0000209 del 15/04/2020
NUMERO-DATA

ID. 1006113

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE EGESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’affidamento di incarico professionale di progettazione
definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione del
Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova – CUP G36G19000960002 - CIG
8098766121 – Aggiudicazione
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Atteso che con determinazione n° 2549 del 13/11/2019 si è tra l’altro disposto:
a) di indire una selezione tra Soggetti professionali qualificati tramite la piattaforma
informatica Sintel con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai fini
dell’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della
sicurezza dei lavori di realizzazione in Genova del Palazzo della Salute della Valpolcevera,
con importo a base di gara pari a € 432.211,83, esclusa IVA e oneri previdenziali, su
conforme proposta del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Ing. Marco Bergia
Boccardo, Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
nella forma della procedura aperta ex artt. 60, 95 c. 3 lett. b) e 157 c.1 D.Lgs. 50/2016 e smi
(Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito indicato Codice o Cod.);
b) di dare atto che la S.C.Programmazione e Gestione delle Forniture avrebbe provveduto in
ordine all’aggiudicazione;
c) di dare altresì atto che gli oneri derivanti dall’intervento de quo quantificati nell’importo onnicomprensivo di € 551.055,37, rientrano nel Quadro Economico approvato con deliberazione n° 540 del 30/10/2019 e nelle registrazioni contabili ivi effettuate;
Atteso che il Bando della procedura aperta de qua, stante la rilevanza della gara, è stato
pubblicato:
 in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 in forma integrale sui siti Internet di questa ASL e della Regione Liguria;
 per estratto sulla GURI e su quattro quotidiani a diffusione nazionale e locale;
e che lo stesso prescriveva quale termine perentorio per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del
23/12/2019;
Preso atto che nell’ambito della suddetta procedura di selezione, il Seggio di gara:

a) nella prima seduta pubblica, tenutasi in data 23/12/2019, come risulta dal relativo verbale
allegato in copia sub A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
 dava atto che entro il termine perentorio prescritto nel Bando di gara per la ricezione delle
offerte, tramite la procedura informatizzata SINTEL pervenivano i seguenti n° 8 plichi
digitalizzati, debitamente chiusi e così rubricati dal sistema:
N° PROT.
INFORMATICO

CONCORRENTE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1577097618462

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA RTP con COMMA ENGINEERING SOCIETA’ DI
STANCANELLI-RUSSO – P.IVA
INGEGNERIA COOPERATIVA - ING. PENNISI 03745630875
ING. GALESI

1577094151942

TECNICAER ENGINEERING S.R.L. –
P.IVA 01030520074

RTP con DODI MOSS S.R.L.

1577087631970

AMERI MASSIMO ARCHITETTO –
C.F. MRAMSM46H12A436H

RTP con SOLLERS STUDIO ASSOCIATO DI
INGEGNERIA - ARCH. ELEONORA ANDREANI

1576863158319

LENZI CONSULTANT SRL – P.IVA
08539980584

RTP con STUDIO SPERI SOCIETA' DI
INGEGNERIA SRL - CONSILIUM SERVIZI DI
INGEGNERIA SRL - ING. RICCARDO CHITI ING. BOUHAGEB SACHA SLIM

1576861183644

POLITECNICA INGEGNERIA E
ARCHITETTURA SOC. COOP. – P.IVA RTP con ARCHIMEDE S.R.L.
00345720361

1576857232198

STUDIO ASSOCIATO ARCHH. ODDI –
RTP con ETS S.P.A. – ING. ANNA CAZZOLA
P.IVA 01027420338

1576842698358

MAIN MANAGEMENT E
INGEGNERIA SRL – P.IVA
02857751206

RTP con ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C.

ING. MARRAS DANIELE – C.F.
MRRDNL73H22B354N

RTP con ING. ARDUINI MASSIMO - ARCH.
CONTICCHIO DANIELE - ARCH.
SPATOLIATORE MARTINA - ARCH. SPAZIANI
VINCENZO -ING. CIRI MARCO - ARCH. PAGANI
RICCARDO - TRETA LUCA

1576692403179

constatava che tutti i Concorrenti avevano presentato in formato digitale le Buste A), B) e C)
come prescritto dal Bando e dal Disciplinare e che le firme digitali apposte su tutta la
documentazione risultavano conformi in base alla procedura di verifica informatica
effettuata;
 dava atto che, come indicato nel Disciplinare di gara, si sarebbe proceduto in una o più
sedute riservate all’esame della documentazione amministrativa presentata da ciascun
Concorrente nella relativa Busta A) e che delle risultanze si sarebbe data lettura nella
successiva seduta pubblica, previo idoneo avviso sul sito Internet aziendale nelle forme e nei
termini previsti dal Disciplinare;
b) nella seconda seduta pubblica, tenutasi in data 22/01/2020, come risulta dal relativo verbale,
parimenti allegato in copia sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, ammetteva alla gara tutti i Concorrenti sulla scorta delle risultanze acquisite;
Constatato che, come risulta dal relativi verbali, tutti allegati in copia sub B) al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali, la Commissione Giudicatrice incaricata delle
valutazioni di competenza nella procedura aperta di cui in epigrafe, nel frattempo nominata con
determinazione n° 23 del 10/01/2020 ai sensi dell’art. 77 Cod. e in conformità alla procedura
disciplinata dal “Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle
Commissioni giudicatrici per le procedure di gara delle Strutture afferenti all’Area Tecnica”
approvato con deliberazione n° 6 dell’8/01/2020, si è riunita:
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a)

in seduta pubblica il 22/01/2020, facendo constare che tutti i Concorrenti avevano presentato i
documenti richiesti, come risulta dal report di Sintel sulla relativa piattaforma telematica;
b) in sedute riservate per l’esame delle Offerte tecniche nei giorni 28/01/2020, 4/02/2020, 5/02/
2020, 12/02/2020, 13/02/2020, 18/02/ 2020, 26/02/2020, 27/02/2020 e 28/02/2020;
c) in seduta pubblica il 10/03/2020, nella quale il Presidente, all’esito delle valutazioni di
competenza in relazione all’offerta tecnica presentata da ogni Concorrente:
 dava lettura del punteggio attribuito a ciascuna offerta tecnica valutata
 provvedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla lettura dei ribassi
proposti da ciascun Concorrente
 dava atto che dalle risultanze della selezione conseguiva la sottoindicata graduatoria finale:
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8



CONCORRENTE
(COSTITUENDO RTP)
TECNICAER ENGINEERING
S.R.L.
POLITECNICA INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA SOC. COOP.
MAIN MANAGEMENT E
INGEGNERIA SRL
ING. MARRAS DANIELE
STUDIO ASSOCIATO ARCHH.
ODDI
LENZI CONSULTANT SRL
STUDIO ASSOCIATO DI
INGEGNERIA STANCANELLIRUSSO
AMERI MASSIMO ARCHITETTO

RIBASSO

PUNTEGGIO
ECONOMICO
23,04

PUNTEGGIO
TECNICO
69,01

PUNTEGGIO
TOTALE
92,05

23,37

61,00

84,37

42,77700 %

23,81

46,15

69,96

46,00000 %
41,90000 %

25,55
23,32

32,97
34,92

58,52
58,24

47,00000 %
44,48700 %

25,85
24,76

31,83
25,63

57,68
50,39

61,00000 %

30,00

13,41

43,41

41,40000
%
42,00000 %

rilevava che ai sensi dell’art. 97 c. 3 Cod. non doveva farsi luogo alla verifica della congruità
delle offerte, in quanto nessuna di esse presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal Bando di gara;

Preso atto che, avendo totalizzato il punteggio complessivo più elevato, risulta miglior
offerente il costituendo RTP tra TECNICAER ENGINEERING SRL con sede legale in Aosta, via
Trottechien 61 e sede operativa in Torino, via Pomba, 24,- P.IVA 01030520074 e DODI MOSS
SRL, con sede legale in Genova, c.so Torino 14/4 - P. IVA: 04400730968, a condizione che
abbiano esito positivo le ulteriori verifiche di legge in ordine al possesso dei necessari requisiti
generali e speciali da parte del Contraente così individuato che, oltre a migliorie tecniche, ha
proposto un ribasso del 41,40% sull’importo a base di gara di € 432.211,83, da cui consegue che il
corrispettivo per l’incarico tecnico de quo va rideterminato in € 253.276,13 cui devono aggiungersi
oneri per CNPAIA al 4% (€ 10.131,04) e IVA al 22% (€ 57.949,58), per una spesa
omnicomprensiva di € 321.356,75;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione dell’incarico tecnico di cui in epigrafe allo RTP come sopra individuato, non ostando in capo allo
stesso, in base alle verifiche effettuate, impedimenti inerenti il possesso dei requisiti necessari, sia
di ordine generale che speciale ai sensi degli artt. 80 e 84 Cod., dandoatto che ai sensi dell’art. 32 c.
7 Cod. “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e
che questa Stazione Appaltante sarebbe in particolare tenuta a procedere alla risoluzione dell’affidamento del servizio tecnico de quo qualora ex art. 91 c. 3 D.Lgs. 159/ 2011 smi a carico
dell'Aggiudicatario risultasse un’Informazione Antimafia Interdittiva a seguito della richiesta
tempestivamente inoltrata alla Prefettura di competenza ed eventualmente ancora non evasa
nonostante il decorso di un termine superiore a 45 giorni;
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Ritenuto inoltre opportuno e necessario procedere nei termini di legge alla stipula di idoneo
contratto (Disciplinare d’incarico) tra RUP e Soggetto professionale aggiudicatario, il cui schema è
agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;













Dato peraltro atto:
che il Concorrente terzo classificato con nota ns. prot. n° 38213 del 16/03/ 2020 ha proposto
istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 Cod., nonché dell’art. 22 e ss. della L. 241/90 e
smi ai fini dell’estrazione in copia di documentazione della procedura di gara in oggetto, con
particolare riferimento alle Buste A), B) e C) dei Concorrenti primo e secondo classificati;
che il paragrafo 16 del Disciplinare di gara dispone che: “nell’eventualità del ricevimento di
istanze di accesso alla documentazione di gara ai sensi dell’art. 53 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i, i Concorrenti prendono atto che A.S.L. 3 richiederà di fornire, corredata da idonea
motivazione, una copia dell’offerta priva delle parti che costituiscano segreti tecnici o
commerciali. In caso di mancata presentazione di tale copia, A.S.L. 3 consentirà l’accesso
all’intero contenuto dell’offerta tecnica”;
che con nota prot. n° 40882 del 23/03/2020 si è richiesto pertanto al Concorrente miglior
offerente di voler fornire, tramite piattaforma telematica Sintel, l’Offerta Tecnica “priva delle
parti che costituiscano segreti tecnici o commerciali” in conformità al citato paragrafo del
Disciplinare di gara entro congruo termine;
che tutti i componenti del costituendo RTP secondo classificato hanno dichiarato nell’Istanza di
ammissione alla gara, di “autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del
D.Lgs. 241/1990 e smi - la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara”
che in l’accesso agli atti potrà comunque avvenire solo dopo l’adozione del presente
provvedimento, in quanto ai sensi ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 53 Cod.:
il diritto di accesso è differito fino all'aggiudicazione;
gli atti oggetto di richiesta di accesso non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi
altro modo noti fino alla scadenza dei termini sopra evidenziati;
che tutti i verbali di gara sono in ogni caso già stati pubblicati sul sito Internet di questa
Stazione Appaltante nella sezione Trasparenza e sull’apposita sezione Documentazione di
Sintel;

Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale di cui all’Atto Aziendale dell’ASL 3
Genovese, approvato con deliberazione n° 340 del 18/06/2013;
Vista la L.R. 8/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 7/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi Aziendali dal Direttore del Dipartimento
Tecnico Amministrativo;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
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DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1) di dare atto che, come rappresentato nei verbali di gara tutti allegati in copia sub A) e B) al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, all’esito della procedura
di selezione tra Professionisti esperita sulla Piattaforma elettronica Sintel ex artt. 60, 95 c. 3
lett. b) e 157 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e smi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai fini dell’affidamento dell’incarico tecnico di progettazione
definitiva-esecutiva e coordinamento di sicurezza dei lavori di realizzazione del Palazzo della
Salute della Valpolcevera, è risultato miglior offerente il costituendo RTP tra TECNICAER
ENGINEERING SRL con sede legale in Aosta, via Trottechien 61, e operativa in Torino, via
Pomba, 24,- P.IVA 01030520074 e DODI MOSS S.R.L., con sede legale in Genova, c.so
Torino 14/4 - P. IVA: 04400730968;
2) di dare altresì atto che all’esito della gara esperita è risultata la seguente graduatoria:
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8

CONCORRENTE
(COSTITUENDO RTP)
TECNICAER
ENGINEERING S.R.L.
POLITECNICA INGEGNERIA
ED ARCHITETTURA SOC.
COOP.
MAIN MANAGEMENT E
INGEGNERIA SRL
ING. MARRAS DANIELE
STUDIO ASSOCIATO
ARCHH. ODDI
LENZI CONSULTANT SRL
STUDIO ASSOCIATO DI
INGEGNERIA
STANCANELLI-RUSSO
AMERI MASSIMO
ARCHITETTO

RIBASSO
41,40000 %

PUNTEGGIO
ECONOMICO
23,04

PUNTEGGIO
TECNICO
69,01

PUNTEGGIO
TOTALE
92,05

42,00000 %

23,37

61,00

84,37

42,77700 %

23,81

46,15

69,96

46,00000 %
41,90000 %

25,55
23,32

32,97
34,92

58,52
58,24

47,00000 %
44,48700 %

25,85
24,76

31,83
25,63

57,68
50,39

61,00000 %

30,00

13,41

43,41

3) di prendere atto che il Concorrente risultato primo classificato nella suddetta graduatoria oltre a
migliorie tecniche ha offerto un ribasso del 41,40% sull’importo a base di gara, da cui consegue
che il corrispettivo per l’incarico professionale de quo va rideterminato in € 253.276,13 cui
devono aggiungersi oneri per CNPAIA al 4% (€ 10.131,04) e IVA al 22% (€ 57.949,58), per
una spesa omnicomprensiva di € 321.356,75 e che il RUP ha proposto la conseguente
aggiudicazione a tale Soggetto professionale;
4) di dare atto che gli oneri derivanti dall’intervento de quo rientrano nel Quadro Economico approvato con la deliberazione n° 540/2019 e nelle registrazioni contabili ivi effettuate;
5) di dichiarare il costituendo RTP sopra evidenziato aggiudicatario dell’incarico tecnico di cui in
epigrafe, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche di legge effettuate, dando peraltro
atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016 smi “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti” e che, specificamente, questa Stazione Appaltante
sarebbe tenuta a provvedere alla risoluzione dell’affidamento qualora ai sensi dell'art. 91 c. 3
D.Lgs. 159/2011 smi a carico dell'Aggiudicatario risultasse una Informazione Antimafia
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Interdittiva a seguito della richiesta tempestivamente inoltrata alla Prefettura di competenza e
eventualmente ancora non evasa nonostante il decorso di un termine superiore a 45 giorni;
6) di dare atto che, salvo cause ostative nel frattempo intervenute, l’aggiudicazione si perfezionerà
tramite stipula di idoneo Disciplinare d’incarico tra RUP e Soggetto aggiudicatario, il cui
schema è agli atti della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
7) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi il Soggetto
professionale aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari in relazione alle transazioni commerciali derivanti dall’appalto di cui in epigrafe, il
cui codice identificativo gara (CIG) è quello in epigrafe riportato;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
9) di dare atto che l’originale del presente provvedimento firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL n° 3;
10) di dare atto che il presente provvedimento è composto di n° 6 pagine e dai seguenti atti allegati
in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 6 Verbali del Seggio di gara
Allegato B) di pagg. 13 Verbali della Commissione Giudicatrice
e così in totale di 25 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi Bertorello)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta Caltabellotta)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo Sampietro)
Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente delegato
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
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