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ISTITUTO DI RICOVERO E CURAA CARATTERE SCIENTIFICO
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Codice fiscale: 00911350635
Sede: 80131 Napoli - via Mariano Semmola

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

IRCCS - Fondazione Pascalelì
1° 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 verìfica 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.

In data 26 giugno 2018, alle ore 10,30, quest'Amministrazione ha esperito la prima seduta
pubblica della procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto indicato.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 464 del 01.06.2018 è stata nominata apposita
Commissione di gara, così composta:
O Presidente: Dott. Ing. Giuseppe Rocco funzionario del Provveditorato Interregionale

per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Pugliae la Basilicata;
^ Componente: Geom. Gabriele Guercia - Funzionario del Provveditorato

Interregionale perleOO.PP. perla Campania, il Molise, laPuglia e la Basilicata;
^> Componente: Dr. Antonio Riccardi - Funzionario del Provveditorato Interregionale

per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;

Con la medesima Deliberazione, a supporto della suindicata Commissione giudicatrice, è
stato nominato il sotto indicato Segretario Verbalizzante:

•=> Sig. Giovanni Micieli, assistente amministrativo dell'Istituto, in servizio presso la
S.C.P.M.E.I. dell'Istituto Pascale;

Prima dell'inizio delle attività, il Presidente ed i componenti della Commissione, presa
visione dei nominativi dei concorrenti che hanno fatto pervenire le offerte, hanno prodotto
la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale hanno
attestato l'insussistenza di cause ostative di incompatibilità e di astensione previste
dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché l'insussistenza delle
condizioni di cui all'art. 35/bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e
l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei termini prescritti dal Disciplinare di gara, hanno presentato offerta i seguenti
Operatori Economici: . .
1) Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l. - ViaClitunno, 18 - 00198 Roma;



2) Ing. Antonio Masturzo - Via Fieravecchia, 3 - 84122 Salerno;

Nella citata seduta di gara sono stati valutati i requisiti dei succitati Operatori Economici
in gara, con il seguente risultato:

1. Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l. - Verificatoche all'interno del plico presentato vi sono la Busta
"A - Documentazione", la Busta "B - Offerta Tecnica", Busta "C - OffertaTempo" e Busta
"D - Offerta Economica" regolarmente sigillate, laCommissione procede all'apertura della
busta "A - Documentazione" e, esaminati gli atti in essacontenuti si riscontra che:
L'operatore economico produce polizza assicurativa n. A0170890900 rilasciata dai Lloyd's
in data 13.09.2017 con validità sino al 01.09.2018, rilasciata a copertura delle attività di
verifica e validazione dei progetti. t
Tenuto conto che l'articolo 4.1.2, del Disciplinare di gara, stabilisce che "la copertura
assicurativa dovrà coprire anche tutta la durata dei lavori esino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio" e che la suddetta polizza, nel caso fosse di tipo generale, "dovrà
essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le
condizioni (...) per lo specifico progetto", la garanzia prodotta dall'Operatore Economico non
appare conforme a quanto stabilito dal disciplinare di gara.
Per quanto sopra, visti gli atti prodotti la Commissione ha sospeso il giudizio di
ammissione al fine di acquisire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016, opportuna integrazione documentale.

2. Ing. Antonio Masturzo -Verificato che all'interno del plico presentato vi sono la Busta
"A - Documentazione", la Busta "B - OffertaTecnica", Busta"C - OffertaTempo" e Busta
"D - Offerta Economica" regolarmente sigillate, laCommissione procede all'apertura della
busta "A - Documentazione" e, esaminati gli atti in essacontenuti si riscontra che:
L'operatore economico produce polizza assicurativa n. 2017/03/2288665 rilasciata dalla
Reale Mutua Assicurazioni in data 20.06.2017 con validità sino al 20.06.2019.
Tenuto conto che dalla polizza prodotta non si evince che la stessa sia a copertura di
attività afferenti allo specifico servizio inaffidamento e che l'articolo 4.1.2, del Disciplinare
di gara, stabilisce che "la copertura assicurativa dovrà coprire anche tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio", la garanzia prodotta
dall'Operatore Economico non appare conforme aquanto stabilito dal disciplinare di gara.
Per quanto sopra, visti gli atti prodotti la Commissione ha sospeso il giudizio di
ammissione al fine di acquisire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016, opportuna integrazione documentale.

Alle ore 13,10, concluso l'esame della documentazione amministrativa presentata a
corredo dell'offerta dai concorrenti, la commissione sospende le operazioni di gara
rinviandole a data da destinarsi.

Il Presidente dà mandato all'ufficio di segreteria di procedere alla richiesta di integrazione
documentale per i succitati n. 2 concorrenti ammessi con riserva d'integrazione
documentale al fine di sciogliere la riserva apposta alla loro ammissione al prosieguo della
gara.



Gli atti sono disponibili presso l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS - Fondazione Pascale
- Ufficio della S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti dell'Istituto Nazionale
Tumori;

Il 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 questo Istituto.

Napoli 26.06.2018

Ilpresidente di Gara

(Dott.^ng.^ji\is^P^ Rocco)

^^-Dott. Alttonio Riccardi

Per l'Ufficio\ii se ria




