0000324 del 06/07/2018
ID: 148633

DELIBERAZIONE
OGGETTO: Procedura aperta di selezione tra Professionisti suddivisa in n° 5 lotti per l’affidamento di
incarichi di progettazione antincendio finalizzati all’adeguamento alle normative di
prevenzione incendi delle strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 – Sistema Sanitario
Regione Liguria – Aggiudicazione

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta conforme del Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Richiamata la deliberazione n° 156 del 31/03/2017, con la quale le attività svolte dal Settore Gare
Edili relative alla gestione, al coordinamento e all’espletamento delle procedure di appalto di opera pubblica
ed incarichi professionali tecnici per importi superiori alla soglia prevista per affidamenti, funzioni attribuite
alla Direzione del Dipartimento Tecnico, sono state trasferite, per analogia di competenze, alla Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture, afferente al Dipartimento Economico Gestionale;
Atteso che con deliberazione n° 471 del 2/10/2018 si è provveduto a:
1) indire selezione pubblica tra idonei soggetti professionali per l’affidamento di incarichi tecnici finalizzati
all’adeguamento alle normative di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere e territoriali di questa
ASL, da esperirsi nella forma della procedura aperta di gara ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e smi, per un importo complessivo a base di gara di € 851.506,41 oltre IVA e oneri previdenziali
e con previsione dei seguenti cinque lotti e dei relativi importi a base di ogni singola selezione:






Lotto 1 - P.O. Villa Scassi
Lotto 2 - Strutture territoriali ASL
Lotto 3 - P.O. La Colletta
Lotto 4 - P.O. Gallino
Lotto 5 - P.O. A. Micone

€ 302.649,74 - CIG: 719237686E – CUP: G34E17001140001
€ 354.396,26 - CIG: 7192385FD9 – CUP: G44E17001230001
€ 70.487,25 - CIG: 7192400C3B – CUP: G64E17000780001
€ 54.627,23 - CIG: 7192407205 – CUP: G34E17001160001
€ 69.345,93 - CIG: 719241047E – CUP: G34E17001150001

2) delegare al RUP dell’appalto de quo, Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore del Dipartimento
Tecnico, la gestione e legale rappresentanza in tutte le successive fasi procedurali dell’intervento in
questione a partire dalla selezione di cui al p.to precedente;
3) delegare in particolare al RUP la stipula dei conseguenti contratti (disciplinari di incarico);
4) delegare al Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture Gestione l’adozione dei
conseguenti provvedimenti;
5) dare atto che le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto nell’intervento de quo saranno
svolte dal P.I. Enrico Benzi del Dipartimento Tecnico, Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio;
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Atteso che il bando della procedura di gara de qua, pubblicato sulla GUCE in data 10/ 10/2017,
sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 119 del 13/10/2017, nonché sui siti Internet di questa
ASL www.asl3.liguria.it/bandi-di-gara-e-concorsi, della Regione Liguria www.appaltiliguria.it e
dell’ANAC, oltreché su due dei principali quotidiani nazionali e locali, prescriveva quale termine
perentorio per la ricezione delle offerte le ore 12,00 del 13/ 11/2017;
Richiamata la determinazione n° 2524 del 30/11/2017 con la quale, nel rispetto dei termini prescritti
dall’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016, veniva nominata la Commissione Tecnica Giudicatrice nell’ambito
della gara di appalto de qua;
Dato atto che nell’ambito della suddetta procedura aperta di selezione:
 nella prima seduta pubblica, tenutasi in data 14/11/2017, come risulta dal relativo verbale allegato
in copia sub A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, il Seggio di
gara ha rilevato:
 che entro le ore 12,00 del 13/11/2017 pervenivano i seguenti 11 plichi idoneamente sigillati, così
rubricati e numerati dallo Ufficio Protocollo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

STECHER SRL
Ing. Giuseppe PERILLO
LENZI CONSULTANT SRL
ARCHIMAGO SRL
TECHPROJECT SRL
3i Engineering SRL
Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L.
GIAS SRL
Arch. Mauro Strata
Rocca Bacci Associati
AREATECNICA SRL

Prot. n° 150257 del 7/11/2017
Prot. n° 150500 dell’8/11/2017
Prot. n° 151948 del 10/11/2017
Prot. n° 152117 del 10/11/2017
Prot. n° 152678 del 13/11/2017
Prot. n° 152661 del 13/11/2017
Prot. n° 152713 del 13/11/2017
Prot. n° 152721 del 13/11/2017
Prot. n° 152824 del 13/11/2017
Prot. n° 152836 del 13/11/2017
Prot. n° 152984 del 13/11/2017

 che tra i sopra citati soggetti professionali i seguenti si sono presentati quali Capogruppo
mandatari in Raggruppamento temporaneo di Professionisti (RTP) da costituirsi in caso di
aggiudicazione con i mandanti a fianco di ciascuno riportati:
1. Ing. Giuseppe PERILLO capogruppo mandatario in RTP con: Arch. Elio Florio, Ing. Francesco
Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Simona Castellano, Ing. Giampietro Massarelli;
2. LENZI CONSULTANT SRL mandataria in RTP con CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA
SRL;
3. ARCHIMAGO SRL mandataria in RTP con: Buonomo Veglia SRL, Mafran SRL, Arch. A.Matta;
4. 3i engineering SRL mandataria in RTP con: Cierre Ingegneria, Ing. Paola Angela Malfatto, Ing.
Davide Ortisi;
5. Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. mandatario in RTP con: Arch. Roberto Burlando, Arch.
J.C. Mario Wilcke;
6. Arch. Mauro Strata mandatario in RTP con: Arch. Irma Tallarico, Arch. Matteo Fazio, Arch. Luca
Savioli, Studio Associato di Ingegneria BMS, Studio di Ingegneria Benvenuto & Associati;
7. Rocca Bacci Associati mandatario in RTP con: Ing. Davide Barilli, Arch. Andrea Bonello, Ing.
Massimiliano Casazza, Ing. Alessio Costa;
8. AREATECNICA SRL mandataria in RTP con AREATECNICA MILANO SRL;
 nella seconda seduta pubblica, tenutasi in data 28/11/2017, come risulta dal verbale allegato in
copia sub B) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, a seguito di
esame della documentazione amministrativa da ciascuno di tali Soggetti professionali prodotta
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nelle relative buste A) – documentazione amministrativa in ordine al possesso dei necessari
requisiti generali e speciali e alle restanti dichiarazioni e/o atti prescritti nel Bando di gara e atti
correlati, il Seggio ammetteva alla gara tutti i Concorrenti;
 nella terza seduta pubblica, tenutasi in data 11/12/2017, come risulta dal verbale allegato in copia
sub C) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il Seggio di gara procedeva
all’apertura delle buste B) – Offerte tecniche di ciascun plico per il formale censimento dei
documenti ivi prodotti, provvedendo quindi alla loro custodia con modalità tali da assicurarne
autenticità, segretezza e integrità;
 come risulta dai relativi verbali, tutti allegati in copia sub D) alla presente deliberazione quali sua
parti integranti e sostanziali, la Commissione Tecnica Giudicatrice nominata con determinazione
n° 2524 del 30/11/2017, riunitasi nelle sedute riservate del 27/12/2017, 11/01/2018, 16/01/2018,
23/01/2018, 1/02/2018, 6/02/2018, 8/02/2018, 13/02/2018, 15/02/2018, 16/02/2018, 20/02/2018,
21/02/2018, 22/02/2018, 23/02/ 2018 e 27/02/2018, all’esito delle valutazioni qualitative di
competenza in relazione all’offerta tecnica presentata da ogni Concorrente, ha assegnato i
conseguenti punteggi in conformità ai parametri previsti nel Bando e nel Disciplinare di gara;
 come risulta dal verbale allegato in copia sub E) alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale, tempestivamente pubblicato al pari dei restanti sul sito Internet aziendale
di questa ASL (profilo Committente) ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e 120 c. 2 bis
del codice del processo amministrativo, nella quarta seduta pubblica, tenutasi in data 13/03/2018,
il Presidente del Seggio di gara, nonché RUP della procedura d’appalto, provvedeva agli ulteriori
incombenti e, in particolare:

in relazione a ciascun lotto dichiarava quali Concorrenti, ai sensi del p.to 3.2.5. del
Disciplinare di gara (rubricato “Soglia di sbarramento”) sono risultati non ammessi alla
seconda fase della procedura, non avendo conseguito, prima della riparametrazione, per
entrambi i criteri di valutazione qualitativi A e B, i seguenti valori minimi di punteggio
assegnati dalla Commissione Tecnica Giudicatrice: A = 18/30, B = 24/40 e, precisamente,
 per il Lotto n° 1: RTP 3i Engineering SRL, RTP LENZI CONSULTANT SRL, GIAS srl,
RTP Rocca Bacci Associati;
 per il Lotto n° 2: RTP ARCHIMAGO SRL, TECHPROJECT SRL, RTP 3i Engineering
SRL;
 per il Lotto n° 3: STECHER SRL, RTP Ing. Giuseppe PERILLO, RTP 3i Engineering
SRL, GIAS srl;
 per il Lotto n° 4: STECHER SRL;
 per il Lotto n° 5: RTP Ing. Giuseppe PERILLO, RTP LENZI CONSULTANT SRL, RTP
ARCHIMAGO SRL, GIAS srl, RTP Rocca Bacci Associati;

dava lettura del punteggio attribuito a ciascuna offerta tecnica valutata;

provvedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (con riguardo sia al
prezzo che al tempo di esecuzione) e alla lettura dei ribassi proposti da ciascun Concorrente;
 si riservava infine di comunicare in successiva seduta pubblica, a seguito di idonei conteggi, i
punteggi per le offerte economiche e i punteggi totali attribuiti a ogni Concorrente;
 come risulta dal verbale allegato in copia sub E) alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale, nella seduta pubblica del 23/03/2018 il Presidente del Seggio di gara:
 per ogni lotto stilava la classifica dei Concorrenti in base ai punteggi totali assegnati, dando atto che
all’esito della procedura aperta esperita con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per effetto dei punteggi totali ottenuti, risultano migliori offerenti i seguenti Operatori
professionali con riferimento a ogni lotto:
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LOTTO OPERATORE PROFESSIONALE RISULTATO MIGLIOR OFFERENTE

PUNTEGGIO
TOTALE

1

RTP Mythos

93,389

2

RTP Rocca Bacci Associati

84,672

3

RTP Mythos

95,772

4

RTP Ing. Giuseppe PERILLO

91,717

5

RTP AREATECNICA SRL

95,669

 faceva altresì constare che, in base al punteggio ottenuto, lo RTP Mythos si sarebbe classificato
primo anche in relazione al Lotto n° 2. Tuttavia, essendo già risultato tale Concorrente miglior
offerente per più di due offerte, gli è subentrato il secondo classificato, Rocca Bacci Associati, a
seguito delle intervenute verifiche di maggior convenienza per il committente previste per tale
fattispecie, ai sensi del p.to 4.5. del Disciplinare di gara (rubricato “Proposta di
aggiudicazione”);
 proponeva, ove positivamente esperite le verifiche di legge, l’aggiudicazione dei singoli lotti agli
Operatori professionali così individuati:
1) per il lotto n° 1 allo RTP costituendo fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. con sede legale in
Aosta, via Trottechien, 61 - P. IVA 01123220079, Capogruppo mandatario, e Arch. Roberto
Burlando, Arch. J.C. Mario Wilcke (mandanti), avendo proposto per il servizio tecnico de quo,
come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub F) alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 212.762,77 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) a seguito del ribasso del 29,70% sull’importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 8.510,51) e IVA al 22% (€ 48.680,12),
per una spesa onnicomprensiva € 269.953,40;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
2) per il lotto n° 2 allo RTP costituendo fra Rocca Bacci Associati, Capogruppo mandatario, con
sede legale in Genova, C.so A. Saffi 7/8 - P. IVA 03784810107, Ing. Davide Barilli, Arch.
Andrea Bonello, Ing. Massimiliano Casazza e Ing. Alessio Costa (mandanti), avendo proposto per
il servizio tecnico de quo, come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia
sub G) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 209.533,24 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), a seguito del ribasso del 40,87% sull’ importo
a base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 8.381,33) e IVA al 22% (€
47.941,21), per una spesa onnicomprensiva € 265.855,78;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
3) per il lotto n° 3 allo RTP costituendo fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. con sede legale in
Aosta, via Trottechien, 61 - P. IVA 01123220079, Capogruppo mandatario, e Arch. Roberto
Burlando, Arch. J.C. Mario Wilcke (mandanti) avendo proposto per il servizio tecnico de quo,
come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub F) alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 52.724,46 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), a seguito del ribasso del 25,20 % sull’ importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 2.108,98) e IVA al 22% (€ 12.063,36),
per una spesa onnicomprensiva € 66.896,80;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
4) per il lotto n° 4 allo RTP costituendo fra Ing. Giuseppe PERILLO, con sede legale in Palo del
Colle (BA), Via Manzoni n.102/A - P. IVA 05988520721, Capogruppo mandatario, Arch. Elio
4
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Florio, Ing. Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Simona Castellano, Ing. Giampietro
Massarelli (mandanti), avendo proposto per il servizio tecnico de quo, come risulta dalla
dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub H) alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 37.020,87 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) a seguito del ribasso del 32,23 % sull’ importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 1.480,83) e IVA al 22% (€ 8.470,38),
per una spesa onnicomprensiva € 46.972,08;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
5) per il lotto n° 5 allo RTP costituendo fra AREATECNICA SRL, con sede legale in Mas di Sedico
(BL), Viale Dolomiti, 24 - P. IVA 00938560257, Capogruppo mandataria, e AREATECNICA
MILANO SRL (mandante) avendo proposto per il servizio tecnico de quo, come risulta dalla
dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub I) alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 54.958,11 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), a seguito del ribasso del 20,74 % sull’ importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 2.198,32) e IVA al 22% (€ 12.574,42),
per una spesa onnicomprensiva € 69.730,85;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
Constatato che l’aggiudicazione dei lotti n° 1, 3, 4 e 5 risultava altresì subordinata alla positiva
verifica della congruità dell’offerta, dal momento che, integrandosi le condizioni di cui all’art. 97 c. 3 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, le offerte risultate migliori in ciascuno di questi lotti presentano sia i punti relativi
al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti nel Disciplinare di gara;
Dato atto che con note prot. n° 41456 41457 e 41462 del 26/03/2018 il RUP ai sensi dell’art. 97 c.
3 del D.Lgs. 50/2016 e smi provvedeva a richiedere ai Concorrenti interessati alla verifica idonee
spiegazioni a supporto dell’offerta presentata al fine di stabilirne l’eventuale anomalia;
Constatato che, come si evince dal verbale allegato in copia sub L) al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale, sulla base delle spiegazioni pervenute, consultabili agli atti del
RUP, la verifica di congruità è stata effettuata a cura del RUP in data 17/05/2018;
Constatato altresì che, in base alle motivazioni ivi espresse, all’esito delle valutazioni condotte in
tale sede sulle documentazioni fatte pervenire dagli RTP come sopra individuati entro il termine prescritto
(10/04/2018) con note a ns. prot. n° 63383 dell’11/05/2018 (Lotto n° 1), n° 63372 in pari data (Lotto n°
3), n° 48448 del 10/04/2018 (Lotto n° 4) e n° 63757 dell’11/05/2018 (Lotto n° 5), le offerte presentate da
ciascuno dei Concorrenti risultati migliori offerenti in relazione ai relativi lotti sono state dichiarate dal
RUP non anomale;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione
degli incarichi tecnici di cui in epigrafe agli RTP come sopra individuati quali aggiudicatari dei rispettivi
lotti di gara, non ostando impedimenti in capo agli stessi in base alle verifiche di legge effettuate e dando
in ogni caso atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi “l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Dato atto che il RUP procederà a pubblicare idonei avvisi sui risultati della procedura di gara
esperita nel rispetto degli artt. 71, 72 e 73 D.Lgs. n° 50/2016 e smi:
-

sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e sul sito informatico aziendale,
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-

su due quotidiani a diffusione nazionale e locale,

e di quantificare, presuntivamente, la spesa discendente dalle suddette pubblicazioni in € 2.000,00 (IVA
inclusa), sulla base dalla convenzione stipulata da A.Li.Sa. - Area Centrale Re-gionale d’Acquisto
denominata “Servizio di pubblicazione di bandi e avvisi di gara”;
Viste le linee-guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e smi in tema di “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”;
Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale di cui all’Atto Aziendale dell’ASL 3 Genovese,
approvato con deliberazione n° 340 del 18/06/2013;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni;
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;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta del Direttore della Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture:
1) di dare atto che, come rappresentato nei verbali di gara allegati in copia sub A), B), C), D) ed E)
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa, all’esito della procedura
aperta di selezione tra Professionisti esperita ex art. 60 c. 1 D.Lgs. 50/2016 e smi con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e smi, così suddivisa in n° 5 lotti per l’affidamento di incarichi di progettazione
antincendio finalizzati all’adeguamento alle normative di prevenzione incendi delle strutture
ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria:






Lotto 1 - P.O. Villa Scassi
Lotto 2 - Strutture territoriali ASL
Lotto 3 - P.O. La Colletta
Lotto 4 - P.O. Gallino
Lotto 5 - P.O. A. Micone

€ 302.649,74 - CIG: 719237686E – CUP: G34E17001140001
€ 354.396,26 - CIG: 7192385FD9 – CUP: G44E17001230001
€ 70.487,25 - CIG: 7192400C3B – CUP: G64E17000780001
€ 54.627,23 - CIG: 7192407205 – CUP: G34E17001160001
€ 69.345,93 - CIG: 719241047E – CUP: G34E17001150001

sono risultati migliori offerenti per ciascun lotto i seguenti RTP (Raggruppamenti Tecnici tra
Professionisti):
a) per il lotto n° 1 lo RTP costituendo fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. con sede legale in
Aosta, via Trottechien, 61 - P. IVA 01123220079, Capogruppo mandatario, e Arch. Roberto
Burlando, Arch. J.C. Mario Wilcke (mandanti), avendo lo stesso proposto per il servizio tecnico
de quo, come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub F) alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 212.762,77 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) a seguito del ribasso del 29,70% sull’importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 8.510,51) e IVA al 22% (€ 48.680,12),
per una spesa onnicomprensiva € 269.953,40;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
6
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b) per il lotto n° 2 lo RTP costituendo fra Rocca Bacci Associati, Capogruppo mandatario, con sede
legale in Genova, C.so A.Saffi 7/8 - P. IVA 03784810107, Ing. Davide Barilli, Arch. Andrea
Bonello, Ing. Massimiliano Casazza e Ing. Alessio Costa (mandanti), avendo lo stesso proposto
per il servizio tecnico de quo, come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in
copia sub G) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 209.533,24 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), a seguito del ribasso del 40,87% sull’ importo
a base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 8.381,33) e IVA al 22% (€
47.941,21), per una spesa onnicomprensiva € 265.855,78;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
c) per il lotto n° 3 lo RTP costituendo fra Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. con sede legale in
Aosta, via Trottechien, 61 - P. IVA 01123220079, Capogruppo mandatario, e Arch. Roberto
Burlando, Arch. J.C. Mario Wilcke (mandanti) avendo lo stesso proposto per il servizio tecnico de
quo, come risulta dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub F) alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 52.724,46 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), a seguito del ribasso del 25,20 % sull’ importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 2.108,98) e IVA al 22% (€ 12.063,36),
per una spesa onnicomprensiva € 66.896,80;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
d) per il lotto n° 4 lo RTP costituendo fra Ing. Giuseppe PERILLO, con sede legale in Palo del Colle
(BA), Via Manzoni n.102/A - P. IVA 05988520721, Capogruppo mandatario, Arch. Elio Florio,
Ing. Francesco Florio, Ing. Fabio Florio, Ing. Simona Castellano, Ing. Giampietro Massarelli
(mandanti), avendo lo stesso proposto per il servizio tecnico de quo, come risulta dalla
dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub H) alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 37.020,87 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) a seguito del ribasso del 32,23 % sull’ importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 1.480,83) e IVA al 22% (€ 8.470,38),
per una spesa onnicomprensiva € 46.972,08;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
e) per il lotto n° 5 lo RTP costituendo fra AREATECNICA SRL, con sede legale in Mas di Sedico
(BL), Viale Dolomiti, 24 - P. IVA 00938560257, Capogruppo mandataria, e AREATECNICA
MILANO SRL (mandante) avendo lo stesso proposto per il servizio tecnico de quo, come risulta
dalla dichiarazione di Offerta economica allegata in copia sub I) alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale:
- un corrispettivo netto, comprensivo delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica, rideterminato in
€ 54.958,11 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), a seguito del ribasso del 20,74 % sull’ importo a
base di gara, cui devono essere aggiunti CNPAIA al 4% (€ 2.198,32) e IVA al 22% (€ 12.574,42),
per una spesa onnicomprensiva € 69.730,85;
- una riduzione dei tempi di esecuzione del 30% rispetto alla durata prevista;
2) di dare atto che all’esito della procedura aperta sono risultate le seguenti graduatorie, riferita
ciascuna ad uno dei cinque lotti in cui è suddivisa la procedura di selezione:
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Graduatoria

1
2

3
1

2

1
2

3

1

2

1

2

Lotto 1 - PO Villa Scassi
Punteggio totale
RTP Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. (capogruppo mandatario) - Arch. Roberto Burlando, Arch. J.C.
Mario Wilcke (mandanti)
93,389
RTP AREATECNICA SRL (capogruppo mandataria) AREATECNICA MILANO SRL (mandante)
92,546
RTP Arch. Mauro Strata (capogruppo mandataria) Arch. Irma Tallarico, Arch. Matteo Fazio, Arch. Luca
Savioli, Studio Associato di Ingegneria BMS, Studio di
Ingegneria Benvenuto & Associati (mandanti)
84,021
Lotto 2 - Strutture territoriali
Rocca Bacci Associati
84,672
RTP Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. (capogruppo mandatario) - Arch. Roberto Burlando, Arch. J.C.
Mario Wilcke (mandanti)
87,256
Lotto 3 - PO La Colletta
RTP Mythos - Consorzio stabile S.C.A.R.L. (capogruppo mandatario) - Arch. Roberto Burlando, Arch. J.C.
Mario Wilcke (mandanti)
95,772
RTP AREATECNICA SRL (capogruppo mandataria) AREATECNICA MILANO SRL (mandante)
93,876
RTP Arch. Mauro Strata (capogruppo mandataria) Arch. Irma Tallarico, Arch. Matteo Fazio, Arch. Luca
Savioli, Studio Associato di Ingegneria BMS, Studio di
Ingegneria Benvenuto & Associati (mandanti)
85,936
Lotto 4 - PO Gallino
RTP Ing. Giuseppe PERILLO (capogruppo mandatario) Arch.Elio Florio, Ing. Francesco Florio, Ing. Fabio Florio,
Ing. Simona Castellano, Ing. Giampietro Massarelli
(mandanti)
91,717
RTP ARCHIMAGO SRL (capogruppo mandataria) Buonomo Veglia SRL, Mafran SRL, Arch. A.Matta
(mandanti)
87,626
Lotto 5 - PO A. Micone
RTP AREATECNICA SRL (capogruppo mandataria) AREATECNICA MILANO SRL (mandante)
95,669
RTP Arch. Mauro Strata (capogruppo mandataria) Arch. Irma Tallarico, Arch. Matteo Fazio, Arch. Luca
Savioli, Studio Associato di Ingegneria BMS, Studio di
Ingegneria Benvenuto & Associati (mandanti)
88,553

3) di dare atto che, in base al punteggio ottenuto, lo RTP Mythos si sarebbe classificato primo anche in
relazione al Lotto n° 2 ma, essendo già risultato miglior offerente per più di due offerte, gli è
subentrato il secondo classificato, Rocca Bacci Associati, a seguito delle intervenute verifiche di
maggior convenienza ai sensi del p.to 4.5. del Disciplinare di gara (rubricato “Proposta di
aggiudicazione”);
4) di dare altresì atto che non sussistono cause ostative in base alle verifiche di legge effettuate, come
risulta dalla documentazione consultabile agli atti del RUP, e che ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs.
50/2016 e smi “l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
5) di dare atto in particolare che, come si evince dal verbale allegato in copia sub L) al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, la verifica di congruità delle migliori offerte
presentate in relazione ai lotti n° 1, 3, 4 e 5 ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi,
effettuata il 4/05/2018 a cura del RUP, ne ha escluso l’anomalia;
8
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6) di dichiarare pertanto aggiudicatari dei rispettivi Servizi tecnici di cui in epigrafe gli RTP come sopra
evidenziati al p.to 1) come migliori offerenti per i corrispettivi e i tempi di esecuzione risultanti dalle
relative Offerte economiche (comprensive delle migliorie tecniche proposte), allegate in copia sub F),
G), H) e I) al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, non sussistendo cause
ostative in base alle verifiche di legge effettuate anche in ordine alla congruità delle offerte ai sensi
degli artt. 97 e 95 c. 4 D.Lgs. 50/ 2016 e smi, come risulta dalla documentazione consultabile agli atti
del RUP;
7) di stabilire che l’aggiudicazione si perfezionerà tramite stipula tra RUP e rispettivi legali
rappresentanti degli RTP aggiudicatari di idoneo Disciplinare, il cui schema è consultabile agli atti del
RUP, alle condizioni giuridiche, tecniche ed economiche ivi previste;
8) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e smi gli RTP sopra evidenziati
assumono 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 è quello in epigrafe riportato;
9) di dare altresì atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari all’importo
onnicomprensivo di € 719.408,91 (CNPAIA al 4% e IVA al 22% inclusi), hanno le seguenti
imputazioni contabili e codici verifica contabile riferite a ciascun Lotto:
per il Lotto n° 1 (Cod. Reg. 7/3/H/16)
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE IMPORTO
USCITA

2018

010.055.005

464/1

€ 162.000,00

USCITA

2018

010.055.005

230/11

€ 107.953,40

per il Lotto n° 2 (Cod. Reg. 11/3/T/16)
TIPO
ANNO
CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

USCITA

2018

010.055.005

465/1

€ 134.000,00

USCITA

2018

010.055.005

230/12

€ 131.855,78

per il Lotto n° 3 (Cod. Reg. 9/3/H/16)
TIPO
ANNO
CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

USCITA

466/1

€ 66.896,80

per il Lotto n° 4 (Cod. Reg. 10/3/H/16)
TIPO
ANNO
CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

USCITA

2018

010.055.005

467/1

€ 27.500,00

USCITA

2018

010.055.005

230/13

€ 19.472,08

per il Lotto n° 5 (Cod. Reg. 8/3/H/16)
TIPO
ANNO
CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

USCITA

2018

010.055.005

468/1

€ 27.500,00

USCITA

2018

010.055.005

230/14

€ 42.230,85

2018

010.055.005

10) di dare altresì atto che si provvederà a pubblicare idonei avvisi sull’esito della procedura aperta in
questione, per una spesa presuntiva di € 2.000,00 (IVA inclusa), che trova copertura nelle
registrazioni contabili di cui al p.to precedente;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità per gli adempimenti
di competenza;
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12) di dare mandato ai competenti uffici del Dipartimento Tecnico di trasmettere il presente
provvedimento alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Investimenti
Sanitari;
13) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, 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 di questa A.S.L. n° 3;
14) di dare infine atto che la presente deliberazione è composta di n° 10 pagine e dai seguenti atti allegati
in copia facenti parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegati da A) a E) di pagg.
89 Verbali di gara
Allegati da F) a I) di pagg.
8 Offerte economiche degli RTP aggiudicatari
Allegato L)
di pagg.
2 Verbale di verifica della congruità delle offerte
e così in totale di pagg. 109
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo Bottaro)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi Bertorello)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Paolo Cavagnaro)

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio Callao)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano Grego)
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