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ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

IRCCS - Fondazione Pascale11
2° 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'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 25 luglio 2018, quest'Amministrazione ha esperito la seconda seduta pubblica
della procedura aperta, per l'affidamento del servizio in oggetto indicato.

Nella seconda seduta di gara, la Commissione ha preliminarmente accertato che le
seguenti società:
1) Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l. - Via Clitunno, 18 - 00198 Roma;
2) Ing. Antonio Masturzo - Via Fieravecchia, 3 - 84122 Salerno;
hanno fatto pervenire nei tempi dettati dall'Amministrazione l'integrazione documentale
richiesta, la stessa è risultata appropriata rispetto a quanto richiesto e, pertanto, le stesse
sono state ammesse al prosieguo della gara.

Si è proceduto quindi, all'apertura delle "Busta BOfferta Tecnica" per i succitati n. 2 Operatori
Economici.

In detta seduta, si è provveduto a verbalizzare il contenuto delle "Busta B Offerta
Tecnica", a sottoscrivere gli elaborati prodotti, a verificarne la conformità secondo le
indicazioni impartite dalCapitolato Speciale d'Appalto e riportate nel Disciplinare di gara,
ed a seguito di detta apertura si è riscontrato quanto segue:

1. Soc. B.T.P.ITALIA S.r.l. - Gli atti prodotti sono conformi a quanto richiesto dal
Disciplinare di gara, pertanto, la Società è ammessa al prosieguo della procedura di
gara;

2. Ing. Antonio Masturzo - Gli atti prodotti sono conformi a quanto richiesto dal
Disciplinare di gara, pertanto, la Società è ammessa al prosieguo della procedura di
gara;



Conclusa la succitata fase, le operazioni di gara sono state sospese per consentire alla
commissione di gara di procedere, in una o più sedute riservate, all'esame della
documentazione contenuta nella busta B "Offerta Tecnica" ed alla valutazione e
attribuzione dei relativi punteggi, in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto e riportati nel disciplinare di gara.

La Commissione, ha altresì informato che il giorno fissato per la terza seduta pubblica,
sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale di quest'Amministrazione.

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 quest' Istituto.

Napoli 25.07.2018

Il Presidente di Gara

(Dott. Ing*jiuseppe Rocco)

I Componenti
Geom. Gabriela.

Per l'Ufficio di segrerteria
Sià^Gioyanni Micièli


