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IL DIRETTORE  DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore

Generale con Deliberazione n. 1277 del 26 novembre 2021. 

DETERMINA

Oggetto:  Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare ad

una successiva procedura negoziata telematica, ai sensi della L. 120/2020 e ss.mm.ii. relativa

al “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e

compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospe-

daliero-Universitaria Senese” – Approvazione Verbale Sorteggio Operatori Economici.

CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5. 

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;

Vista  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1277  del  26/11/2021  rubricata  “Disposizioni

inerenti  l’assetto  del  Dipartimento  Tecnico”  con  la  quale  l’Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti  è  stato

nominato Direttore della UOC Realizzazioni;

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 “Codice”;

Vista la Legge 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la

semplificazione e l’innovazione digitale”,  così  come modificata dal  D.L. 77/2021, convertito in

Legge 108/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOUS n. 456 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi

di  legge,  avente ad oggetto "Appalto lavori  di  realizzazione delle  nuove dorsali  elettriche e di

compartimentazione delle scale A e B del I lotto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

Scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 140 d.lgs. 163/2006”;

Richiamate e fatte proprie le premesse della stessa Deliberazione n. 456/2020;

Dato Atto che:
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- con  Determinazione  n.  902  del  30/11/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  è  stato  conferito  al

Costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  GIANI  E  CHELI  –  STUDIO  DI

INGEGNERIA  (P.I. 02363570512) in qualità di Mandatario e PENTIUM ASSOCIATI STUDIO

TECNICO (P.I. 01449030517) in qualità Mandante, l’incarico di progettazione esecutiva e CSP dei 

lavori  in oggetto,  in ragione di  quanto stabilito nella citata Deliberazione n.  456/2020, circa la

necessità di  revisionare il progetto esecutivo per la parte rimanente dei lavori da svolgere;

- con Determinazione n. 995 del 25/10/2021, esecutiva a norma di legge, è stato conferito tra gli al-

tri il servizio di verifica preventiva ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo dei

lavori in oggetto;

- con Determina n. 1200 del 15/12/2021,  nelle more della conclusione del citato servizio di verifi-

ca, considerata la necessità di procedere con l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento del Lotto I

del PO Santa Maria alle Scotte di Siena alla vigente normativa antincendio è stato dato avvio ad

un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare ad una successiva

procedura negoziata telematica, ai sensi della L. 120/2020 e ss.mm.ii. relativa al “Completamento

dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali e compartimentazione scale A

e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”, con

un numero di operatori da invitare pari a 15;

- ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l’indagine di mercato di cui alla suddetta Deter-

mina,  è  da  espletare  in  modalità  interamente  telematica  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma

START;

-in  data  16/12/2021  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 presenta-

zione delle manifestazioni di interesse era fissato per il giorno 05/01/2022 alle ore 13:00;

Atteso che entro il termine previsto nell’avviso sono state ricevute manifestazioni d’interesse da

parte dei n. 274 operatori economici, così come meglio dettagliato nel Verbale n 1 del 07/03/2022,

(Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato  che dall’istruttoria  effettuata  sulle  n.  274 manifestazioni  d’interesse  pervenute  entro  i

termini,  rispettivamente  n.  270  sono  state  ritenute  ammissibili  alla  fase  di  sorteggio  e  n.  4

candidature  sono  risultate  non  ammissibili  in  quanto  non  conformi  rispetto  a  quanto  stabilito

nell’Avviso di indagine di mercato come di seguito esplicitate:

- ID 0043 data e ora sottomissione 20/12/2021 – l’OE non ammissibile in considerazione

di quanto stabilito nell’Avviso pubblico di indagine di mercato, che “Ai fini del rispetto

del principio di rotazione si fa presente che non saranno ammesse al sorteggio e pertanto

escluse, le ditte che negli ultimi 3 anni hanno, per questa Stazione appaltante, svolto

lavori  analoghi.  Per  lavori  analoghi  si  intendono  lavori  con  la  stessa  categoria

prevalente di classe pari e superiore. Questa limitazione vale sia come partecipazione

come  impresa  singola  sia  facente  parte  di  RTI.”,  in  quanto  risulta  rientrante  in  tale

previsione;

-  ID  0087  data  e  ora  sottomissione  21/12/2021  11:40:26  –  l’OE,  in  luogo  della

manifestazione  di  interesse  ha  caricato  l’Avviso  di  indagine  di  mercato  redatto  dalla

Stazione Appaltante;
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 -  ID  0133  data  e  ora  sottomissione  23/12/2021  18:34:43 –  l’OE,  in  luogo  della

manifestazione  di  interesse  ha  caricato  l’Avviso  di  indagine  di  mercato  redatto  dalla

Stazione Appaltante;

 -  ID  0175  data  e  ora  sottomissione  30/12/2021  10:27:58  –  l’OE,  ha  caricato

manifestazione di interesse relativa ad un’altra procedura;

Rilevato  che,  come specificato  al  punto  5  “Modalità  di  selezione  dei  concorrenti”  dell’Avviso

pubblico dell’Indagine di mercato, la Stazione Appaltante, qualora il numero di manifestazioni di

interesse  pervenute  fosse  stato  superiore  a  quindici,  si  prevedeva  di  individuare  gli  operatori

economici  da  invitare,  nel  numero  stabilito  pari  a  15,  tramite  sorteggio,  svolto  attraverso  la

piattaforma START, effettuato in seduta pubblica;

Considerato che con avviso n. 1, pubblicato sulla piattaforma START e sul profilo istituzionale

dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  Senese,  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

07/03/2022 ore 10:30 presso il Dipartimento Tecnico Lotto 1° piano 1° dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Senese - viale Mario Bracci n. 16;

Dato atto che:

-  nella seduta pubblica  del  07/03/2022 il  Seggio di gara si è riunito come meglio dettagliato nel

Verbale  n.  1/2022 (Allegato 1),  che  qui  si  approva  e  che  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente provvedimento:

- nella suddetta seduta pubblica è stato comunicato che nel termine previsto dall’avviso sono perve-

nute numero 274 manifestazioni di interesse delle quali numero 270 sono risultate ammissibili alla

fase del sorteggio e numero 4 sono risultate non ammissibili;

-  nei confronti degli operatori economici non ammessi al sorteggio la SA ha comunicato esclusione

a mezzo piattaforma START.

-  il sorteggio è stato eseguito automaticamente dalla piattaforma telematica START;  

-  sono stati sorteggiati n. 15 operatori;

- l’elenco degli Operatori Economici  che hanno chiesto di partecipare insieme all’elenco

degli  Operatori  Economici  sorteggiati,  posto  agli  atti  del  Dipartimento  Tecnico,  resterà

secretato fino al termine di scadenza di presentazione delle offerte; 

- a seguito del sorteggio, il Sistema START ha inviato in automatico una comunicazione agli

OE che non sono stati sorteggiati.

Ritenuto dover procedere a fare proprio ed approvare il Verbale n.1/2022  della seduta pubblica

tenutasi in data 07/3/2022, ivi allegato e facente parte integrante del presente atto (All.1) ;

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. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Inno-

centi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
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1.  di approvare 

- le risultanze del  Verbale n. 1/2022  in merito all’Indagine di Mercato  per  la selezione de-

gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata telematica per l’appalto relati-

vo al “Completamento dei lavori di realizzazione delle nuove dorsali elettriche, gas medicali

e compartimentazione scale A e B del Lotto 1 del P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria Senese” -  CUP: I63B09000120006 - CIG: 90129612B5”, (Alle-

gato 1) parte integrante del presente atto;

 - il relativo elenco degli Operatori Economici  da invitare,  posto agli atti del Dipartimento

Tecnico e facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;

2. di dare atto che:

-  la  SA ha comunicato,  a  mezzo  piattaforma START, l’esclusione dal  sorteggio di  n.  4

operatori economici così come identificati e per le motivazioni indicate nel Verbale 1/2022;

-  l’elenco  degli Operatori Economici che hanno chiesto di partecipare insieme all’elenco

degli  Operatori  Economici   sorteggiati,  resterà  secretato  fino  al  termine  di  scadenza  di

presentazione delle offerte;

- a seguito del sorteggio, il Sistema START ha inviato in automatico una comunicazione agli

OE che non sono stati sorteggiati.

3. di ricordare 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. Realizzazioni, Ing.

Paolo Vecci Innocenti;

4. di dare atto, altresì 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.;

5. 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.:

6. 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 Unico del Procedimento

Ing. Paolo Vecci Innocenti

Il Direttore UOC Realizzazioni

Ing. Paolo Vecci Innocenti
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