
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527

AVVISO PUBBLICO 

Indagine  di  mercato  per  l’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  ad  una
successiva procedura negoziata telematica, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L.
76/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 (deroga art 36 D.LGS. 50/2016), per l’appalto
relativo  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.

Il Direttore della UOC Realizzazioni con Determinazione n. 1200 del 15/12/2021 

RENDE NOTO

che l’Amministrazione con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di legge, gli operatori economici da invitare ad una successiva
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1 comma 2,
lettera  b)  della  L.  120/2020  di  conversione  con  modificazioni  del  D.L.  76/2020,  così  come
modificata dalla L. 108/2021, per l’appalto relativo 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.

CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione;

La  successiva  procedura  negoziata  sarà  espletata  in  modalità  telematica,  avvalendosi  della
piattaforma Start messa a disposizione della Regione Toscana, a cui invitare, previo sorteggio a
seguito della presente manifestazione di interesse, n. 15 operatori in possesso dei requisiti di ordine
generale e di qualificazione per eseguire lavori pubblici, come di seguito specificato. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si
riserva di interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa. 

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.

1



Tanto premesso, si forniscono di seguito, le informazioni utili ai fini dell’indagine di mercato che
costituiscono elementi indicativi della successiva documentazione di gara.

1.  IMPORTO  STIMATO,  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  E  FORMA
DELL’APPALTO

L’importo totale stimato dell’appalto ammonta a: € 1.221.451,42 
(unmilioneduecentoventunomilaquattrocentocinquantuno/42) escluso IVA, di cui:
-  € 1.107.028,45 (unmilionecentosettemilazeroventotto,45) per lavori soggetti a ribasso;
-  €  114.422,97  (centoquattordicimilaquattrocentoventidue/97)  per  oneri  della  sicurezza  non
soggetti a ribasso. 
L’importo  a  base  di  gara  soggetto  a  ribasso,  è  pertanto  di  €  1.107.028,45
(unmilionecentosettemilazeroventotto,45) ed è comprensivo dei costi della manodopera pari a €
292.454,52 (duecentonovantaduemilaquattrocentocinquantaquattro/52) (incidenza del 26,42%).

Criterio di aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi degli articoli 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.
120/2020 e art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, con esclusione automatica, ai sensi degli articoli 97,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 3, della L. n. 120/2020, delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
commi 2 e 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016.
Si fa pertanto presente che, fino a al 30 giugno 2023 (L. 108/2021),  per quanto riguarda le procedu-
re sotto soglia di cui  al comma 2 lettera b) dell’art.1 del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020
(convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) la citata norma derogatoria del Codice all’art. 1
comma 3, ultimo  periodo, prevede che “nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più

basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che pre-

sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il nu-

mero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”

Forma dell’appalto

L’appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.. 

2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

Oggetto: 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

Descrizione sommaria: sono compresi  tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le forniture  e  le  provviste
necessarie  per  dare  il  lavoro  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  nei
successivi atti di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari che saranno allegati all’invito che
verrà inviato alle ditte sorteggiate.
I lavori in oggetto riguardano il completamento delle dorsali elettriche e gas medicali e comparti-
mentazione scale A e B del Lotto I dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.
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L’area di intervento è costituita sostanzialmente dalla zona scale “A” e “B” del Lotto 1 del Presidio
Ospedaliero e da alcune porzioni delle adiacenti zone ospedaliere, interessando complessivamente i
15 piani di sviluppo dell’edificio, dal piano 4s al piano P10.
I lavori previsti sono:

- Il completamento della compartimentazione antincendio della zona scale “A” e “B” median-
te la realizzazione di filtri a prova di fumo che separino la zona scale (luogo sicuro) dagli al-
tri  compartimenti dell’edificio, in conformità al progetto antincendio autorizzato;  saranno
quindi realizzate nuove pareti e contropareti in cartongesso EI 120 per la delimitazione dei
filtri a prova di fumo e saranno poste in opera nuove porte tagliafuoco in corrispondenza dei
varchi di passaggio nelle suddette pareti (il tutto previa demolizione di alcune pareti esistenti
e smontaggio di alcuni infissi).

- La sostituzione della cabina ascensore e della porta di piano con nuova porta EI 120 dei tre
montalettighe presenti nella zona scale.

- La sigillatura, mediante l’applicazione di schiume, sacchetti e materassini antifuoco, degli
attraversamenti impiantistici delle pareti che delimitano i compartimenti antincendio, non-
ché la posa di collari antifuoco per l’attraversamento dei tubi combustibili e la posa di ser-
rande tagliafuoco nelle canalizzazioni aria.

- La realizzazione, nelle zone filtro di alcuni piani, di controsoffitti a pannelli modulari in car-
tongesso (ad eccezione del filtro previsto al piano 4s, per il quale, dovendo ripristinare la
compartimentazione anche a livello del solaio di soffitto, dovrà essere realizzato un contro-
soffitto a lastra continua EI 120).

- La ritinteggiatura di tutta la zona scale.
- Il collegamento delle linee di alimentazione, attualmente ferme in prossimità dei cavedi, ai

rispettivi quadri di piano in modo da sezionarle.
- L’installazione, per tutti i tratti di canale postati in canaline esterne, di idoneo coperchio per

proteggere i cavi dagli agenti atmosferici e sollecitazioni meccaniche esterne.
- La posa, nei locali di intervento, dei seguenti impianti:

� Illuminazione artificiale.
� Rilevazione fumi.
� EVAC.
� EFC.

- Lo spostamento e la nuova adduzione idrica per l’alimentazione dei distributori automatici
di bevande calde che si trovano ai piani P2, P5 e P7. 

- Lo smontaggio, al piano 2s, dei diffusori aria e dei canali flessibili e la sigillatura dell’attra-
versamento a soffitto del canale flessibile principale, conseguentemente alla demolizione
dell’ufficio cieco attualmente ricavato tra il vano scala “B” e gli ascensori centrali.

- La demolizione, al piano P1, dell’impianto di climatizzazione ad espansione diretta a servi-
zio dei locali dell’ufficio tecnico della ditta manutentrice.

- Il definitivo collegamento, per quanto attiene le linee di gas medicali, tra le derivazioni val-
volate delle colonne montanti (presenti a soffitto nelle zone da destinarsi a filtri a prova di
fumo) ed i quadri di intercettazione di nuova installazione o esistenti all’interno dei filtri a
prova di fumo stessi (le derivazioni gas a valle delle cassette di intercettazione sia di nuova
installazione che esistenti non sono oggetto del presente appalto).

- Altre modeste opere accessorie.

Il progetto esecutivo della gara non viene pertanto allegato alla presente manifestazione di interesse
e  sarà  inserito  sulla  piattaforma  START nella  successiva  fase  della  gara  ovvero  quella  della
procedura negoziata senza bando.
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In base alla descrizione sopra riportata e ai requisiti di partecipazione di cui al punto 3 gli OE
hanno gli elementi essenziali per valutare la propria adesione alla manifestazione di interesse.

Luogo di svolgimento dei lavori: AOUS -  Viale Bracci, 16, Siena 

Il  termine di  esecuzione dei  lavori è  pari  a  775 (settecentosettantacinque) giorni  naturali  e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 per i quali
non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei re-
quisiti richiesti. Per i consorzi stabili, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori
si applicano gli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 oltre all’art. 92 del D.P.R. 207/201, che siano in
possesso requisiti richiesti.
-Requisiti di ordine generale:

1) inesistenza  dei  motivi  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  gare  di  appalto  previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o
di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3) Inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011 nonché di un tentativo di infliltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;

-Requisiti di idoneità professionale e speciali di qualificazione:
1) Iscrizione al Registro delle Imprese   presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato

e Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della
U.E;

2) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative,   oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A
(solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative). 

3)  ai  sensi  degli  artt.  83  e  84  del  Codice,  è  richiesto  il  possesso  di  attestazione  di
qualificazione  SOA, in  corso di  validità,  nelle  categorie  di  cui  alla  tabella  n  1  sotto
riportata.  Ai sensi dell’art.  63, comma 1, del D.P.R. 207/2010, e con esclusione delle
classifiche I e II, i concorrenti dovranno, altresì, essere in possesso di certificazione di
qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. - 

Tabella n. 1
TABELLA 1: CATEGORIE

Lavori

Categoria

ex All. A

D.P.R.

207/2010

Classifica
Qualificazione

obbligatoria

Importo

lavori

compreso

oneri si-

curezza

€

Incidenza

%

Prevalente o

scorporabile Subappaltabile

OPERE EDILI OG1 III SI 806.093,06 65,99% prevalente SI a  norma di
legge

IMPIANTI 
ELETTRICI E 
SPECIALI

OS30 II SI 415.358,36 34,01% scorporabile SI a  norma di
legge

- Si precisa quanto segue:
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a) La categoria prevalente è la OG1: OPERE CIVILI ED INDUSTRIALI – Importo
€ 806.093,06, di cui € 75.513,08 di oneri della sicurezza – Classifica III. Tale importo
comprende anche:

- OS3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE – Impor-
to € 30.117,80, di cui € 3.112,99 di oneri della sicurezza (inferiore a 150.000 €
ed al 10% dell’importo lavori; 
-  OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO – Importo €
21.877,02, di cui € 2.261,22 di oneri della sicurezza (inferiore a 150.000 €
ed al 10% dell’importo lavori.

b) Categoria diversa dalla prevalente è la OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRI-
CI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI – Importo € 415.358,36, di
cui € 38.909,89 di oneri della sicurezza – Classifica II. 
Le lavorazioni della categoria scorporabile OS30, essendo di importo superiore al 10%
dell’importo totale dei lavori, sono qualificate come SIOS dall’art. 2, comma 1, del
D.M. del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti, n. 248 del 10/11/2016, emanato in at-
tuazione dell’art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell’art. 1, comma 2,
dello stesso D.M., per tale categoria non è ammesso l’avvalimento.
� Per la realizzazione degli impianti gas medicali il fabbricante deve essere autorizzato
ad apporre la marcatura CE dei dispositivi medici.
� In fase di esecuzione dell’appalto il soggetto che eseguirà, a qualunque titolo le lavo-
razioni relative agli impianti di cui all’art. 1 comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
dovrà necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione (attraverso il certifi-
cato di  iscrizione nel  registro  delle  Imprese di  cui all’art.  8 della Legge 29 dicembre
1993. N. 580 o nell’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443,
recante l’attestazione del possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui all’art 4 del
DM 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all’impresa o al responsabile tecnico preposto con
atto formale) da dimostrarsi prima dell’inizio di tali opere.

I  suddetti  requisiti  saranno  dichiarati,  mediante  dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  del  DPR
445/2000, compilando l'apposito modello di istanza denominato “A.1 – Modello manifestazione di
interesse”, disponibile tra la documentazione allegata al presente avviso.

SUBAPPALTO: 

È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105, c. 1 e 2 comma, D.Lgs. 50/2016 (come modificato
dalla Legge 108/2021.

AVVALIMENTO:

È ammesso avvalimento ai sensi dell’art.  89 Codice dei contratti  e ss.mm.ii.,  nei  limiti,  con le
eccezioni ed alle condizioni di legge.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, si
invitano  gli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  generale,  professionale  e
speciale di cui al precedente punto 3, del presente avviso a manifestare il loro interesse utilizzando
l'apposito  modello  di  istanza  denominato  “A.1  –  Modello  manifestazione  di  interesse”  -
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dichiarazione sostitutiva possesso requisiti, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.) entro il termine perentorio del giorno 05/01/2022 alle ore 13:00.

La  manifestazione  di  interesse  deve  pervenire  entro  il  termine  suindicato,   in  modalità
telematica,  utilizzando le  apposite  funzionalità,  attraverso  il  Sistema Telematico  Acquisti
Regionale della Toscana – Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (START) e reperibile al
seguente indirizzo:   https://start.toscana.it    Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere

all’area  riservata  relativa  all’avviso  in  oggetto  e  utilizzare  l’apposita  funzione  presente  sul
Sistema;

- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.

- inserire  il  suddetto modello di manifestazione di interesse nell’apposito spazio predisposto in
“RICHIESTE AMMINISTRATIVE”, relativamente alla procedura oggetto del presente avviso,
debitamente  compilato  e  sottoscritto  digitalmente  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o
procuratore del soggetto interessato. 

Per supporto nell’utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero tele-
fonico +39 081 0084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.o-faber.com.

Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine di mercato comporta che la manifestazione di

interesse, per essere inserita dall’operatore economico nel sistema, debba essere  firmata digital-

mente. Per poter firmare digitalmente la manifestazione, i titolari o legali rappresentanti o procura-
tori degli operatori economici che intendono partecipare all’indagine di mercato dovranno essere in
possesso di un certificato qualificato di firma in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, l’istanza deve essere
compilata e sottoscritta separatamente da ciascuno dei componenti il costituendo raggruppamento o
consorzio ordinario; le istanze dichiarazioni così formate devono essere unite in un unico file e
trasmesse a cura del mandatario. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Alle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di  manifestazione  di  interesse  si  riconosce  valore  di
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i..  La stazione appaltante si
riserva di procedere, a campione, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato nella
domanda,  pena  l’esclusione  in  caso  di  accertamento  di  false  dichiarazioni.  In  ogni  caso  sarà
effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e tecnico
professionale in occasione della procedura di affidamento.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente
tramite il Sistema Telematico START, agli operatori individuati secondo le modalità indicate al
punto 5.

L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente
avviso, qualora invitato alla fase di gara, avrà la facoltà, ai sensi dell’art 48 c. 11, del Codice,  di

presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che sa-
ranno indicate nella lettera di invito

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
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Acquisite le manifestazioni di interesse, questa Stazione appaltante non procederà ad alcuna verifica
formale delle stesse, salvo il caso che esse presentino irregolarità documentali che non consentano
l'individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto  responsabile  della  manifestazione  di  interesse.  In
quest'ultimo caso le stesse non saranno ammesse. 

Il numero massimo dei candidati che si intende invitare è pari a 15 (quindici), ai sensi dell’art. 1
comma 2, lett. b) della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, così come
modificata dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021.

Nel caso in cui gli operatori economici, che hanno manifestato interesse e che non sono stati esclusi
per irregolarità essenziali, siano in numero pari od inferiore a quindici, essi saranno tutti invitati
alla gara; nel caso in cui gli operatori economici, che hanno manifestato interesse e non sono stati
esclusi per irregolarità essenziali, siano in numero superiore a quindici, si procederà a  sorteggio

pubblico, al fine di riportarne il numero a quindici.

Il  sorteggio  sarà  svolto  automaticamente  attraverso  la  piattaforma  START,  effettuato  in

seduta pubblica nel giorno e alle ore che saranno comunicati con le modalità sotto specificate

presso i locali del Dipartimento Tecnico dell’AOUS Lotto 1 piano 1°, ubicato a Siena (SI) in

viale Mario Bracci n.16.

Con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, mediante avviso da pubblicarsi a mezzo del sistema START
nell’apposito  spazio  relativo  alla  procedura  stessa  e  sul  sito
http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h, saranno comunicate le modalità di
partecipazione, in presenza o in videoconferenza, in funzione delle misure di contenimento in essere, a
seguito dell’epidemia COVID-19. 

Il sistema invierà,  automaticamente,  una comunicazione agli operatori  economici  che non sono
stati sorteggiati e che quindi non saranno invitati a presentare offerta. 

I soli operatori  economici  sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura negoziata,  gli
operatori economici non sorteggiati saranno esclusi.

6. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, che sarà libera di avviare altre
procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa.
La procedura si svolgerà interamente in modalità telematica: la manifestazione di interesse dovrà
essere formulata dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per
mezzo  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Azienda  Ospedariero-
Universitaria Senese (START) e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di
un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico  dei  certificatori,  previsto  dall’articolo  29  del  D.Lgs.  7  marzo  2005  n.  82  tenuto  da
DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Sulla  piattaforma  START è  disponibile,  unitamente  al  presente  avviso  anche  il  modello  A.1 –
Modello manifestazione di interesse.
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7. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni da effettuarsi  nell’ambito della presente procedura,  avverranno tramite il
sistema telematico START e si  daranno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area
relativa  alla  presente  manifestazione  di  interesse  denominata  “Comunicazioni”,  riservata  al
concorrente  e  accessibile  previa  identificazione  da  parte  dello  stesso  sul  sistema  Start.  Le
comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini
della  procedura  telematica,  secondo  quanto  previsto  all'art.  8  delle  “Norme  tecniche  di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde
della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

8. CHIARIMENTI

Le eventuali  richieste  di  chiarimenti  relative alla presente procedura  dovranno essere formulate
esclusivamente  attraverso  l’apposita  funzione  “Richiesta  chiarimenti”,  nella  pagina  di  dettaglio
della presente gara, entro e non oltre le ore 13:00 del 27/12//2021. Non saranno, pertanto, fornite
risposte  ai  quesiti  formulati  successivamente  al  termine  indicato.  Le  richieste  di  chiarimenti
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Si precisa che i chiarimenti sulla gara e sui documenti tecnici possono essere proposti solo in

fase  di  gara;  nella  presente  fase  si  risponderà  solo  ai  chiarimenti  sulle  modalità  della

manifestazione di interesse.

Le risposte  a  tutte  le  richieste  di  chiarimenti  formulate in  tempo utile  da  parte  degli  operatori
economici verranno pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta
all'interno della pagina di dettaglio della gara, entro sei giorni prima della scadenza.
Per informazioni tecniche relative alle modalità di registrazione sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana - START), è possibile rivolgersi alla Società i_Faber, da lunedì a venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 18:00, telefonando al numero 0810084010 o scrivendo all’indirizzo mail
Start.OE@PA.i-faber.com.

9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art.  53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate,  in  relazione  all'elenco  dei  soggetti  invitati  o  all'elenco  dei  soggetti  che  hanno  fatto
richiesta  di  invito,  o che hanno segnalato il  loro interesse  e  in relazione all'elenco dei  soggetti
invitati  o  all'elenco  dei  soggetti  che hanno presentato offerta,  è  differito  fino alla  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  delle  offerte  medesime;  questo  Ente,  quindi,  comunicherà  agli
operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa
richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.

10.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  l’Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti,  Direttore  U.O.C.
Realizzazioni.

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per  quanto  riguarda  l'informativa  generale  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali (ai  sensi
dell’articolo  13  e  14  del  Regolamento  Europeo  n.  679/16), si  rinvia  al  testo  di  informativa
pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.
Ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dai concorrenti al
presente avviso sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono raccolti, ed in parte
pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente
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Stazione  appaltante.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l'Azienda  Ospedaliera  Universitario-
Senese; il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Paolo Vecci Innocenti.

Siena

Direttore U.O.C. Realizzazioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 

Ing. Paolo Vecci Innocenti

(documento firmato digitalmente)

Allegato:
A.1 – Modello manifestazione di interesse 
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