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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 Presa d'atto della modifica di ragione sociale di un Operatore
Economico in corso di procedura di aggiudicazione

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”;

Vista 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;
 
Richiamati i verbali della Commissione Giudicatrice della prima e seconda seduta pubblica virtuale,
rispettivamente i numeri PG 1538 del 20/1/2020 e 1916 del 23/1/2020, con cui sono state aperte le buste
contenenti le offerte tecniche dei partecipanti alla procedura di gara, ammessi tutti gli Operatori al
prosieguo della procedura e rinviati i lavori ad apposite sedute riservate della Commissione stessa;
 
Preso atto che nelle more delle procedura di gara:



1.  
2.  

con nota in data 29/01/2020 PG n. 2452, successivamente integrata con ulteriore documentazione in
data 20/2/2020 PG n. 5230, l'Operatore SETTEN GENESIO S.P.A. partecipante alla procedura di
gara in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in qualità di Mandataria, con MILANI
GIOVANNI & C. S.R.L. - PANZERI S.P.A - ha comunicato l'avvenuta variazione societaria da
SETTEN GENESIO S.P.A, in SETTEN GENESIO COSTRUZIONI S.R.L, unitamente alla relativa
richiesta di subentro, ai fini della procedura di gara in corso;
analoga richiesta è pervenuta da parte del mandante MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. in MILANI
S.P.A con comunicazione e richiesta di subentro in data 12/02/2020, PG n. 4236, successivamente
integrata con ulteriore documentazione in data 20/20/2020 PG n. 5231;

 
Rilevato che in entrambi i casi, dall'esame della documentazione inviata, è emerso che la modifica della
ragione sociale dei due Operatori economici non ha prodotto alcuna variazione ai requisiti di capacità
economica e finanziaria, nonchè professionale delle imprese stesse che, pertanto, continuano a possedere
le qualificazioni oggettive e soggettive per la partecipazione alla procedura di gara in svolgimento;
 
Considerato, pertanto, che questa Azienda con determina n. 139/2020 ha preso atto delle modifiche
soggettive intervenute e debitamente comunicate, per i seguenti Operatori economici partecipanti alla
procedura di gara per i "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)":

RTI SETTEN GENESIO S.P.A. in  -SETTEN GENESIO COSTRUZIONI S.R.L
MILANI GIOVANNI & C. S.R.L. in MILANI S.P.A

Valutato che con nota PG n. 8756 del 23/03/2020 é stata comunicata una nuova variazione soggettiva per il
seguente Operatore economico:
 
da SETTEN GENESIO COSTRUZIONI s.r.l. in SETTEN GENESIO SpA
 
Vista la nota PG n. 9471 del 27/03/2020 con cui questa Azienda ha richiesto l'invio di documentazione
integrativa, cui l'Operatore economico SETTEN GENESIO SpA ha dato riscontro con nota PG 11078 del
10/04/2020;
 
Considerato che tale modifica soggettiva non ha prodotto alcuna variazione ai requisiti di capacità
economica e finanziaria, nonchè professionale dell'impresa stessa che, pertanto, continua a possedere le
qualificazioni oggettive e soggettive per la partecipazione alla procedura di gara in svolgimento;
 



Richiamate espressamente tutte le argomentazioni e motivazioni contenute nella citata determina n.
139/2020 in favore della presa d'atto da parte della Amministrazione appaltante e conseguente subentro
dell'Operatore nella procedura in corso;

Determina

a) di prendere atto delle modifiche soggettive intervenute e debitamente comunicate, per il seguente
Operatore economico partecipante alla procedura di gara per i "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)":
SETTEN GENESIO COSTRUZIONI s.r.l. in SETTEN GENESIO SpA
b) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Portale aziendale e sulla Piattaforma
SATER, per opportuna conoscenza di tutti gli Operatori economici partecipanti alla predetta procedura di
gara.
 
 

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

Daniela Pedrini
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