
 

AVVISO APERTO AL MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016) DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI e REDAZIONE PRATICHE URBANISTICHE ED AUTORIZZATIVE 

IN GENERE RELATIVAMENTE A LAVORI IN MATERIA ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE DELL’ASP 

CITTA’ DI SIENA (CAMPANSI, BUTINI BOURKE E PENDOLA).  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI SIENA” 

Indirizzo: Via Campansi, 18 – 53100 SIENA 

Telefono: 0577/17910011 

E-mail: m.pasqui@asp.siena.it 

Pec: servizidisupporto@pec.asp.siena.it 

Sito internet aziendale: www.asp.siena.it 

Responsabile del procedimento: Rag. Maurizio Pasqui, Responsabile U.O. Servizi di Supporto. 

 

2. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso aperto al mercato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del 2016, si richiede agli 

operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati di manifestare interesse ad essere invitati 

alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto.  

 

Il presente avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 653/2018. 

 

L’ASP “Città di Siena” si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 

interessati. 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto è relativo all’affidamento dell’incarico tecnico di cui all’oggetto come meglio dettagliato nella 

allegata documentazione tecnica. 

 

Per la descrizione degli interventi si rimanda, anche quali contenuti recanti effetti di Documento 

Preliminare alla Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, ai seguenti allegati uniti alla presente richiesta: 

A) RELAZIONI TECNICHE E RELATIVE TAVOLE, COSTITUENTI PROGETTO PRELIMINARE PREDISPOSTO DALLA 

STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FISSO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE 

AUTOMATICA DI INCENDIO E REALIZZAZIONE SISTEMI DI ALLARME E DIFFUSIONE SONORA C/O EDIFICI 

“CAMPANSI” - VIA CAMPANSI N°18 – E “BUTINI BOURKE” - VIA DEi PISPINI N°160 – SIENA; 
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B) RELAZIONI TECNICHE E RELATIVE TAVOLE, COSTITUENTI PROGETTO PRELIMINARE PREDISPOSTO DALLA 

STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALI ARCHIVIO STRUTTURA 

CAMPANSI, (VIA CAMPANSI, 18) E STRUTTURA PENDOLA (VIA PENDOLA, 37) 

 

Importo stimato totale dei lavori edili, strutturali ed impiantistici € 260.000,00 oltre IVA di cui: 

 € 180.000,00 PER COMPLETAMENTO IMPIANTO FISSO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA 

DI INCENDIO E REALIZZAZIONE SISTEMI DI ALLARME E DIFFUSIONE SONORA C/O EDIFICI “CAMPANSI” 

- VIA CAMPANSI N°18 – E “BUTINI BOURKE” - VIA DEI PISPINI N°160 – SIENA 

 € 80.000,00 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOCALI ARCHIVIO STRUTTURA CAMPANSI, 

(VIA CAMPANSI, 18) E STRUTTURA PENDOLA (VIA PENDOLA, 37) 

 

L’importo dei corrispettivi a base di gara è pari complessivamente a € 26.023,35 oltre IVA e Contributo 

Previdenziale, determinato in base alle seguenti prestazioni di cui al D.M. 17 giugno 2016: 

a) Categoria Edilizia: E20 (interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su 

edifici esistenti) 

b) Prestazioni affidate: 

-  Progettazione definitiva  

-          Progettazione integrata e coordinata - QbII.17 

-          Elaborati di progettazione antincendio - QbII.18 

 - Progettazione esecutiva 

-          Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, CSd’A - QbIII.01 

-     Computo metrico estimativo, Q.E., Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza 

percentuale della quantità di manodopera - QbIII.03 

-          Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione - QbIII.07 

 - Esecuzione dei lavori 

-          Direzione lavori, assistenza al collaudo, accettazione materiali - QcI.01 

-          Contabilità dei lavori a corpo - QcI.10a 

-          Certificato di regolare esecuzione - QcI.11  

-          Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione - QcI.12 

Ogni altra prestazioni necessaria ai sensi di legge per portare a compimento l’incarico ricevuto, fermo il 

corrispettivo innanzi indicato. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura successiva fase di affidamento, che sarà attivata mediante 

trasmissione di lettera di invito, gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 

che in seguito alla ricezione della stessa si saranno abilitati ad operare sulla nuova piattaforma telematica 

START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana). A tal fine occorre che coloro che sono 

interessati alla procedura si attivino per l’iscrizione presso tale piattaforma. 



 

 

A. Requisiti del soggetto che presenta offerta: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) essere iscritto al competente Ordine Professionale di cui all’art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 n. 

55164, nonché nell’elenco del Ministero degli Interni di cui all’art. 16 del DLgs 8.03.2006, n. 139, 

quale “Professionista antincendio”; 

c) essere iscritto all’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, trattandosi di 

lavori da eseguire immobile soggetto a vincolo storico artistico ai sensi del D.lgs 42 del 2004; 

d) essere in possesso dei requisiti di legge per le prestazioni afferenti il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione ai sensi del D.lgs 81 del 2008; 

e) possedere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la ricezione della lettera di invito, per un importo 

pari ad almeno € 50.000; 

f) comprovare l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 

architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuati nel presente avviso, per un importo globale per ogni 

classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

g) comprovare l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di 

architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuati nel presente avviso, ciascuno per un importo non 

inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 

h) (nel caso partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti)  

i) il requisito di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduto da tutti i membri del 

raggruppamento;  

ii) il requisito di cui alla precedente lettera b) dovrà essere posseduto dal soggetto invitato, da 

indicare quale mandatario del raggruppamento; 

iii)  i requisiti di cui alle precedenti lettere f) e g), relativamente alla categoria di cui al punto 3 

dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dal soggetto invitato, da indicare quale 

mandatario del raggruppamento; 

iv)  i restanti requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo possesso, anche 

tramite gli altri soggetti che compongono il raggruppamento (mandanti). 

 

È vietato il subappalto in tutto o in parte, fatta eccezione per le sole ipotesi di legge.  

 

Tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento dovranno essere espletate dal professionista 

affidatario, dai membri dell’eventuale raggruppamento o da altri professionisti nominativamente indicati, 



 

personalmente responsabili e legati al concorrente o ad uno dei membri del raggruppamento come soci 

attivi, dipendenti o i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 

iscritti ai relativi albi professionali.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Gli operatori economici interessati ad essere inviati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse 

all’ASP “Città di Siena”, in busta chiusa, Via Campansi, 18 – 53100 Siena (SI) con una delle seguenti 

modalità: 

 

- tramite consegna a mano, all’ufficio protocollo dell’Azienda, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.15 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- tramite servizio postale con raccomandata; 

- tramite agenzia di recapito autorizzata. 

 

Il plico, chiuso e controfirmato, contenente l’offerta e la documentazione allegata dovrà recare 

all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “MANIFETAZIONE DI INTERESE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITA’, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI e 

REDAZIONE PRATICHE URBANISTICHE ed AUTORIZZATIVE in GENERE RELATIVAMENTE AD ALCUNI 

LAVORI IN MATERIA ANTINCENDIO PRESSO LE STRUTTURE DELL’ASP CITTA’ DI SIENA (CAMPANSI, BUTINI 

BOURKE E PENDOLA)”. 

 

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 

12.00 del giorno 30/11/2018 

 

Per il rispetto del termine farà fede esclusivamente il timbro del protocollo dell’Azienda. Rimane a carico 

del mittente il rischio del recapito intempestivo dell’offerta. 

 

Il plico deve contenere al suo interno la dichiarazione di manifestazione di interesse redatta secondo lo 

schema allegato al presente avviso, recante attestazione del possesso dei requisiti di cui al punto 4. In 

caso di partecipazione in ATI la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti che comporranno il 

raggruppamento con indicazione del capogruppo al quale sarà trasmessa la lettera di invito. 

 

6. PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASP “Città di Siena” alla 

pagina: https://www.asp.siena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-

negoziate-art-36-comma-2-lett-b-e-c-d-lgs-50-2016/  
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Siena, lì 14/11/2018 

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Rag. Maurizio Pasqui 

 


