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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  
per l'individuazione degli operatori economici 

per l’acquisizione del servizio di architettura e ingegneria, per l’attività di 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione 

relativamente all’intervento di all’installazione dell’impianto di cogenerazione 
di energia elettrica e termica presso L'ospedale Di Poggibonsi (Campostaggia). 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 
 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare 
l’interesse ad essere invitati alla procedura di cui in oggetto per l’affidamento 
del servizio di architettura e ingegneria, per l’attività di direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione, relativamente all’intervento 
di all’installazione dell’impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica 
presso l'ospedale Di Poggibonsi (Campostaggia) (CIG 7842638D9A) 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
1.1 Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Società Consortile 
Energia Toscana Scrl (CET), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze tel 
055.353888, www.consorzioenergiatoscana.it., su delega della ASL Toscana Sud 
Est come da delibera del Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est n. 242 
del 14/03/2019. 
 
1.2 Responsabile del procedimento: Ing. Luca Perni  
 

Elementi della procedura e del contratto: 
 
Oggetto del contratto: affidamento del servizio di architettura e ingegneria, per 
l’attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
d’esecuzione, relativamente all’intervento di all’installazione dell’impianto di 
cogenerazione di energia elettrica e termica presso l'ospedale Di Poggibonsi 
(Campostaggia) 
Stante la complessità dell’intervento, potrà essere costituito, in accordo col 
RUP, un “ufficio di direzione dei lavori” che preveda la nomina di uno o più 
ispettori di cantiere.  
Il direttore individua le attività da delegare agli ispettori di cantiere, 
definendone il programma e coordinandone l’attività. 
 Il direttore dei lavori opera sulla base delle “istruzioni” o ordini di servizio 
ricevute dal Responsabile unico del procedimento (Rup), necessarie a garantire 
la regolare esecuzione dei lavori, provvede all’assistenza nelle fasi di collaudo 
statico - funzionale e tecnico amministrativo ed all’assistenza giornaliera in 
cantiere mediante adeguato dimensionamento e organizzazione dell’ufficio di 
Direzione dei Lavori, per il quale ne detiene la responsabilità ed il 
coordinamento.  
L’aggiudicatario dovrà assicurare al RUP pronta e costante reperibilità, fornendo 
recapiti telefonici presso i quali sarà consentito contattarlo in qualsiasi 
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momento, anche nei giorni di festività. Dovrà recarsi sul cantiere almeno una 
volta a settimana insieme al RUP o suo delegato, al fine di verificare 
congiuntamente lo stato di avanzamento dell’opera.  
Nel caso di urgenza o necessità dovrà essere in grado di recarsi sul cantiere 
entro due ore dal preavviso telefonico da parte del RUP o suo delegato. 
Le funzioni oggetto di appalto saranno dettagliate in apposito disciplinare di 
incarico, da pubblicare al momento dell’avvio della successiva procedura 
concorrenziale 
 
Importo stimato del contratto (base di gara): 
l’importo dei lavori è stimato in € 937.849,48 oltre ad € 36.299,42 di oneri 
relativi alla sicurezza.  
AMMONTARE PREVISTO DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO: l’importo 
del corrispettivo a base d’asta, ai sensi del D.M. Giustizia del 17.06.2016 è € 
99.914,87 al netto degli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo 
per l'incarico in oggetto, quantificato come da prospetto allegato. 
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti 
per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non 
risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di 
conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
OFFERTA TECNICA VALORE 70  
OFFERTA ECONOMICA VALORE 30 
 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Poggibonsi (SI) 
 
Categorie dei lavori oggetto di realizzazione:  

n. Descrizione lavori/servizi/beni CPV 

P 
(princip

ale) 

S 
(secon
daria) 

Importo 

1 

realizzazione delle opere relative 
all’installazione di impianto di 
cogenerazione di energia elettrica e 
termica presso l'Ospedale di 
Poggibonsi: 

OG11 - Impianti tecnologici   € 
507.033,76  

OG1 - Edifici civili e industriali 

45251220-
9 

p € 937.849,48 
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  € 217.857,33  

OS16 - Impianti per centrali di 
produzione energia elettrica   € 
192.933,88  

OS30 - Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici, e 
televisivi   € 20.024,51 

 
Requisiti di partecipazione: 
STRUTTURA OPERATIVA E NUMERO MINIMO DI UNITÀ NECESSARIE PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato da professionisti 
iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali e degli estremi di iscrizione al relativo ordine/collegio 
professionale.  
In riferimento alla tipologia di servizi da prestare si stima che il personale 
tecnico occorrente sia pari a minimo 2 unità e nello specifico in possesso:  
1   unità per svolgere l’attività di direzione dei lavori  
1 unità per svolgere l’attività coordinamento della sicurezza in fase 
d’esecuzione 
 
 
Requisiti generali:  
partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art.80 
D.Lgs.50/2016 dovranno essere in possesso dei requisiti e capacità di cui all’art. 83 
lett. a), b) e c) del suddetto decreto legislativo che di seguito sarà denominato 
Codice  
 

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016: 
a) i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti 
in Italia, devono aver conseguito laurea quinquennale in Ingegneria o titolo di 
studio equipollente o laurea in architettura o titolo di studio equipollente ed 
abilitazione all’esercizio della professione;  

b) iscrizione nell’apposito albo professionale previsto dal vigente ordinamento 
professionale relativo all’ordine professionale degli ingegneri o degli architetti, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e del relativo 
titolo di studio;  

c) nel caso di società di professionisti o di ingegneria, iscrizione al Registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle 
Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti consigli 
nazionali degli Ordini Professionali, per l'attività inerente l'incarico da eseguire.  
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
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registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.  
Si fa presente che nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare 
autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter 
prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante 
può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero 
l'appartenenza all'organizzazione 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in capo al Direttore dei 

lavori: 
 
a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, di servizi di progettazione e/o direzione 
Lavori a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare per un importo complessivo per ogni classe e 
categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato in riferimento ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate 
del D.M. 17/06/2017:  

OG11 - Impianti tecnologici   € 507.033,76  

OG1 - Edifici civili e industriali   € 217.857,33  

OS16 - Impianti per centrali di produzione energia elettrica   € 192.933,88  

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi   € 
20.024,51 
 
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, di 2 (due) servizi di progettazione (cd. 
Servizi di punta) o direzione lavori appartenenti alle classi e categoria indicate 
al punto precedente, che dovranno risultare di un importo complessivo pari o 
superiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
progettazione, ovvero:  

OG11 - Impianti tecnologici   € 202.813,504  

OG1 - Edifici civili e industriali   € 87.142,932  

OS16 - Impianti per centrali di produzione energia elettrica   € 77.173,552  

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi   € 
8.009,804 
 
c) avere un livello adeguato di copertura assicurativa  
I servizi di direzione lavori valutabili, sono quelli riferiti esclusivamente ad 
interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il 
certificato di regolare esecuzione.  
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I servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli iniziati ed ultimati 
nel decennio antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte 
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente.  
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati 
attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti 
privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della 
stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per 
il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle 
fatture relative alla prestazione medesima nel caso di raggruppamenti 
temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale.  
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 

in capo al coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione: 

C) possesso del titolo abilitativo ai sensi del DLgs 81/2008 per l’affidamento 
del CSE, 
 
D) altri requisiti: 
- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e 
società di ingegneria) 
= numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in 
caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a 
2 unità; 
- per i professionisti singoli e associati = numero di unità minime di tecnici da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento 
temporaneo non inferiore a 2 unità; 
- le società di ingegneria (art. 46 c. 1 lett. c DLgs 50/2016) devono possedere i 
requisiti di cui all’art. 3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2.12.2016; 
- i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria), ai sensi dell’art. 46 c. 2 DLgs n. 50/2016 e per un periodo di cinque 
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di 
cui al precedente punto B (economico-finanziari e tecnicoorganizzativi) anche 
con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma 
di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei 
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, 
qualora costituite nella forma di società di capitali; 
- i soggetti costituiti in consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
ingegneria , ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs n. 50/2016, 
si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
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organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei 
requisiti maturati dalle singole imprese consorziate esecutrici che partecipano 
al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio 
stabile. 
- ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016 i consorzi stabili di 
società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei 
settori dei servizi di ingegneria e architettura; 
- in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi possono essere posseduti cumulativamente da 
raggruppamento, fatta eccezione per i servizi di 
punta di cui al punto 3). Infatti, nei raggruppamenti temporanei il requisito dei 
servizi di punta di cui al punto 3), non è frazionabile e, pertanto, ciascun 
servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto 
costituente il raggruppamento. In ogni caso la mandataria (capogruppo) deve 
possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun 
mandante; 
- ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016 i raggruppamenti 
temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale 
progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti 
di partecipazione richiesti dalla committenza. 
- nel caso di partecipazione alla gara da parte di dipendenti è richiesta specifica 
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
Il possesso dei requisiti ai fini della partecipazione dovrà essere dichiarato già in 
sede di manifestazione di interesse. L'Amministrazione si riserva la facoltà di 
verificare, anche a campione, la veridicità di dette dichiarazioni già in sede di 
manifestazione di interesse, ed in ogni caso il possesso dei requisiti dovrà 
essere dimostrato in capo all'affidatario dell'incarico, pena esclusione dalla 
procedura e conseguente comunicazione all'Autorità Giudiziaria per falsa 
dichiarazione. 
 
Avvalimento: Stante la peculiarità del servizio, l’avvalimento è ammesso solo 
per i requisiti speciali, ad esclusione di quelli di idoneità professionale e di 
ordine generale.  
Dovrà essere quindi presentata già dalla presente manifestazione di interesse:  
a) una o più dichiarazioni dell’operatore economico ausiliario, preferibilmente 
utilizzando il MODELLO allegato (A.2) con le quali questo ultimo:  

 attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 
D.Lgs.50/2016 e requisiti di idoneità professionale  

 attesta il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari 
che cede in avvalimento;  

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è 
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carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in 
proprio con le modalità dal presente avviso;  

 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.  
b) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale 
l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto, con i contenuti minimi previsti dall'art. 89 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, pena nullità;  
 
nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo.  
N.B. si ricorda che il possesso dei requisiti mediante avvalimento dovrà essere 
dimostrato attraverso la presentazione della sopracitata documentazione già 
a partire dalla presente fase esplorativa: in caso contrario, nella successiva 
procedura, non potranno essere invitati operatori che non siano in possesso 
dei requisiti richiesti, così come indicato all’art.91 co.2 D.Lgs.50/16 
 
 
5 TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI 

MERVATO 

 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 
giorno 05.04.2019 entro le ore 13:00 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  

a) MODELLO A_ISTANZA, utilizzando il modello in allegato. 

b) MODELLE A.1 Scheda Consorziata 

c) IN CASO DI AVVALIMENTO, MODELLE A.2 e originale o copia autentica del 
contratto di avvalimento con i contenuti minimi previsti dall’art. 89 comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena nullità.  

 
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono 
esclusivamente pervenire entro la sopraindicata data in modalità telematica 
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Giunta Regionale, 
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo 
internet: https://start.toscana.it/. 
 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
- i fornitori già registrati nell'indirizzario regionale 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 la form telematica 
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
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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. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la 
manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi 
dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale 
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della 
soglia minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato 
nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente 
l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei 
requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed 
apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a 
ciascun altro membro dell’operatore riunito. 
 
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa 
e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute 
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale - accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/. 
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana 
utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i 
messaggi di posta elettronica. 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 
vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta 
elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Selezione degli operatori economici da invitare: Saranno invitati alla 
successiva procedura comparativa per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici che avranno 
presentato regolare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato 
ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.  
 
Nel caso i candidati ammessi, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, 
siano in numero superiore a 10, il CET si riserva la facoltà di selezionare 10 
operatori economici mediante sorteggio tra quelli che hanno presentato la 
manifestazione di interesse.  
L’EVENTUALE SORTEGGIO PUBBLICO SI TERRA’ ALLE ORE 10.00 DEL GIORNO 
08.04.2019 presso la sede della Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. 
s.c.r.l.), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze. 

Eventuali comunicazioni così come le risultanze del sorteggio pubblico saranno 
pubblicate sul sistema START.  
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Nel caso di ricezione di una sola manifestazione di interesse, il CET si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l'unico concorrente purché in possesso dei prescritti requisiti, rimanendo ferma 
la disciplina di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico e I candidati esclusi per sorteggio 
dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata esclusivamente tramite il 
Sistema Telematico START. 
 
       

Il Dirigente 
Ing. Luca Perni 
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