ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Fondo di dotazione € 5.550.771

Codice fiscale: 00911350635
Sede: 80131 Napoli - via Mariano Semmola
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

3° Avviso in materia di trasparenza ex art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: Procedura aperta, in ambito europeo, per l'affidamento del servizio di
verifica e validazione del progetto esecutivo in variante dei "Lavori di Realizzazione di

nuovo edificio di collegamento per i laboratori di oncologia sperimentale dell'Istituto11.
CIG: 74039615E6 - CUP: H63B11000320001

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Importo complessivo del servizio € 93.023,19, oltre IVA, cassa previdenziale, etc.

Si rende noto che in data 10 settembre 2018, quest'Amministrazione ha esperito la terza
seduta pubblica della procedura aperta, per l'affidamento del servizio in oggetto
indicato.

Nella suddetta terza seduta di gara, il Presidente ha comunicato ai presenti, che la
Commissione, in seduta riservata, ha proceduto all'esame della documentazione tecnica
contenuta nelle buste "B - Offerta Tecnica" presentate dai concorrenti, nonché alla

valutazione della stessa, sulla scorta dei parametri di valutazione indicati nel Disciplinare
di gara, così come illustrato nel verbale di valutazione in seduta riservata delle offerte
tecniche.

A seguito dell'esame della valutazione dell'aspetto qualitativo, la Commissione ha

comunicato che, ai concorrenti in appresso indicati, gli è stato attribuito il seguente
punteggio:
NOMINATIVO

1

2a

2b

Totale

1

Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l.

35,00

20,00

15,00

70,00

2

Ing. Antonio Masturzo

00,00

00,00

00,00

00,00

La Commissione ha quindi proceduto all'apertura dell'elemento di natura quantitativa
contenuto nelle buste "C - Offerta Temporale", rappresentando che i relativi coefficienti di

valutazione saranno determinati secondo quanto indicato all'articolo "A) - IV.3) Busta "COfferta Temporale e a pagina 7" del Disciplinare di gara, ha dato lettura del ribasso
percentuale offerto rispetto ai 30 giorni naturali e consecutivi fissati nel progetto posto a
base di gara, ed ha proceduto al calcolo del relativo punteggio, secondo le formule
riportate nel Disciplinare di gara, ottenendo il seguente risultato:
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NOMINATIVO

Ribasso %

Coefficiente

Tempo

Punteggio

Offerta Tempo

Esecuzione

1

Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l.

30,00

1,00

10,00

2

Ing. Antonio Masturzo

30,00

1,00

10,00

La Commissione ha proseguito quindi con la fase relativa alla valutazione dell'ulteriore

elemento di natura quantitativa "Offerta Economica", facendo presente che i relativi

coefficienti di valutazione saranno determinati secondo quanto indicato all'articolo "VII.4)
Busta D - Offerta Economica ed a pagina 7" del Disciplinare di gara, ha dato lettura del
ribasso percentuale unico, offerto sull'importo posto a base di gara ed ha proceduto al

calcolo del relativo punteggio, secondo le formule riportate nel Disciplinare di gara,
ottenendo il seguente risultato:
Ribasso %

Coefficiente

Vtinteggio
Offerta Economica

Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l.

67,67

1,00

20,00

Ing. Antonio Masturzo

44,72

0,66

13,20

NOMINATIVO

Sulla base delle risultanze delle graduatorie parziali, riferite agli elementi di natura tecnico
qualitativa "Offerta Tecnica", agli elementi di natura quantitativa "Offerta Temporale" e
"Offerta Economica", la Commissione ha proceduto alla somma dei punteggi parziali
ottenuti dai concorrenti e dato lettura del punteggio complessivo che ha determinato la
seguente graduatoria:
Offerta

Offerta Tempo

Offerta

Totale

Tecnica

Esecuzione

Economica

Complessivo

Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l.

70,00

10,00

20,00

100,00

Ing. Antonio Masturzo

0,00

10,00

13,20

23,20

Concorrente

Tenuto conto della graduatoria sopra determinata e alla luce di quanto disposto dall'art
97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, si riscontra che per la Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l. che
ottenuto punti 100,00 la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione di na

qualitativa più aspetto tempo, risultano superiore ai quattro quinti dei corrispond
punti massimi previsti dal disciplinare di gara (punti 64), così come anche il punteggio
relativo all'elemento di natura economica, risulta superiore ai quattro quinti dei
corrispettivi punti massimi previsti dal Disciplinare di gara (16 punti). Pertanto, l'offerta
formulata dalla succitata società è da considerarsi anormalmente bassa.

La Commissione conclude le operazioni, comunicando che, ai sensi dell'art. 97, comma 5,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al primo classificato Società B.T.P. ITALIA S.r.l. con sede alla

Via Clitunno, 18 - 00198 Roma, tramite il RUP, saranno chieste le opportune giustificazioni
necessarie per la valutazione dellacongruità dell'offerta prodotta.
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Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016
viene pubblicato sul sito informatico di quest' Istituto.
Napoli 10.09.2018
Il Presidente di Gara

(Dott. In^JKiuseppe Rocco)
I Componenti
Geom. Gabriela Guercie

Per l'Ufficio di segrerteria
licìeli

e

s.m.i.

