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INFANTILE (PADIGLIONI 4, 10, 13 E 16), COMPRENSIVO DELL’AMPLIAMENTO DEL
PADIGLIONE N. 4 E DELLA DEMOLIZIONE DEL PADIGLIONE N. 21 PRESSO IL
POLICLINICO – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTI P.2, PB.4, 39) E
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (INTERVENTO APB 16). CIG 75463282DE CUP
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IL DIRETTORE

Richiamata la determina n. 45 del 26/06/2018 con la quale si è provveduto ad indire una procedura aperta,
ai sensi degli artt. 60 e 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo Decreto, per
l'affidamento del servizio di verifica preventiva, finalizzato alla validazione, della progettazione esecutiva
relativa ai lavori di riordino e riqualificazione delle strutture dell’area pediatrica nell’ambito del polo materno
infantile (padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell’ampliamento del padiglione n. 4 e della demolizione
del padiglione n. 21 presso il policlinico – primo stralcio funzionale (interventi p.2, Pb.4, 39) e secondo
stralcio funzionale (intervento APb 16);
Atteso che con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto di:
a) quantificare l'importo complessivo del corrispettivo a base d'asta - calcolato sulla base dell'importo dei
lavori, pari a complessivi € 30.874.120,00, (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed in
conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 - in complessivi € 220.519,47 (Euro
duecentoventimilacinquecentodiciannove/47), al netto di contributi previdenziali ed IVA 22%;
b) approvare lo schema di bando di gara nonché la restante documentazione di gara (disciplinare di gara
con relativi allegati, disciplinare tecnico prestazionale: schema di contratto) relativi all'affidamento del
servizio in oggetto, in atti al Dipartimento tecnico Progettazione, Sviluppo e Investimenti;

c) provvedere alla pubblicità della gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs n. 50/2016
mediante pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (GURI), sul
profilo committente www.aosp.bo.it;
Rilevato che:
- tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto è stata resa liberamente consultabile e scaricabile
dall'apposito sito aziendale: http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto;
- a seguito della prescritta pubblicità del bando, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
31/07/2018, sono pervenute n. 7 (sette) offerte presentate, come attestato dal verbale di chiusura in atti al
PG. N. 15672 del 31/07/2018, dai seguenti operatori economici:
N.

Operatore

1

INARCHECK SPA
Via Gaetano Negri, 8
20123 Milano

2

ICMQ SPA
Via G. De Castillia, 10
20124 Milano

3

CONTECO Check Srl
Via Sansovino, 4
20133 Milano

4

BUREAU VERITAS ITALIA Spa
Viale Monza,347
20126 Milano

5

NO GAP Controls srl
Via Corazza,3/A
40128 Bologna (mandataria del costituendo RTI) – PCQ srl

6

RINA CHECK SRL
Via Corsica, 12
16128 Genova

7

ITALSOCOTEC SPA
PIAZZA STIA,8
00138 ROMA

Preso atto che :
- come indicato nel bando e nel disciplinare di gara, il giorno 02/08/2018 alle ore 9.00, presso il
Dipartimento tecnico di questa Azienda, in sala aperta al pubblico, si è riunito apposito seggio di gara,
presieduto dall’Ing. Daniela Pedrini, Direttore del Dipartimento Tecnico, assistita da due testimoni, al fine di
procedere, sulla base delle offerte presentate, all'accertamento dell'effettiva integrità dei plichi pervenuti,

alla verifica della correttezza della documentazione contenuta nella "Busta A - Documentazione
amministrativa" e ad ogni altro controllo previsto dal dettato normativo;
- il seggio di gara, espletate le operazioni relative alla verifica della regolarità della documentazione
amministrativa avvenuta nella seduta pubblica del 02/08/2018 e all’esito del procedimento di soccorso
istruttorio, attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016 e conclusosi nella seduta pubblica del
29/08/2018, come da verbali di gara, conservati in atti rispettivamente al PG. N. 15855 del 02/08/2018 e al
PG. N. 17073 del 30/08/2018, ha disposto l’ammissione alle fasi successive di gara di tutti i concorrenti
sopra elencati;
Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016”;
Visto , altresì, l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “...è dato avviso ai concorrenti
mediante PEC ...del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa... indicando l'ufficio ...dove sono disponibili i relativi atti”;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet di questa
Stazione appaltante http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto, il presente provvedimento, dandone
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
Rilevato che, essendo scaduti i termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara per la presentazione delle
offerte (ore 12,00 del 31/07/2018), occorre, ai sensi dell’art. 77, comma 7, D.lgs n. 50/2016, procedere alla
nomina della "Commissione di aggiudicazione” la quale ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, " dovr
à essere, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto";
Richiamato il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016, il quale prevede che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs n. 50/2016, la commissione
giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;
Considerato che:
- l'art. 7.4.2 del Disciplinare di gara, relativo al presente appalto, dispone espressamente che la
Commissione di aggiudicazione dovrà essere composta da n. 3 membri, scelti fra esperti nello specifico
settore cui si riferisce il contratto da affidare;
- a tal fine, dopo opportuna indagine interna espletata tra il personale dotato delle necessarie
professionalità sono stati individuati:

1) Arch. Alessandro Pisa, Dirigente Architetto in servizio presso la struttura Progettazione, Sviluppo e
Investimenti, esperto di architettura ospedaliera, per la funzione di Presidente;
2) Arch. Patrizia Borrelli Dirigente Architetto in servizio presso la struttura Progettazione, Sviluppo e
Investimenti, esperta di edilizia ospedaliera per la funzione di Commissario;
3) Ing. Mariangela Salituri, Dirigente Ingegnere in servizio presso la struttura Progettazione, Sviluppo e
Investimenti, esperta di strutture e impianti ospedalieri per la funzione di Commissario;
4) Dott.ssa Roberta Rinaldi, Collaboratore amministrativo professionale in servizio presso il Settore
Amministrativo del Dipartimento tecnico, per la funzione di Segretario verbalizzante;
Richiamati i curricula nonché le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause ostative di cui all’art. 79 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resi da tutti i componenti della Commissione giudicatrice e acquisiti agli atti
dell’Amministrazione procedente;
Evidenziata quindi la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per lo svolgimento
delle fasi di gara;
Richiamate le Linee Guida n. 5 ANAC relativamente alle attività assegnate alla commissione giudicatrice;
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, la composizione della suddetta
commissione giudicatrice nonché i curricula dei commissari saranno pubblicati sul profilo committente
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto;

Determina

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:
a) di prendere atto dell'esito delle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 31/07/2018 e 29/08/2018 come da
relativi verbali di gara, conservati in atti al PG. N. 15855 del 02/08/2018 e al PG. N. 17073 del 30/08/2018
e, conseguentemente, di disporre l'ammissione al prosieguo della gara in oggetto dei seguenti concorrenti:
N.

Operatore

1

INARCHECK SPA
Via Gaetano Negri, 8
20123 Milano

2

ICMQ SPA
Via G. De Castillia, 10
20124 Milano

3

CONTECO Check Srl
Via Sansovino, 4
20133 Milano

4

BUREAU VERITAS ITALIA Spa
Viale Monza,347
20126 Milano

5

NO GAP Controls srl
Via Corazza,3/A
40128 Bologna (mandataria del costituendo RTI) – PCQ srl

6

RINA CHECK SRL
Via Corsica, 12
16128 Genova

7

ITALSOCOTEC SPA
PIAZZA STIA,8
00138 ROMA

b) di comunicare tempestivamente il presente provvedimento agli operatori economici ammessi alla
partecipazione della gara in argomento tramite apposita lettera inviata a mezzo PEC;
c) di approvare, ai sensi degli artt. 77 e art 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la nomina della seguente
Commissione giudicatrice :
1) Arch. Alessandro Pisa, Dirigente Architetto in servizio presso la struttura Progettazione, Sviluppo e
Investimenti, esperto di architettura ospedaliera, per la funzione di Presidente;
2) Arch. Patrizia Borrelli Dirigente Architetto in servizio presso la struttura Progettazione, Sviluppo e
Investimenti, esperta di edilizia ospedaliera per la funzione di Commissario;
3) Ing. Mariangela Salituri, Dirigente Ingegnere in servizio presso la struttura Progettazione, Sviluppo e
Investimenti, esperta di strutture e impianti ospedalieri per la funzione di Commissario;
4) Dott.ssa Roberta Rinaldi, Collaboratore amministrativo professionale in servizio presso il Settore
Amministrativo del Dipartimento tecnico, per la funzione di Segretario verbalizzante;
d) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo committente dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna, al fine http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto di rendere noto
sia l'elenco degli operatori economici ammessi alla presente gara, sia la composizione della commissione
giudicatrice, nominata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 77 e 216, comma 12 del
D.Lgs. 50/2016;
e) di confermare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing.
Daniela Pedrini, Responsabile del Dipartimento tecnico - Progettazione, Sviluppo e Investimenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Paola Petocchi
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