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

ISTITUTO DI RICOVERO ECURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Fondo di dotazione € 5.550.771

Codice fiscale: 00911350635

Sede: 80131 Napoli - via Mariano Semmola

lì

ISTITUTONAZIONALE TUMORI
IRCCS - Fondazione Pascale

4° Avviso in materia di trasparenza ex art. 29 comma 1D.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'Istituto"
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 04 ottobre 2018, quest'Amministrazione ha esperito la quarta

seduta pubblica della procedura aperta, per l'affidamento del servizio in oggetto
indicato.
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Nel corso di detta seduta, il Presidente ha preliminarmente rammentato ai presenti che, a
conclusione della terza seduta di gara del giorno 10.09.2018, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta fatta pervenire dalla Società B.T P
ITALIA S.r.l. con sede alla Via Clitunno, 18 - 00198 Roma, quale primo classificato nella
graduatoria di gara, è risultata anormalmente bassa e, pertanto, questa Commissione
giudicatrice, ha comunicato al R.U.P. le risultanze sopra indicate, invitandolo ad attivare le
procedure previste dall'art. 97, comma 5, del D. Lgs, n. 50/2016.

Il R.U.P. Ing. Ciro Frattolillo, con nota n. 8386 in data 11.09.2018 inoltrata a mezzo pec in

data 12.09.2018, ha chiesto alla Società B.T.P. ITALIA S.r.l. le giustificazioni relative alle
voci che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché ogni altro elemento
di valutazione per l'accertamento dell'offerta formulata, detta Società, nei termini fissati
da quest'Amministrazione, ha fatto pervenire quanto richiesto dalla succitata nota.

Successivamente, il RUP con verbale di verifica della congruità dell'offerta del 28.09.2018,
ha constatato che le giustificazioni fatte pervenire alla Società B.T.P. ITALIA S.r.l., sono
risultate sufficienti a escludere l'anomalia dell'offerta, pertanto, congrue in relazione '<

all'appalto di cui trattasi.

Pertanto, in data odierna il Presidente ha reso noto che, l'offerta economicamente più

vantaggiosa, 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'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
"Fondazione Giovanni Pascale", è risultata essere quella formulata dalla Società B.T.P
ITALIA S.r.l. con sede alla Via Clitunno, 18 - 00198 Roma, Cod. Fise, e P.IVA
05840831001 ed ha proposto l'aggiudicazione in favore della stessa

! ^

>)

Il punteggio ottenuto dalla Società B.T.P. ITALIA S.r.l. pari a 100,00 su 100,00, scaturisce
dai seguenti pesi e sub/pesi ponderali:
Elementi Offerta Tecnica: 70,00 su 70,00

Offerta Tempo: 10,00 su 10,00
Offerta Economica: 20,00 su 20,00

In particolare, per quanto attiene l'aspetto quantitativo "Riduzione del tempo previsto per
10 svolgimento delle prestazioni", la Società B.T.P. ITALIA S.r.l., rispetto alla previsione
progettuale di 30 giorni, ha dichiarato che concluderà le prestazioni in 21 giorni (ventuno
giorni) naturali e consecutivi.

Infine, per quanto attiene l'Offerta Economica, la Società B.T.P. ITALIA S.r.l, ha offerto il

ribasso del 67,67%, sul corrispettivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo
complessivo di € 30.074,40 per onorario e spese, oltre eventuali contributi previdenziali
integrativi obbligatori e IVA.

11 presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
viene pubblicato sul sito informatico di quest' Istituto.
Napoli 04.10.2018
Il Presidente di Gara

(Dott. Ing^jpiuseppe Rocco)
I Componenti
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