0000281 del 27/05/2020
Id. 1050016

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Servizio tecnico di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo relativo
alla messa a norma antincendio dello S.O. Villa Scassi in Genova (fasi 2 e 3) – CUP
G34E17001140001 - CIG 8216935D42 – Codice progetto 450- Aggiudicazione
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta conforme della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture;
Atteso che con determinazione n° 379 del 18/02/2020 si è disposto:
a) di indire una selezione tra Soggetti professionali qualificati tramite la piattaforma
informatica Sintel a cura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), Ing. Marco Bergia Boccardo, Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio
Energetico, da esperirsi nella forma della procedura negoziata ex artt. 36 c. 2 lett. b) e c. 9bis e 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito
anche indicato Codice o Cod.) col criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai fini
dell’affidamento del servizio tecnico di verifica e supporto alla validazione del progetto
esecutivo relativo alla messa a norma antincendio dello S.O. Villa Scassi in Genova (fasi 2 e
3), con importo a base di gara pari a € 49.459,72, esclusa IVA e oneri di legge,
corrispondente a una spesa onnicomprensiva inizialmente quantificata in € 62.754,49
(inclusi oneri previdenziali e IVA di legge);
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 in relazione alla spesa complessiva derivante dall’incarico tecnico de
quo si sarebbe provveduto a effettuare le necessarie registrazioni contabili in sede di aggiudicazione;
Preso atto che come, come risulta dai relativi verbali, tutti allegati in copia sub A) al
presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali, nell’ambito della gara esperita:
 con Lettera del 25/02/2020 del RUP, trasmessa in modalità PEC tramite la procedura
informatica SINTEL, venivano invitati i seguenti Soggetti Professionali:

PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL
QSC SRL
ICOVER SPA
NORMATEMPO ITALIA SRL
DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.

 nella prima seduta pubblica, tenutasi il 19/03/2020, il Seggio di gara, presieduto dal RUP:
a) constatava che in base a quanto prescritto nella Lettera d’invito, entro le ore 12,00 del 18/03
/2020, termine perentorio per la ricezione delle offerte, tramite la procedura informatizzata
SINTEL pervenivano i seguenti 2 plichi digitalizzati, debitamente chiusi e così rubricati:
N° PROT.
INFORMATICO

FORNITORE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1584526476852

QSC SRL

Forma singola

1584521343842

PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL

Forma singola

b) constatava che tutti i Concorrenti avevano presentato in formato digitale le Buste A), B) e C)
come prescritto dalla Lettera d’invito e che le firme digitali apposte su tutta la
documentazione risultavano conformi in base alla procedura di verifica informatica
effettuata;
c) procedeva alla disamina della documentazione amministrativa presentata da ciascun
Concorrente nella relativa Busta A) e, all’esito di tale fase, ammetteva alla successiva fase di
gara tutti i Concorrenti sulla scorta delle risultanze acquisite;
Atteso che, come risulta dai verbali allegati in copia sub B) al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali, la Commissione Giudicatrice incaricata delle valutazioni di
competenza nella procedura di gara di cui in epigrafe, nel frattempo nominata con determinazione
n° 707 del 30/03/2020 ex art. 77 Cod. e in conformità al “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 7/04/2020, facendo constare che tutti i Concorrenti avevano presentato
gli atti tecnici richiesti, come risulta dal report di Sintel sulla relativa piattaforma telematica;
b) in seduta riservata per l’esame delle Offerte tecniche nei giorni 17/04/2020 e 24/04/2020;
c) in seduta pubblica il 28/04/2020, nella quale, 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 così esperita consegue la sottoindicata
graduatoria finale:
POSIZIONE

CONCORRENTE

1
2

PCQ SRL
QSC SRL

PERCENTUALE
DI SCONTO
60,63000 %
64,10000 %

2

PUNTEGGIO
ECONOMICO
18,19
19,23

PUNTEGGIO
TECNICO
63,82
46,53

PUNTEGGIO
TOTALE
82,01
65,76

 rilevava non doversi fare luogo alla verifica della congruità delle offerte in quanto, ai sensi
dell’art. 97 c. 3 Cod., nessuna di esse presentava 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 dalla Lettera d’invito;
Preso atto che, avendo totalizzato il punteggio complessivo più elevato, risulta miglior
offerente l’Organismo di Ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 il
Concorrente PCQ - Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl con sede legale in Ancona, via Varano –
SP Cameranense 334/A - P.IVA 02341540421 che, oltre a migliorie tecniche, ha proposto un
ribasso pari al 60,63% sull’importo netto a base di gara di € 49.459,72, da cui consegue che il
corrispettivo per il servizio tecnico de quo va rideterminato in € 19.472,29 cui devono aggiungersi
oneri CNPAIA al 4% (€ 778,89) e IVA al 22% (€ 4.455,26), per una spesa omnicomprensiva di €
24.706,44;
Ritenuto opportuno e necessario formalizzare a ogni effetto di legge l’aggiudicazione del
servizio tecnico de quo al Concorrente 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., 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
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 secondo classificato nella gara de qua con nota ns. prot. n° 59661 dell’8/
05/2020 ha proposto istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 Cod. ai fini dell’estrazione in
copia di documentazione della procedura di gara in oggetto, in specie quella contenuta nelle Buste
A), B) e C) del Concorrente primo classificato;
 che il paragrafo 6 della lettera d’invito dispone: “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° 62982 del 15/05/2020 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 alla citata
disposizione entro congruo termine;
 che 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 del sopra citato 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 del termine sopra evidenziato;
 che 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;
3

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;
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 tramite Piattaforma elettronica Sintel ex
artt. 36 c. 2 lett. b) e c. 9-bis e 95 c. 3 lett. b) D.Lgs.50/2016 e smi, esperita col criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’affidamento del
servizio tecnico di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo relativo alla
messa a norma antincendio dello S.O. Villa Scassi in Genova (fasi 2 e 3), è risultato miglior
offerente il l’Organismo di Ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC
17020 PCQ - Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl con sede legale in Ancona, via Varano
– SP Cameranense 334/A - P.IVA 02341540421;
2) di dare altresì atto che all’esito della gara esperita è risultata la seguente graduatoria:
POSIZIONE

CONCORRENTE

1
2

PCQ SRL
QSC SRL

PERCENTUALE
DI SCONTO
60,63000 %
64,10000 %

PUNTEGGIO
ECONOMICO
18,19
19,23

PUNTEGGIO
TECNICO
63,82
46,53

PUNTEGGIO
TOTALE
82,01
65,76

3) di prendere atto che il Concorrente risultato primo classificato nella suddetta graduatoria
oltre a migliorie tecniche ha proposto un ribasso pari al 60,63% sull’importo netto posto a
base di gara di € 49.459,72, da cui consegue che il corrispettivo per l’incarico tecnico di cui
in epigrafe va rideterminato in € 19.472,29 cui devono aggiungersi oneri per CNPAIA al 4%
(€ 778,89) e IVA al 22% (€ 4.455,26), per una spesa omnicomprensiva di € 24.706,44 e che
il RUP ha proposto la conseguente aggiudicazione a tale Soggetto professionale;
4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nelle
seguenti imputazioni contabili:
TIPO

ANNO

CONTO

USCITA

2020

010055005

AUTORIZZAZIONE
Aut. 236/6___

IMPORTO
€ 24.706,44

5) di dichiarare il Concorrente miglior offerente come sopra evidenziato aggiudicatario del
servizio tecnico di cui in epigrafe, non sussistendo cause ostative in base alle verifiche di
legge effettuate e 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”;
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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
professionale 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 infine atto che il presente provvedimento è composto di n° 5 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. 3 Verbali della Commissione Giudicatrice
e così in totale di 10 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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