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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

Programma Regionale Investimenti in Sanita’ - 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 del Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio
funzionale (intervento APB.16). - Procedura 13/2019 – CUP MASTER F36J13000510002 –
CIG gara 7990032EFA Ammissione al prosieguo della procedura

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Richiamate
- la deliberazione n. 28 del 02.02.2018 ad oggetto "Ricognizione delle funzioni di competenza dei
responsabili delle strutture ed articolazioni aziendali in merito alla gestione ed all’adozione di atti
amministrativi. Definizione delle responsabilità e delle deleghe attribuite";
- la deliberazione n. 255 del 31 ottobre 2019 ad oggetto ”Conferma delle deleghe attribuite in Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna a seguito dell’insediamento della nuova Direzione Generale”;
 la determina n. 216 del 26/07/2019 con la quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt.-

60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento dei 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)”, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativi all’intervento PB.6;
 
Atteso
 che con il suddetto provvedimento è stato altresì disposto di:-

a) quantificare l'importo complessivo a base d'asta pari ad € 32.658.036,42 I.V.A. esclusa, compresi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a € 987.229,69 I.V.A. esclusa, finanziato con
fondi statali, regionali e aziendali di cui al quadro economico ivi contenuto;
b) approvare lo schema di bando di gara nonché tutta la restante documentazione di gara, relativi
all'affidamento dei lavori in oggetto, in atti al Dipartimento tecnico Progettazione, Sviluppo e Investimenti;
c) provvedere alla pubblicità della gara, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 e 73 del D.Lgs n.
50/2016 mediante pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2



quotidiani a diffusione locale, nonchè sul profilo committente www.aosp.bo.it e sulla Piattaforma telematica
di negoziazione ai sensi dell’art. 58 D. Lgs. 50/2016 e s.m., denominata SATER (Sistema informatico per le
procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia Romagna);
d) dare atto che l’intera procedura di gara verrà interamente svolta attraverso la suddetta Piattaforma
telematica SATER;
 
Rilevato
- che tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto è stata resa liberamente consultabile e
scaricabile dalla suddetta piattaforma telematica, all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.

 nonché attraverso apposito rinvio dal sitoit/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti,
aziendale: http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto;
- che a seguito della prescritta pubblicità del bando, entro il termine perentorio delle ore 15,00 del giorno
27/11/2019, sono pervenute  come attestato dal verbale di chiusura in atti al PG. n. 32404 deln. 10 offerte
28/11/2019
 
Richiamati
i verbali delle sedute pubbliche virtuali tenute dal Seggio di gara, nominato con Determina PG n. 414/2019,
e precisamente verbali PG n. 32804 del 2/12/2019, PG n. 33190 del 4/12/2019 e PG n. 32804 del
12/12/2019;
 
Viste
le risultanze delle suddette sedute del Seggio di gara per la verifica dei requisiti di partecipazione e dei
requisiti di qualificazione e la proposta di ammissione di tutti gli Operatori economici partecipanti;
 
per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:
 

Determina

1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

a) l'ammissione alla prosecuzione delle operazioni di gara degli Operatori economici di seguito riportati:
 

RTI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA - CIAB - SOCIETA' COOPERATIVA IDRICI
ED AFFINI IN BREVE CIAB SOC. COOP - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E
BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA;
RTI "I.C.G." -S.R.L. UNIPERSONALE  ("IOZZINO COSTRUZIONI GENERALI" - S.R.L. -) - ALFA
IMPIANTI S.R.L.
RTI SETTEN GENESIO S.P.A. - MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. - PANZERI SPA
COSTRUZIONI BAROZZI SOCIETA' PER AZIONI
CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI S.P.A



6.  
7.  

8.  

9.  

10.  

RESEARCH CONSORZIO STABILE
RTI CONPAT SCARL - GRUPPO GE.DI. S.R.L. - "EREDI MAGGI IMPIANTI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SIGLA "EREDI MAGGI IMPIANTI S.R.L."
RTI CLEA - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - SOCIETA' COO PERATIVA
-  CON LA SIGLA CLEA S.C. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.
RTI EDIFICANDA S.R.L. - META S.R.L. - MARINELLI ARNALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "MARINELLI ARNALDO S.R.L."
RTI MANELLI IMPRESA S.R.L. - DICATALDO SABINO

b) la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale aziendale e sulla Piattaforma SATER, per gli
adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 d. lgs 50/2016.
 
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Roberta Rinaldi

Daniela Pedrini
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