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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la delibera nr. 1064 del 19.07.2019 con la quale il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;
Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della
SOC Appalti e supporto amministrativo;
Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “Modifica Delibera n.644/2019 “Approvazione del sistema
aziendale di deleghe (..)” e Delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)”.
Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento
Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885
del 16.06.2017, con la quale sono state definite le ripartizioni delle competenze tra le SOC del Dipartimento Area
Tecnica relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, così come modificata con la Delibera del
Direttore generale n. 1348 del 26.09.2019 sopra richiamata, e, più in particolare, il punto sub 4 lett. B) del
dispositivo, che prevede che compete alla SOC Appalti e supporto amministrativo la predisposizione di tutta la
documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli tuttora vigenti;
- le Linee Guida ANAC n. 2 e 4;
Richiamate integralmente
- le deliberazioni D.G. n.752 del 16/05/2019 e n.102 del 30/01/2020, relative all’intervento denominato
Realizzazione Nuova Casa della Salute di Marradi mediante recupero e dell'ex Ospedale San Francesco e Villa Ersilia – Marradi
(FI). CUP: D13D19000110006 esecutive ai sensi di legge;
- la Determinazione dirigenziale nr. 409 del 18/02/2020 “Concorso di progettazione a due gradi per la Realizzazione Nuova
Casa della Salute ex Ospedale San Francesco - Marradi (FI). CUP: D13D19000110006 -CIG: 8216080BB1
Approvazione schemi bando di gara, estratto del bando di gara, disciplinare di concorso e allegati, individuazione
Responsabile del Procedimento gara e assistenti addetti esame documentazione amministrativa.
Dato atto che il bando di concorso di progettazione è stato pubblicato:
- sulla GUUE 2020/S 037-88297 il 21/02/2020,
- sulla GURI, V Serie Speciale n. 22 del 24/02/2020,
- su due quotidiani nazionali (Italia Oggi e Milano Finanza) e due quotidiani locali (Corriere Fiorentino e il
Tirreno) il 03/03/2020;
- nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale http://www.uslcentro.toscana.it/, alla
pagina Bandi di gara e contratti, unitamente al disciplinare di gara, e sul sistema informatizzato
dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana in data 17/04/2020;
Dato atto che la documentazione di concorso è stata pubblicata sul sito istituzionale della Azienda USL Toscana
Centro Sezione Bandi/Concorsi/Avvisi, sottosezione Avvisi/altri Avvisi, in data 21/02/2020 e che nel disciplinare, ivi
pubblicato, è riportata la data di scadenza del termine presentazione elaborati progettuali di Primo grado per il giorno 06/04/2020 ore 12.00;

Dato atto, inoltre, che, come riportato al par. 2.1) Calendario è disposto che “per esigenze particolari e ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante la tempistica sopra riportata potrà essere modificata dandone avviso
nella apposita sezione del concorso di progettazione”;
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili,
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19” efficaci fino al 03 aprile
2020,
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 10 del 10 Marzo 2020 “Ulteriori misure straordinarie per
il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 64 del 11/03/2020;
- la legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Richiamata la determina dirigenziale n. 690 del 17-03-2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:

1) la sospensione, con effetto immediato, del termine di presentazione delle proposte progettuali di 1° grado e delle

ulteriori scadenze riportate nel calendario del “Concorso di progettazione a due gradi per la Realizzazione Nuova Casa della
Salute ex Ospedale San Francesco - Marradi (FI)
2) che la suddetta sospensione sarebbe durata fino all’adozione di successivo provvedimento di riapertura dei termini e indicazione nuovo calendario scadenze, a cui dare adeguata pubblicità con le stesse modalità utilizzate per la
pubblicazione del bando e nelle forme previste dal Decreto MIT 2/10/2016, recante “Definizione degli indirizzi generale
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70,71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”;
Dato atto che il provvedimento sopra richiamato è stato adottato in seguito alle disposizioni normative emanate dal
Governo, nel corso del primi quattro mesi del presente anno, per contrastare la diffusione dell’epidemia COVID-19
e alla ricaduta che l’emergenza sanitaria avrebbe potuto avere sulle attività e sull’organizzazione degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi, compromettendo la massima partecipazione alla gara;
Dato atto ancora che la sospensione dei termini è stata resa pubblica mediante pubblicazione sul sito itituzionale
della Azienda USL Toscana Centro nella apposita sezione dedicata al Concorso di Progettazione alla Sezione
Bandi/Concorsi/Avvisi, sottosezione Avvisi/altri Avvisi;
Considerato che il Governo con DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GURI - Serie Genera le - n. 108 del 27 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio del c.a., ha disposto un allentamento delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria per COVID-19 disposte con
le norme avanti richiamate;
Si rende opportuno:
a) riaprire i termini di presentazione proposte progettuali di 1° grado nella procedura di concorso di cui trattasi, per
un periodo di tempo pari a 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione di un apposito avviso pubblico di riaper tura dei termini, al fine di consentire la massima partecipazione ai concorrenti potenzialmente interessati;

Visto lo schema di avviso di riapertura dei termini di presentazione proposte progettuali di 1° grado del “Concorso
di progettazione a due gradi per la Realizzazione Nuova Casa della Salute ex Ospedale San Francesco - Marradi
(FI)” (Allegato A) e il nuovo calendario del concorso (Allegato B) e ritenuto di approvarli;
Ritenuto altresì di pubblicare l’avviso di riapertura dei termini di cui trattasi con le stesse modalità utilizzate per la
pubblicazione del bando di e nelle forme previste dal Decreto MIT 2/10/ 2016, recante “ Definizione degli indirizzi generale di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70,71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”, richiamato in premessa;
Dato atto che la spesa per la pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini di scadenza è determinata in via pre suntiva in euro 2.700,00;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine al fine di assicurare la ragionevole durata e la
celere conclusione della procedura di cui trattasi;
Dato atto che il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo dott. Massimo Martellini, nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa
Sara Guttadauro, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, P.O. Procedure di affidamento diretto e
negoziate ambito Firenze , in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;
DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di riaprire il termine di presentazione delle proposte progettuali di primo grado e disporre le nuove scadenze
riportate nel calendario del concorso di progettazione, “Concorso di progettazione a due gradi per la Realizzazione
Nuova Casa della Salute ex Ospedale San Francesco - Marradi (FI), sospesi con Determina dirigenziale n. 690 del
17-03-2020;

2) di stabilire che la riapertura dei termini durerà per un periodo di tempo pari a 20 giorni, decorrenti dalla data
di pubblicazione di un apposito avviso pubblico che sarà pubblicato con le stesse modalità utilizzate per la
pubblicazione del bando di del concorso di progettazione e nelle forme previste dal Decreto MIT del
2/10/2016, recante “Definizione degli indirizzi generale di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, di cui agli articoli 70,71
e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”, richiamato in premessa;

3) di approvare lo schema di avviso di riapertura dei termini di presentazione proposte progettuali di 1° grado
del “Concorso di progettazione a due gradi per la Realizzazione Nuova Casa della Salute ex Ospedale San
Francesco - Marradi (FI)” (Allegato A) e il nuovo calendario del concorso (Allegato B);

4) di dare atto che la spesa per la pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini di scadenza è determinata
in via presuntiva in euro 2.700,00;
5) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della
L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione della
procedura di gara oggetto del presente atto;

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter
D.lgs 502/92, art. introdotto dal D.lgs 229/99, e l’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore S.O.C.
Appalti e Supporto Amministrativo
Dr. Massimo Martellini
(firmato digitalmente)

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
Allegato A)
BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI ARTT. 152 E 154, CO. 4 D.LGS 50/2016
REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA SALUTE EX OSPEDALE SAN FRANCESCO - MARRADI (FI).
CUP D13D19000110006 CIG: 8216080BB1

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL Toscana centro,
sede legale P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze, codice nuts: ITI14, tel 055/693111, pec:
areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it
Servizio di riferimento: Dipartimento Area tecnica - SOC Appalti e supporto amministrativo, sede
Firenze - Tel.:
Tel.: +39 055 6933722 PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Concorso di progettazione a procedura
aperta in due gradi ex artt. 152 e 154, comma 4 D.Lgs 50/2016, finalizzato alla acquisizione del
Progetto di fattibilità tecnico economica per la “Realizzazione Nuova Casa Della Salute mediante
recupero ex Ospedale San Francesco – Marradi (FI)” CUP : D13D19000110006, - bando di gara
pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. Serie Speciale n. 22 del 24/02/2020.
Ricordato che con provvedimento nr. 690 del 17/03/2020, esecutivo ai sensi di legge, la Stazione
appaltante ha disposto la sospensione del termine di presentazione delle proposte progettuali di 1°
grado e delle ulteriori scadenze riportate nel calendario del concorso di progettazione in seguito alle
disposizioni normative emanate dal Governo per contrastare la diffusione dell’epidemia COVID-19 e
alla ricaduta che l’emergenza sanitaria avrebbe potuto avere sulle attività e sull’organizzazione degli
operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara, compromettendo la
massima partecipazione alla stessa.
Considerato che con DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 108 del
27 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio del c.a., è stato disposto un allentamento delle restrizioni legate
all’emergenza sanitaria per COVID-19, la Stazione appaltante ha disposto, con determinazione
del
,
dirigenziale nr.
esecutiva ai sensi di legge, la riapertura dei termini di presentazione delle offerte indicati nella
SEZIONE IV – PROCEDURA - del bando di gara della procedura aperta avanti indicata, per 18
giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I del presente avviso.
Pertanto, i termini indicati nel bando del concorso di progettazione sono modificati come segue:
•

paragrafo IV) Termine per la presentazione proposte progettuali 1° grado:
alle ore :

/

/2020

Il suindicato termine modifica di conseguenza le ulteriori scadenze previste nel calendario di concorso
indicato nel disciplinare.
Come previsto nella determinazione dirigenziale nr. 690 avanti richiamata, vengono considerate valide
tutte le attività attinenti la procedura in questione svolte, prima della sospensione dei termini, dagli
operatori economici interessati a partecipare alla gara stessa.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di concorso e negli altri
documenti.

,
ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 Dr. Massimo Martellini
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO B)
CALENDARIO Concorso di progettazione a due gradi per la Realizzazione Nuova
Casa della Salute ex Ospedale San Francesco - Marradi (FI). CUP:
D13D19000110006 -CIG: 8216080BB1
Oggetto
Pubblicazione bando riapertura termini , il
Termine richiesta chiarimenti 1° grado, entro il
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti 1° grado e relative risposte, entro il
Termine ultimo consegna elaborati e documentazione amministrativa 1° grado in
forma cartacea al protocollo della stazione appaltante, entro le ore 12 del
Nomina Commissione giudicatrice, entro il
Seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti gli elaborati per il 1°grado , entro il
Termine lavori della Commissione - esame proposte 1° grado, entro il
Pubblicazione codici alfanumerici delle TRE proposte ammesse al 2° grado, entro il
Termine richiesta chiarimenti 2° grado, entro il
Pubblicazione verbale richieste chiarimenti e relative risposte 2° grado, entro il
Termine ultimo consegna elaborati e documentazione amministrativa per il 2° grado
in forma cartacea al protocollo della stazione appaltante, entro le ore 12 del
Seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti gli elaborati per il 2°grado e avvio
esame dei progetti da parte della commissione, entro il
Termine lavori Commissione entro il
Seduta pubblica decriptazione documenti e proclamazione graduatoria
provvisoria, entro il
Pubblicazione graduatoria definitiva con proclamazione vincitore, unitamente ai
verbali della Commissione giudicatrice, entro il

Data
08-06-2020
15-06-2020
17-06-2020
29-06-2020
20_06-2020
30-06-2020
13-07-2020
15-07-2020
24-07-2020
03-08-2020
14-09 - 2020
15-09-2020
25-09 -2020
28-09- 2020
28-10-2020

