,  sulla  base  della

ripartizione percentuale di cui al presente articolo.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato come sopra indicato.



Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a

mezzo  bonifico  bancario,  sul  numero  di  conto  corrente  dedicato  che  l’aggiudicatario  si  impegna  a

comunicare, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare

alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati

ad operare su di esso entro 7 giorni.

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai

sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 13 - Cauzione definitiva

L’aggiudicatario,  prima della stipula del contratto,  è tenuto a prestare,  a garanzia di tutti gli oneri  ivi

derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con

esclusivo.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d’asta  superiore  al  10%,  la  garanzia  fideiussoria  è

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%

l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli  operatori economici che produrranno la certificazione del

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC

17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Tale cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in

originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione

sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società

fideiussore  nei  confronti  dell’Amministrazione  appaltante,  e  dovrà  prevedere  espressa  rinuncia  al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,

co  2,  c.c.,  nonché  l’operatività  della  garanzia  entro  15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta

dell’Amministrazione appaltante.

La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della

Amministrazione  appaltante,  che  procederà  all’affidamento  dell’appalto  al  concorrente  che  segue  in

graduatoria, nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra.

La cauzione garantisce l’adempimento di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto,  il  risarcimento dei  danni

derivanti  dall’inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  il  rimborso  delle  somme  che

l’Amministrazione appaltante avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e

dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Art. 14 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto

2010, n. 136.

Nei  casi  di  cui  all’art.  110 comma 1  del  Codice la  stazione appaltante  interpella  progressivamente i

soggetti  che  hanno  partecipato  alla  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dell'appalto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai

sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall’aggiudicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Progettista dovrà utilizzare il conto corrente

bancario  o  postale  dedicato  alla  commessa  che  sarà  comunicato  prima  della  stipula  del  contratto

unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il Progettista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione

relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il  Progettista  dovrà,  altresì,  inserire  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  subcontraenti

un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il  Progettista  dovrà  dare  immediata  comunicazione alla  Stazione  Appaltante  ed alla  Prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria controparte

(subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di

cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 16 - Obblighi specifici del progettista

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima

diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità

ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, a titolo esemplificativo e non

esaustivo a:

� osservare  la  massima riservatezza su notizie  o informazioni  di  qualsiasi  natura  in  ogni  modo

acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

� comunicare all’Amministrazione appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza

del corretto svolgimento del servizio;

� eseguire  le  prestazioni  conformemente al  presente  Capitolato e  secondo quanto indicato nella

documentazione presentata in sede di gara;

� manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale

inosservanza delle norme applicabili;

� dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale in-

compatibilità  al  fine  di  valutarne  congiuntamente  gli  effetti,  restando  inteso  che  in  caso  di

inosservanza di detto obbligo l’Amministrazione appaltante ha la facoltà risolvere  di  diritto il

contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

� consentire  all’Amministrazione  appaltante  di  procedere,  in  qualsiasi  momento,  anche  senza

preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria

collaborazione  per  consentire  lo  svolgimento  di  tali  verifiche.  Si  intenderanno  assunti  dal

Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di

cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione

presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal Progettista.

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché

l’ingerenza dell’Amministrazione appaltante nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la

piena responsabilità del Progettista incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate

modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del Progettista tutto quanto necessario al corretto

espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

� gli oneri di cancelleria;



� gli  oneri  della  comunicazione,  precisato  che,  attesa  la  natura  dell’incarico,  dovranno  essere

adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);

� gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in

funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;

� gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell’offerta prende atto di aver valutato l’esecuzione del servizio

richiesto, le attività presenti nell’area, l’impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato

Tecnico,  e  che  quindi  la  sua  offerta  è  presentata  considerando  tutto  quanto  riguarda  lo  sviluppo

dell’incarico.

Art. 17 - Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art.

1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni

dal ricevimento di tale comunicazione.

L’Amministrazione appaltante si riserverà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto anche nei

seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore
aI 10% dell’importo contrattuale;

b) inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  D.lgs.  231/01 e  al  Modello di  organizzazione,  gestione  e

controllo adottato dall’Amministrazione appaltante;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 14 del presente Capitolato;

d) violazione del divieto di cessione del contratto.

La risoluzione in tali casi opera allorquando l’Amministrazione appaltante comunichi per iscritto a mezzo

pec al Progetti- sta di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Art. 18 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare,

non  può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per  le  attività  relative  alle  indagini  geologiche,

geotecniche  e  sismiche,  a  sondaggi,  a  rilievi,  a  misurazioni  e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di

elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione

grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista.

Pertanto, è ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31, comma 8, e 105 del D.lgs. 50/2016.

Se  il  concorrente  intende  avvalersi  del  subappalto,  dovrà  esplicitare  tale  volontà;  in  caso  di  mancata

espressione della volontà  di  avvalersi  del  subappalto,  le prestazioni da affidare  dovranno essere  svolte

integralmente dal soggetto concorrente.

Art. 19 - Responsabilità verso terzi

Il Progettista solleverà la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in

ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque

derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 20 - Doveri comportamentali
Il  professionista,  con la partecipazione alla gara,  si  impegnerà, nel  caso di  affidamento di  incarichi  di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 e s.m.e.i.

Il  professionista,  con la partecipazione alla  gara, si  impegnerà,  nel  caso di  affidamento di  incarichi  di

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3
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dello stesso D.P.R. e il codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 763 del

20/09/2019.

L’inosservanza  di  tale  impegno  costituirà  grave  inadempimento  contrattuale  e  legittimerà

l’Amministrazione appaltante a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Il

Progettista si impegnerà, inoltre, a manlevare l’Amministrazione appaltante da eventuali sanzioni o danni

che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al precedente comma.

Art. 21 Struttura Operativa Minima

Per l’espletamento del servizio la SA richiede la costituzione di una struttura Operativa Minima in cui

operino le seguenti figure professionali nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta:

1)  progettista  civile  architettonico: Professionista  iscritto  all’Albo  previsto  dai  vigenti  ordinamenti

professionali,  abilitato ad eseguire  i  servizi  oggetto dell’appalto,  responsabile  della  progettazione delle

opere edili

2)  progettista  impianti  meccanici:Professionista  iscritto  all’Albo  previsto  dai  vigenti  ordinamenti

professionali,  abilitato ad eseguire  i  servizi  oggetto dell’appalto,  responsabile  della  progettazione degli

impianti meccanici

3)  progettista  impianti  elettrici:Professionista  iscritto  all’Albo  previsto  dai  vigenti  ordinamenti

professionali,  abilitato ad eseguire  i  servizi  oggetto dell’appalto,  responsabile  della  progettazione degli

impianti elettrici

Si precisa che rispetto alle figure sopra indicate un soggetto può ricoprire più figure e più professionalità

qualora ne abbia i requisiti.

Il gruppo di lavoro, a partire dalla composizione minima richiesta, potrà essere ulteriormente articolato e

organizzato a discrezione dell’aggiudicatario all’interno dell’offerta tecnica.

Art. 22 - Riservatezza

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui

l’Incaricato venisse a conoscenza.

L’Affidatario  si  impegna  a  mantenere la  riservatezza  sui  dati  trattati,  nonché  sulle  informazioni  e  sui

documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività

svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si informa che i  dati  forniti  dai  concorrenti  alla presente procedura sono necessari  per  la gestione del

procedimento di  appalto e sono raccolti,  ed in parte  pubblicati,  in applicazione delle  vigenti  norme in

materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  ai sensi del  Regolamento UE 2016/679

(Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal

presente disciplinare, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno poi conservati in

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese; il Dirigente preposto al

trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura è il Direttore UOC Manutenzioni Ing. Paolo

Vecci  Innocenti.  Per  tutto  quanto non previsto nel  presente  disciplinare,  si  rinvia  alle  disposizioni  del

Codice dei Contratti e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.



Art. 24 - Attività accessorie comprese nell’incarico

Si intendono comprese nell’incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente capitolato e tutti gli

oneri ivi previsti.

Le  prestazioni  di  cui  sopra  dovranno  essere  espletate  senza  nulla  chiedere  in  aggiunta  al  compenso

complessivo previsto.

Art. 25 - Responsabile del procedimento
Il  Responsabile  unico del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,  è  Ing.  Paolo Vecci  Innocenti,

Direttore ad interim UOC Realizzazioni.

Art. 26 - Controversie e foro competente
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la

compromissione in arbitri.

L’organismo  responsabile  della  procedura  di  ricorso  relativa  alla  gara  è  il  Tribunale  Amministrativo

Regionale per la Toscana, via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze.

Il Responsabile Unico del Procedimento
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ALLEGATO A

PREMESSA

Con  il  presente  documento  viene  determinato  il  corrispettivo  da  porre  a  base  di  gara  nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di
cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in
funzione  delle  prestazioni  professionali  relative  ai  predetti  servizi  ed  applicando  i  seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il  compenso  «CP»,  con  riferimento  ai  parametri  indicati,  è  determinato  dalla  sommatoria  dei
prodotti  tra  il  costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»
corrispondente al  grado di  complessità delle  prestazioni,  il  parametro «Q» corrispondente alla
specificità  della  prestazione  distinto  in  base  alle  singole  categorie  componenti  l’opera  e  il
parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del
compenso;  per  opere  di  importo  intermedio  in  misura  massima  percentuale  determinata  per
interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

ELABORAZIONE MASTER PLAN COMPLESSO OSPEDALIERO

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.10

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria

1,20
69.000.000,0

0
3,731914
5200%

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85
23.000.000,0

0
4,135818
3100%

IMPIANTI IA.04

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso

1,30
23.000.000,0

0
4,135818
3100%

Costo complessivo dell’opera : 115.000.000,00 €

Percentuale forfettaria spese: 10,00% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

a.I) Studi di fattibilità
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni  e con i  relativi  Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.10  

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par. <<M>>

QaI.01 Relazione illustrativa 0,0450 52% 0,0234

Sommatoria 0,0450 0,0234

IMPIANTI – IA.02  

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par. <<M>>

QaI.01 Relazione illustrativa 0,0450 51% 0,0230

Sommatoria 0,0450 0,0230

IMPIANTI – IA.04  

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par. <<M>>

QaI.01 Relazione illustrativa 0,0450 51% 0,0230

Sommatoria 0,0450 0,0230



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

a.I) STUDI DI FATTIBILITA'

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri

Base
Gradi di

Complessità

Codici
prestazioni

affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

% Costi del
personale

<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori 
Corrispettivi

Di cui costo
del personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=10,00%

CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.10 EDILIZIA 69.000.000,00
3,73191452

00%
1,20 QaI.01 0,0450 52,00% 139.051,14 13.905,11 152.956,25 79.537,25

IA.02 IMPIANTI 23.000.000,00
4,13581831

00%
0,85 QaI.01 0,0450 51,00% 36.384,86 3.638,49 40.023,35 20.411,91

IA.04 IMPIANTI 23.000.000,00
4,13581831

00%
1,30 QaI.01 0,0450 51,00% 55.647,44 5.564,74 61.212,18 31.218,21

R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S
Di cui costo del

personale

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 254.191,78 131.167,37

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 254.191,78 131.167,37


