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PROCEDURA APERTA PER CONCORSO DI IDEE EX ART 156 DEL 
D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,  PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE 
FACCIATE DELL’OSPEDALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA SENESE “LE SCOTTE” 

CIG: 8375550A80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI GARA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14 – Siena 53100 Italia.  
Dipartimento Tecnico – Tel.: +39 0577585010 PEC: nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it 
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale. 
Principali settori di attività:  Salute.  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO : concorso di idee, a procedura aperta, ex art 156 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per riqualificazione delle facciate del complesso ospedaliero 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese “Le Scotte”. CIG : 8375550A80 Codice NUTS 
ITI19, CPV 71220000-6 – Servizi di progettazione architettonica.  
Valore del concorso: € 60.000,00, oltre oneri e IVA. Il concorso si svolgerà in forma anonima ed è 
aperto a tutti, richiede la elaborazione di una idea progettuale e si concluderà con la scelta delle tre 
migliori proposte ideative, da parte della Commissione. 
La Commissione formula la graduatoria finale individuando il progetto vincitore. Premi: 1° 
classificato € 30.000,00, 2° classificato € 20.000,00, 3° classificato € 10.000,00. 
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : operatori economici esercenti 
professione regolamentata ex art. 3 Direttiva 2005/36/CE e articolo 46 D.Lgs. 50/2016, 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, in possesso 
dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti nel disciplinare di concorso. 
SEZIONE IV: PROCEDURA:  Aperta. Le proposte presentate sono valutate dalla Commissione 
giudicatrice secondo criteri di valutazione indicati nel disciplinare di concorso.  Le proposte 
progettuali, in lingua italiana, dovranno essere presentate a mezzo del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro e non oltre il giorno 
10-11-2020 ore 12:00 presso l’Ufficio Protocollo della Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese  - 
Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  
I plichi devono essere anonimi e riportare la dicitura di cui al punto 5.4 del disciplinare di concorso. 
Calendario del concorso: si veda punto 2.1 del disciplinare di concorso. La decisione della 
Commissione giudicatrice è vincolante per la stazione appaltante. L’amministrazione si riserva la 
facoltà di non procedere all’assegnazione del premio qualora nessuna offerta risultasse idonea in 
relazione all’oggetto del concorso di idee. 
SEZIONE VI INFORMAZIONI :  
Il sopralluogo non è obbligatorio, tuttavia esso potrà essere effettuato previo appuntamento, 
secondo le modalità riportate al paragrafo 3 del disciplinare di gara. 
Nel caso di attuazione dell'intervento, al vincitore del Concorso, previo reperimento delle risorse 
finanziarie, potrà essere affidato il ruolo di supporto al RUP, come descritto nel disciplinare di gara 
paragrafo 7.1. Nel caso di attuazione dell'intervento, verrà effettuata una procedura aperta con 
pubblicazione di bando per l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori ai sensi 
dell’art. 156 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla quale potrà partecipare anche il vincitore 
dell’attuale concorso di idee, purché in possesso dei requisiti dettati dal futuro bando di 
progettazione e direzione lavori, come riportato nel disciplinare di gara paragrafo 7.1.1. 
Eventuale ricorso potrà essere presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via 
Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando 
sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010. Il Responsabile Unico del Procedimento 
ex art. 31 D.Lgs 50/2016 è l’Arch. Filippo Terzaghi, Direttore Dipartimento Tecnico AOUS. 
Data invio del presente avviso: 07/09/2020  

  IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO   
      Arch. FILIPPO TERZAGHI 

      (documento firmato digitalmente) 


