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DELIBERAZIONE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA,
INGEGNERIA E GEOLOGIA, CON RELATIVE INDAGINI, PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, INERENTI 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). CUP MASTER F36J13000510002. AMMISSIONE
DEI CONCORRENTI E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 a deliberazione n. 265 del 15/12/2016 con la quale si è provveduto ad indire una proceduraRichiamata l
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del medesimo Decreto, per
l'affidamento del servizio di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione della
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti 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);

 con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto di:Atteso che
 
a) quantificare l'importo complessivo del corrispettivo a base d'asta - calcolato sulla base dell'importo dei
lavori, pari a complessivi € 30.092.156,90, (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed in
conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 - in complessivi €. 3.294.142,00 (Euro
tremilioni-duecentonovantaquattromilacentoquarantadue/00), al netto di contributi previdenziali ed IVA 22%,
come da stima degli onorari allegata al Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (D.P.P.);
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, documento preliminare all'avvio
della progettazione) 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 dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016
mediante pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul profilo committente www.aosp.bo.it, sul sito internet
individuato dalla Regione Emilia Romagna (SITAR) ed altresì, mediante pubblicazione di un estratto del
medesimo bando, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
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
22/02/2017, sono pervenute  n. 11 (undici) offerte presentate, come attestato dal verbale di chiusura in  atti
al PG. N. 3623 del 22/02/2017, dai seguenti operatori economici:

N. Raggruppamento  Temporaneo
1 SD Partners srl (mandataria) domiciliati presso:

Nier Ingegneria Spa-Techproject Srl - Ing. Luciano Albionte Brusaferro

2 Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.coop. (mandataria)
CSPE SRL- F&M Ingegneria Spa - Rossiprodi Associati Srl

3 Binini Partners srl (mandataria)
Studio Tecnico Ass. Parenti – Consilium Servizi di Ingegneria Srl - Studio Ing. Giancarlo
Manghi - Studio Ing. Marco Iotti

4 Policreo Soc. di Progettazione Srl (mandataria)
General Planning Srl - Pastoret Engineering & Consulting Srl - Studio Tecnico QSA di
Ing. Gabriella Magri – Engeo Srl

5 Mythos Cons. Stabile Scarl (mandataria)
Marchingegno Studio Associato - Geores Studio  Associato

6 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata Spa (mandataria)
G.P.A. Ingegneria Srl- Idroesse Engineering Srl – Studio Zacchiroli Architetti Associati –
Studio Striolo, Fochesato & Partners - Dott. Geol. Gianni Focardi

7 RPA Srl (mandataria)
ETS SPA Engineering and Technical Services- Poolmilano Srl – M.M.AR. Consult Srl -
Dott. Ing. Biondi Daniele - Studio Plicchi Srl - Technital Spa - Ing. Sergio Beltrami - Geol.
Matteo Mattioli

8 Steam Srl (mandataria)
PINEARQ SLP – STUDIO ENARCO Srl - MATE Soc. Coop. - Ing. Faccani Gian Paolo -
Arch. Ragazzini Andrea-  Dott. Geol. Caprara Alberto

9 Mario Cucinella Architects Srl (mandataria)
Ing. Giuseppe Gaspare Amaro – Ing. Roberto Ballardini – Milan Ingegneria Srl – Arch.
Marco Rizzoli – Ing. Luca Sani- Geol. Piero Cavarocchi



10 Techint Compagnia Tecnica Internazionale Spa
POLISTUDIO A.E.S. Srl - Stefano Boeri Architetti Srl - EG Engineering Geology di G.P.
Beretta e Associati

11 T.H.E.M.A. Srl (mandataria)
Geol. Tondi Luca - STEP ENGINEERING Srl - DIVERSERIGHESTUDIO Srl -Coop.
Architetti e Ingegneri Progettazione - MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA Srl – AIRIS
Srl – Ing. Rosario Camposano – Studio Cariani Srl

 
 Preso atto che:
-  come indicato nel bando e nel disciplinare di gara, il giorno 01/03/2017, alle  ore 10,00, presso il
Dipartimento tecnico di questa Azienda, in sala aperta al pubblico, si è riunito apposito seggio di gara,
presieduto dalla Dott.ssa Paola Petocchi, Dirigente responsabile del Settore Amministrativo 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  01/03/2017 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
17/03/2016 come da verbali di gara, conservati in atti rispettivamente al PG. N. 0005028 del 13/03/2017 e
al PG. N. 0005500 del 17/03/2017,  ha disposto l’ammissione alle fasi successive di gara di tutti i
concorrenti sopra elencati;

 l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs.Visto
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”;

 altresì, l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “...contestualmente allaVisto,
pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 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”;

, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet di questaRitenuto
Stazione appaltante , il presente provvedimento, dandonehttp://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;

 che essendo scaduti i termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara per la presentazione delleRilevato
offerte (ore 12,00 del 22/03/2017), 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";

 inoltre il comma 12, dell’art. 77 e il comma 12 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016, i quali prevedonoRichiamati
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;

 che:Considerato
- l'art. 14 del Disciplinare di gara, relativo al presente appalto, dispone espressamente che la Commissione
di aggiudicazione dovrà essere composta da n. 3 membri, scelti fra Dirigenti tecnici e che le caratteristiche
professionali dei commissari di gara devono afferire all’oggetto del contratto;
- a tal fine, dopo opportuna indagine espletata tra i Dirigenti tecnici interni all'Azienda, dotati delle
necessarie professionalità, come attestato anche dalla nota in atti al PG. n. 7178 del 8 aprile 2017, sono
stati individuati:
a) Ing. Ivan Frascari, Dirigente Responsabile della struttura complessa Gestione del Patrimonio presso il
Dipartimento tecnico, esperto in materia di impianti termoidraulici, per la funzione di Presidente;
b) Arch. Patrizia Borrelli esperto in materia edile per la funzione di Commissario
c) Dott.ssa Maria Cristina Schiassi, Dirigente Responsabile Settore contabile del SSD Settore
Amministrativo presso il Dipartimento tecnico di questa Azienda, per la funzione di Segretario verbalizzante;

 che relativamente al componente della Commissione giudicatrice, esperto in materia di impiantiPreso atto
elettrici, l'unico Dirigente tecnico interno all'Azienda, competente in tale disciplina, ha preso parte del
gruppo di lavoro per la predisposizione dello studio di fattibilità relativo all'intervento in oggetto e si trova
pertanto in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art.  77, comma 4, D.lgs n. 50/2016 ai sensi del
quale " I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

 opportuno, per le suddette motivazioni, individuare all'esterno della Stazione Appaltante ilRitenuto
componente della Commissione di aggiudicazione, esperto in impianti elettrici;

 nella persona dell'Ing. Paolo Santini, dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia,Identificata,
presso il Servizio  attività tecniche, l'esperto in questione, data la professionalità acquisita come attestato
dall' apposito curriculum agli atti di questa Azienda;

 che l'Ing. Paolo Santini è stato debitamente autorizzato dall'Ente di appartenenza allaPreso atto
partecipazione dei lavori della Commissione de quo, con specifica nota conservata agli atti;

 congruo prevedere, quale compenso per le funzioni previste per il componente esterno dellaRitenuto
Commissione giudicatrice (fissate nel disciplinare di gara, in circa quattro sedute riservate, per l’esame
degli elaborati tecnici, e una seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica), una quota forfettaria,
pari a €. 5.000,00, oltre oneri previdenziali e rimborso delle spese documentate, che trova copertura nel
quadro economico relativo all’intervento di che trattasi;

 i curricula nonché le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause ostative di cui all’art. 79 delRichiamati
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resi da tutti i componenti della Commissione giudicatrice e acquisiti agli atti
dell’Amministrazione procedente ;

 quindi la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per lo svolgimentoEvidenziata
delle fasi di gara;

 le Linee Guida n. 5 ANAC relativamente alle attività assegnate alla commissione giudicatrice;Richiamate
 che, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, la composizione della suddettaDato atto

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;
 



Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

 di prendere atto dell'esito delle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 01/03/2017 e 17/03/2016 come daa)
relativi verbali di gara, conservati in atti al PG. N. 0005028 del 13/03/2017 e al PG. N. 0005500 del
17/03/2017 e, conseguentemente, di disporre l'ammissione al prosieguo della gara in oggetto dei seguenti 
concorrenti:
 

N. Raggruppamento  Temporaneo
1 SD Partners srl (mandataria) domiciliati presso:

Nier Ingegneria Spa-Techproject Srl - Ing. Luciano Albionte Brusaferro

2 Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.coop. (mandataria)
CSPE SRL- F&M Ingegneria Spa - Rossiprodi Associati Srl

3 Binini Partners srl (mandataria)
Studio Tecnico Ass. Parenti – Consilium Servizi di Ingegneria Srl - Studio Ing. Giancarlo
Manghi - Studio Ing. Marco Iotti

4 Policreo Soc. di Progettazione Srl (mandataria)
General Planning Srl - Pastoret Engineering & Consulting Srl - Studio Tecnico QSA di
Ing. Gabriella Magri – Engeo Srl

5 Mythos Cons. Stabile Scarl (mandataria)
Marchingegno Studio Associato - Geores Studio  Associato

6 3TI Progetti Italia-Ingegneria Integrata Spa (mandataria)
G.P.A. Ingegneria Srl- Idroesse Engineering Srl – Studio Zacchiroli Architetti Associati –
Studio Striolo, Fochesato & Partners - Dott. Geol. Gianni Focardi

7 RPA Srl (mandataria)
ETS SPA Engineering and Technical Services- Poolmilano Srl – M.M.AR. Consult Srl -
Dott. Ing. Biondi Daniele - Studio Plicchi Srl - Technital Spa - Ing. Sergio Beltrami - Geol.
Matteo Mattioli

8 Steam Srl (mandataria)
PINEARQ SLP – STUDIO ENARCO Srl - MATE Soc. Coop. - Ing. Faccani Gian Paolo -
Arch. Ragazzini Andrea-  Dott. Geol. Caprara Alberto

9 Mario Cucinella Architects Srl (mandataria)
Ing. Giuseppe Gaspare Amaro – Ing. Roberto Ballardini – Milan Ingegneria Srl – Arch.
Marco Rizzoli – Ing. Luca Sani- Geol. Piero Cavarocchi

10 Techint Compagnia Tecnica Internazionale Spa



POLISTUDIO A.E.S. Srl - Stefano Boeri Architetti Srl - EG Engineering Geology di G.P.
Beretta e Associati

11 T.H.E.M.A. Srl (mandataria)
Geol. Tondi Luca - STEP ENGINEERING Srl - DIVERSERIGHESTUDIO Srl -Coop.
Architetti e Ingegneri Progettazione - MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA Srl – AIRIS
Srl – Ing. Rosario Camposano – Studio Cariani Srl

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 del combinato disposto dagli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs.
50/2016, la nomina della seguente Commissione giudicatrice :
 

Ing. Ivan Frascari Presidente
Esperto in materia di impianti termoidraulici

Arch. Patrizia Borrelli Commissario
Esperto in materia edilizia

Ing Paolo Santini Commissario
Esperto in materia di impianti elettrici

Dott.ssa Maria Cristina Schiassi Segretaria verbalizzante

d) di dare atto che la spesa complessiva, relativa ai compensi spettanti ai commissari esterni, come
individuati in premessa, presuntivamente stimata in complessivi € 5.000,00 (oltre oneri previdenziali ed
eventuale rimborso delle spese documentate), sarà allocata nel quadro economico relativo all’intervento di
che trattasi sottoconto "Immobilizzazioni in corso di esecuzione" commessa RP2XXYA27;

e) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo committente dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna, , al fine di rendere notohttp://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto
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, comma 12 e 216,
comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

f) 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: 
Raffaella Pettazzoni


