0000424 del 23/09/2020
Id. n° 1179487

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Procedura aperta di gara finalizzata alla stipula di Accordo Quadro biennale
suddiviso in due lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi
a interventi su immobili aziendali – Lotto 1: CIG 8291202456 - Lotto 2: CIG
8291229A9C – Aggiudicazione
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Atteso che con deliberazione n° 277 del 27/05/2020 si è tra l’altro:
a) indetta, su conforme proposta del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Ing. Marco
Bergia Boccardo, Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, una selezione tra Soggetti professionali qualificati tramite la piattaforma
informatica Sintel nella forma della procedura aperta di gara ai sensi degli artt. 54, 60, 95 c.
3 lett. b) e 157 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito
indicato Codice o Cod.), con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai fini della scelta dei Contraenti per la stipula di un Accordo Quadro biennale suddiviso in
due lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi su
immobili aziendali;
b) dato atto che la S.C.Programmazione e Gestione delle Forniture avrebbe poi provveduto in
ordine all’aggiudicazione;
c) dato atto che l’importo stimato del corrispettivo economico per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è pari a € 1.295.473,81 per il Lotto n° 1 e a € 1.136.116,73 per il Lotto n°
2, compreso l’aumento del quinto ex art. 106 c. 12 Cod., oltre IVA (al 22%) e oneri di legge;
d) dato atto che in relazione alla spesa complessiva derivante del citato provvedimento in ordine all’attivazione dell’Accordo Quadro, si provvederà ad effettuare le necessarie registrazioni contabili in sede di affidamento dei singoli servizi;
Atteso che il Bando della procedura aperta de qua, stante la rilevanza della gara stessa, è
stato pubblicato:
 in forma integrale sulla GUUE e sui siti Internet di questa ASL e della Regione
Liguria;
 per estratto sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani
locale;
e che lo stesso prescriveva quale termine perentorio per la ricezione delle offerte le ore 12:00 del
20/07/2020;

Preso atto che, come risulta dal verbale allegato in copia sub A) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, nell’ambito della suddetta procedura:
a) nella seduta pubblica, tenutasi in data 20/07/2020, il Presidente del Seggio di gara:
 dava atto che entro il suddetto termine perentorio tramite la procedura informatizzata Sintel
pervenivano i seguenti plichi digitalizzati, debitamente chiusi e così rubricati dal sistema:
Per il Lotto n° 1:
N° PROT. INFORMATICO

CONCORRENTE

594998703071

DODI MOSS SRL

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
RTP con ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C. e in
avvalimento con l’Arch. GABRIELLA INNOCENTI

Per il Lotto n° 2:
N° PROT. INFORMATICO

CONCORRENTE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1595064683427

POOL ENGINEERING SRL

RTP con POOL ENGINEERING SRL (H&A srl,
PSM TECNICI ASSOCIATI, OMNIACUSTICA DI
DENISE BORSOI, DOTT. GEOL. RUGGERO
DAMERI, ING. MANUEL CATTANI, ARCH.
PAOLO BANDINI, LIVIA PECCHIOLI, ING.
NICOLA FRUET, ARCH. ALESSIO COSTANZO)

594998703071

DODI MOSS SRL

RTP con ROCCA BACCI ASSOCIATI S.N.C. e in
avvalimento con l’Arch. GABRIELLA INNOCENTI

 constatava che tutti i Concorrenti avevano presentato in formato digitale le Buste A), B) e C)
come prescritto dal Bando e dal Disciplinare di Gara e che le firme digitali apposte su tutti i
documenti risultavano conformi in base alla procedura di verifica informatica effettuata;
 stabiliva, in base alla conforme opzione prevista nel Disciplinare di gara, di procedere nella
medesima seduta pubblica anche alla disamina della documentazione amministrativa
presentata da ciascun Concorrente nella relativa Busta informatizzata A);
 dava atto che la documentazione amministrativa presentata da tutti i Concorrenti risultava
conforme alle prescrizioni del Bando e del relativo Disciplinare;
 dichiarava pertanto tutti i Soggetti Professionali come sopra individuati ammessi alla
successiva fase della gara per il Lotto e/o i Lotti di pertinenza;
 disponeva infine la trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice che nel frattempo
doveva essere nominata ai sensi dell’art. 77 Cod. con idoneo provvedimento, dando atto che
nel frattempo atti e dati sensibili relativi alla procedura sarebbero stati custoditi con modalità
tali da assicurarne autenticità, segretezza e integrità.
Constatato che, come risulta dai relativi verbali, tutti allegati in copia sub B) al presente
provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, la Commissione Giudicatrice incaricata delle
valutazioni di competenza nella procedura aperta di gara di cui in epigrafe, nel frattempo nominata
con determinazione n° 1553 del 21/07/2020 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:
a) in seduta pubblica il 28/07/2020 facendo constare ai presenti che tutti i Concorrenti avevano
presentato i documenti richiesti, come risulta anche dal report di Sintel sulla relativa
piattaforma telematica;
b) in seduta riservata, per l’esame delle Offerte tecniche, nei giorni 28/07/2020 e 5/08/2020;
c) in seduta pubblica il 12/08/2020, nella quale, all’esito delle valutazioni di competenza in
relazione a ciascun Lotto e all’offerta tecnica presentata da ogni Concorrente, il Presidente:
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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 così esperita conseguivano le sottoindicate
graduatorie finali suddistinte per i due Lotti:

LOTTO 1
POSIZIONE

1

CONCORRENTE
(COSTITUENDO
RTP)
DODI MOSS SRL
in RTP con
ROCCA BACCI
ASSOCIATI
S.N.C. e in
avvalimento con
l’Arch.
GABRIELLA
INNOCENTI

PERCENTUALE
DI SCONTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

49,50000

30,00

36,27

66,27

PERCENTUALE
DI SCONTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

49,50%

30,00

32,27

62,27

36,15%

21,91

37,14

59,05

LOTTO 2
POSIZIONE

1

2

CONCORRENTE
(COSTITUENDO
RTP)
DODI MOSS
S.R.L. in RTP con
ROCCA BACCI
ASSOCIATI
S.N.C. e in
avvalimento con
l’Arch.
GABRIELLA
INNOCENTI
POOL
ENGINEERING
S.R.L. in RTP con
H&A srl, PSM
TECNICI
ASSOCIATI,
OMNIACUSTICA
DI DENISE
BORSOI, DOTT.
GEOL.
RUGGERO
DAMERI, ING.
MANUEL
CATTANI,
ARCH. PAOLO
BANDINI, LIVIA
PECCHIOLI, ING.
NICOLA FRUET,
ARCH. ALESSIO
COSTANZO

 rilevava che ai sensi dell’art. 97 c. 3 Cod. non doveva farsi luogo alla verifica della
congruità delle offerte in alcuno dei due Lotti, in quanto nessuna offerta presentava sia i
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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 sono pertanto risultati migliori Offerenti:
 per il LOTTO n° 1 il Concorrente come sopra evidenziato classificatosi primo in
graduatoria, risultato essere il costituendo RTP tra DODI MOSS SRL e ROCCA BACCI
ASSOCIATI S.N.C. in avvalimento con l’Arch. GABRIELLA INNOCENTI, con sede
legale in Genova, C. so Torino 14/4 - P. IVA: 04400730968
 per il LOTTO n° 2 ai sensi del Par. n° 3 del Disciplinare di gara in applicazione del quale
“nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria in entrambi i Lotti, al
medesimo verrà affidato il Lotto con importo a base di gara maggiore”, il costituendo RTP
tra POOL ENGINEERING S.R.L. e H&A srl, PSM TECNICI ASSOCIATI, OMNIACUSTICA DI DENISE BORSOI, DOTT. GEOL. RUGGERO DAMERI, ING. MANUEL
CATTANI, ARCH. PAOLO BANDINI, LIVIA PECCHIOLI, ING. NICOLA FRUET,
ARCH. ALESSIO COSTANZO con sede legale in Mareno di Piave (TV), via San Pio X n°6
- P.IVA 02354480267
i quali, come risulta anche dal report della piattaforma Sintel, su proposta del RUP sono stati
dichiarati aggiudicatari per il Lotto di riferimento, a condizione che avessero avuto esito positivo le
verifiche di legge in ordine al possesso dei necessari requisiti generali e speciali da parte degli
stessi.
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro di cui in epigrafe agli RTP come sopra individuati, ciascuno per il Lotto di
riferimento, non ostando in capo agli stessi, 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. e
dando peraltro atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 dello stesso Codice “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Ritenuto inoltre opportuno e necessario procedere nei termini di legge alla stipula di idoneo
Accordo Quadro tra RUP e Soggetti professionali aggiudicatari, il cui schema è agli atti della S.C.
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
Vista l’autorizzazione preventiva della Regione Liguria, ex DGR Ligure n.666/2020,
pervenuta con nota ns. prot. n° 120733 del 18/09/2020;
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 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 D.Lgs. 50/2016 e smi con applicazione del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della scelta dei
Contraenti per la stipula di un Accordo Quadro biennale suddiviso in due lotti per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi su immobili
aziendali, sono risultati migliori Offerenti:
 per il LOTTO n° 1 il costituendo RTP tra DODI MOSS SRL e ROCCA BACCI
ASSOCIATI S.N.C. in avvalimento con l’Arch. GABRIELLA INNOCENTI, con sede
legale in Genova, C. so Torino 14/4 - P. IVA: 04400730968
 per il LOTTO n° 2, ex Par. n° 3 del Disciplinare, ai sensi del quale “nel caso in cui un
Concorrente risulti primo in graduatoria in entrambi i Lotti, al medesimo verrà affidato il
Lotto con importo a base di gara maggiore”, il costituendo RTP tra POOL ENGINEERING
S.R.L. e H&A srl, PSM TECNICI ASSOCIATI, OMNIA-CUSTICA DI DENISE BORSOI,
DOTT. GEOL. RUGGERO DAMERI, ING. MANUEL CATTANI, ARCH. PAOLO
BANDINI, LIVIA PECCHIOLI, ING. NICOLA FRUET, ARCH. ALESSIO COSTANZO
con sede legale in Mareno di Piave (TV), via San Pio X n°6 - P.IVA 02354480267
2) di dare altresì atto che all’esito della gara conseguivano le sottoindicate graduatorie finali:
LOTTO 1
POSIZIONE

1

DODI MOSS SRL in RTP con
ROCCA BACCI ASSOCIATI
S.N.C. e in avvalimento con l’Arch.
GABRIELLA INNOCENTI

LOTTO 2
POSIZIONE

1

2

CONCORRENTE
(COSTITUENDO RTP)

CONCORRENTE
(COSTITUENDO RTP)

DODI MOSS S.R.L. in RTP con
ROCCA BACCI ASSOCIATI
S.N.C. e in avvalimento con l’Arch.
GABRIELLA INNOCENTI
POOL ENGINEERING S.R.L. in
RTP con H&A srl, PSM TECNICI
ASSOCIATI, OMNIACUSTICA DI
DENISE BORSOI, DOTT. GEOL.
RUGGERO DAMERI, ING.
MANUEL CATTANI, ARCH.
PAOLO BANDINI, LIVIA
PECCHIOLI, ING. NICOLA
FRUET, ARCH. ALESSIO
COSTANZO

PERCENT
UALE DI
SCONTO

PUNTEGGI
O
ECONOMIC
O

PUNTEGGI
O TECNICO

PUNTEGGI
O TOTALE

49,50000

30,00

36,27

66,27

PERCENT
UALE DI
SCONTO

PUNTEGGI
O
ECONOMIC
O

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

49,50%

30,00

32,27

62,27

36,15%

21,91

37,14

59,05

3) di confermare che, come già stabilito con deliberazione n° 277 del 27/05/2020, in relazione
alla spesa complessiva per l’attivazione dell’Accordo Quadro de quo si provvederà a effettuare le necessarie registrazioni contabili in sede di affidamento dei singoli servizi;
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4) di dichiarare i costituendi RTP sopra evidenziati aggiudicatari dell’Accordo Quadro di cui in
epigrafe, ciascuno per i Lotto di pertinenza, 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”;
5) di dare atto che l’aggiudicazione si perfezionerà tramite stipula di idoneo Accordo Quadro
tra RUP e RTP aggiudicatari, ciascuno per il Lotto di pertinenza, il cui schema è agli atti
della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;
6) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi i Soggetti
professionali aggiudicatari dovranno 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;
7) di dare altresì atto che in relazione al presente provvedimento è stata acquisita
autorizzazione preventiva della Regione Liguria, ex DGR Ligure n.666/2020, pervenuta con
nota ns. prot. n° 120733 del 18/09/2020;
8) di dare altresì 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;
9) 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. 2 Verbale del Seggio di gara
Allegato B) di pagg. 4 Verbali della Commissione Giudicatrice
e così in totale di 12 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)
AL/MB/DG\\usl3.it\fs\Tecn\Bonetti\ INCARICHI PROFESSIONALI\ AQ SERVIZI/PROVVEDIMENTI/AGGIUDICAZIONE/
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Avv. MARCO BONETTI - Responsabile Procedimento S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

7

