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“IRtESTE
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

lSol

di

o IoRìzou

Oggetto: “Lavori di riqualificarione dell’area ecologica” (Codice CL?
C92fl3000070005 Codice
CIG 6541232B66)
Procedura negoziati, ai sensi dell’articolo 36, secondo cantina,
lettera e) dcl D. Lato a 50/2016 ss.n,nii
—

-

VERIIALE APERTURA OFFERTE a 2

-

L’annoDTJEMILADICIASSETTE-ilgiorno NOVE -delme
sediA COSTO
alle ore 11.45 preiso la Sala del Consiglio deil’IRCCS Burlo Garofalo,
il doti ing. Massiniltiano

libexale, in qualità di Responsabile della 5. C. Gestione Tecnic
a e Realizzazione del Nuovo
Ospedale e PtU.F., alla presenza della dottssa Dc>natella Bertuzzi
e della geouu Barbara Palun,I3o,
entrambe in forza alla Struttura nwdesinui, riprende la seduta pubbli
ca di gara per l’apertura delle
offerte, sospesa in data 18.07,2017,

risulta dal verbale prot gea mt a 1155 ad. 18.07.2017 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
come

Non è presente alcun rappresentante delle imprese concorrenti.
La seduta ha i&to con la lettura del verbale prot gen. mt. 1155 dd. 18,07.2
017 che riepioga
le fasi istruttorie della procedura e le operazioni svolte nella prima
seduta di gara.
Terminata la lettura del verbale prot. gen. ixut 1155/2017, prima
di procedere all’apertura
delle Buste “fr’, l’Autorità di gara esplicita gli esiti dell’approfondimento
eseguito in merito agli
effetti della mancata indicazione separata, da parte dei. concor
renti, dei propri costi della
Dhxezione Ammlnis&aff va

Struttura competente: S.C Gestione Tecnico e 1!alizzaione del nuovo ospedale
Dixigente Rapansabile doti. ing. Massimiliano Liberale
Responsabile del Pitcedimenb: doti. ing. Massimiliano Liberale
Responsabile dellistmttoria: doti. ssa Domztelta Bertuzzi
I tel 040.3785.429 .• fra 040,752147
• e-niaib doaabeczi@bt±cste4t
• nos cer&&at?: sewizio.tecnco@pec
bur1atziestaft
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manodopera e gli oneri, aziendali concernenti lad.einpimentc’ delle dispos
izioni in.rnateria di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, dchiest dall’an 95. comma 10, del Deaeto
ti. 50/2016 ss.uunii,
che costituisce il motivo di sospensione della prima seduta di gara, second
o quanto dettagliato nel
verbale prot gea mt. a 1155/2017.
Tenuto conto che la Lista delle Lavorazioni e delle Forniture consegnata
ai concorrenti all’atto
del sopralluogo ed indicata nella lettera di invito quale strumento esclusi
vo da utilizzare ai finÌ
della formulazione dell’offerta, non contiene appositi spazi ove dettagl
iare le specificazioni
richieste dall’an 95, coxnrna 10, dcl O. L,vo a 50/2016 ss.nun.ii,
si ritiene che la mancata
indicazione separata delle stesse da parte dei concorrenti, costituisce “errore
scusabile”.
Posto che, ai sensi dell’art 83, comma 9, del D.L.vo ti. 50/2016 ss.nun.ii,
non è anmiissibile il
soccorso istruttorio in relazione all’offerta economica e, peraltro, tale opzion
e risulterebbe nei falli
kupraticabiie stante il venfr meno della segretezza degli inviti a seguito
dello svolgimento della
prima seduta di gara in forma pubblica, nell’ottica di contemperare il princip
io della tutela della
buona fede dei concorrenti con quello di garantire la massima parteci
pazione alla procedura,
saranno ritenute valide tutte le offerte che nelle busta ‘B7 contEngano tutti
gli elementi richiesti
punto
dal
4 della lettera di invito (Le. offerta formulata unicamente mediante la Lista Lavora
zioni e
forniture consegnati dall’Istituto e modulo B con le dichiarazioni a coiredo
dell’oferta).
Si procede, quindi all’apertura delle buste “B” dando atto che nella prima seduta
di gara è
già stato effettuato il sorteggio dei criteri per l’esclusione automatica
delle offerte anomale,
secondo quanto previsto dall’art 97, comini 2 ed 8, del menzionato 1).
L.vo xi. 50/2016 ss.muri,:
come dettagliatamente descritto nel verbale prot 1155/2017; il criterio
estratto è quello indicato
dalla lettera e) del secondo comma deltart. 97 cd il coefficiente da applica
re, parimenti estratto, è
lo 0,7.
Verificata la fonnulazione dell’offerta mediante la Lista Lavorazioni e fornitu
re consegnata
dall’Istituto e la regolarità delle dichiarazioni rese a corredo dell’of
ferta da tuffi i concorrenti
mediante il modulo “B”, per quanto sopra esposto si ritengono valide tutte
le 16 offerte. Le offerte
dei concorrenti Secis Costruzioni & Restauri srl, Elect*c s4 Innocente
& Stipanovich srl, T’FA
Prgetti s4 AT! Costitue.nda tra Costruzioni Deibianco sri e Lucian
o Riva Impianti, AT!

Direzione Amministrativa
Stnsttum competente: S.C. Gestione Tecnica e nalizzazione del nu000 ospedale
Dir! gente Responsabila doti ing. Massimiliano Liberale
Responsabile del Procedimento: dotI. ing. Massimiliano Liberale
Responsabile dell’Istruttoria d.att ssa Donatella Bertuni
i 1e1 0403785.429 fax 040.762147
‘e-maik dooatefla.bertuzzl@burlo.&ieste.it
•posta certificata: servlzio.teailco@pec.burloirlestedt
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CT Cost u:i.aiì;i sri ed Elettro ImpJanh

c:a. Costruzioni sri, All Costituenda

tra Spagnol sri e Elettrosvstem ari, All Costituenda tra Mari & Mazzaroi
spa e La Nuova impianti
Elettrici sri non sono completamente bollate a norma di legge; poiché tale manca
nza non inficia la
validità delle tess’, verrà, quindi, richiesto ai concorrenti di regolaxizzaxe
l’impos di bollo.
Si passa alla iettuxa delle offerte economiche con resito riportato nella seguen
te tabella:
r

CONCOIUtENfl

PREZZO OFFERTO

RIBASSO OFFERTO

impresa Secis Costruzioni & Restauri sri

130.386,98

17,737 %

Impresa Fili Bordon sri

140524,52

11,341%

Impresa Presotto Serv-icesrl

143.442,50

9,500%

Impresa Electdx sri

137.688,95

13,130%

Impresa Di Betta Giannino sri

156525,00

impresa Innocente & Sfipanovidi srI

147.943,96

1,250%
Rettificato in
1,246%
6,660%

Impresa TfA Progetti sri

134.614,05

15,070%

All Costituenda tra Automo Campanotto ari e
J{Leetroimpianti di Campaner Gianfranco

251542,48

4,389%
Rettificato in

4
p
I
or
e
d Est

—
--

jW5*W

hupi’ea FEC di Scaunicchio p,i. i)avide & C. sas
impresa DeTpa

AT! Coatitueuida tra Costruzioni Deibianco sri e
Luciano Riva Impianti

11,770%

—

All Cosfituenda tra CT Costruzioni ari cd
ifieteo Impianti snc
Impresa Cella Costruzioni sri

AT! Costituenda tra Spagnoi sri e Eiettrosystem
sri
All Costituenda tra Mari & Mazzaroli spa e La
• Nuova Impianti Eietttici sri
Direzione AnimlxdstraHva
Sfruthsmcompetente:S.C Gestione Thcnica e
&znzio re del nuovo ospedale
Pizigente Responsabile: dott. ing. Massimiliano Liberate
Responsabile del Procedimento: dott. ing Massimiliano Liberale
Responsabile dll’Th& tcria datI. sea Donatella Bertuzzi
tel: 0403785.429- fax 040.762142
a e-n’iail: donateUa,befluz@burIo.tdesiait
posta certiilratz servtziateadcopec.burlo.tsiestait
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150.379,52

5,123%

153.225,33

130,969,72

3,330%
Rettificate in
3,328%
17,369%

139.876,21

11,750,%

141089,72

7,199%

138.094,79

12,874%

-

-

Sistema di gestione quaiitd UN! EN 150 9001:2008
Ceni&ov 25Q/tertqiially SrI. .7889, iQNet n. lT-33(7&

REGIQNE AUTONMA FmULT VtNEZ1A GIUDA

rN.

Burlo Garofolo di Trieste

SUa

La u a o

I tibassi offerli dai concorrenti Impresa Di Betta Giarnino sri, ATI Costituenda
tra Antonio
Campanotto ari e Elettroimpianh dI Campaner Gianfranco e AT! Costituend.a
tra Costruzioni
Delbianco sri e Luciano Riva Impianti sono stati retb.ficati d’ufficio in quanto, trattan
dosi di offerta

a prezzi unitari, il minor prezzo è dato dalla somma dei prezzi imitaxi e la percentuale
di ribasso
viene calcolata a ritroso a partire dal prezzo offerto. Pertanto, rilevato che i ribassi
indicati dai tre
concorrenti contenevano errori di calcolo, sono stati ricalcolati e retlificafi d’uffic
io dall’Autorità di
gaia
Poiché il numero delle offerte ammesse

superiore a 10, ha luogo la procedura di

esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall’art.
97, conuni 2 cd 8,
del menzionato 1). Lvo n. 50/2026 sswaii, utilizzando il criterio di cui al cornin
a 2, lettera e) con
ed il coefficiente 0,7 estratti mediante sorteggio nella seduta di 18.07.2017.
Dapprima si procede al calcolo della media delle offerte, escludendo dal conteg
gio le 2
offerte (il 10% arrotondato all’unità superiore) che presentano il maggior ed il
minor ribasso, e
precisamente:
offerte che presentano il maggior ribasso:
o

Secis Sri: ribasso del 17737 %

o

ATI Costituenda tra C? Costruzioni sri ed Plettro Impianti snc: ribasso del 17,369
%
offerte tìhe resentanoil zuinor ribasso:
o

Di Betta Giannino sri : ribasso del 1,246 %
o Ali costituenda tra Costrirzioni Delbianco sri e Luciano Riva frnpian!±
ribasso del 3,32$ %.
La media così calcolata risulta pari al 10,046%.
Lo scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media come sopra determ
inati è pari al
2,480%. Moitiplicandolo per il coefficiente 0,7 si ottiene la perc:entaale dell’1,
736% che, sornmata
alla media dei ribassi precedentemente calcolata determina la soglia dì anoma
lia lii ragione
dell’11,782%.
Vengono, quindi, escluse le offerte con i.in ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia
appena calcolata e, precisamente:
o

Impresa Secis Sri: ribasso dei 17,737 %

Direzione Auwdnlstratlva
Sndtum competente: S.C. Gestione Tecnici e nalizzazione del nuovo ospedale
Dirigente Responsabile: dott. ing. Massimiliano Liberale
Responsabile del Prccedimenk dotI. ing. Massimiliano Liberale
Responsabile deli’Istruttoria datt. ssa Dotatella Berftzri
‘tel: 04O.37S5.429 fax 040.762147
einaik donateflabertnnl@buxlo.ffiesteit
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o

ATI Costituerda tra CT Costruzioni sri ed Liettro impianti snc ribasso
dei 17,369 %
impresa IM Progetti SI].: ribasso dei 15,2b8 %

o

Impresa Electrix eri: ribasso deI 13,130%

o

All Costitiienda tra Mari & Mazzaroli spa e La Nuova Jxnpianti
Hettrid vE ribasso
I

D

O’7A CV

.L.t,OJ ‘S f

In esito alle operazioni svolte, si compila la seguente graduatoria delle offerte
valide;
CONCORRENTE

PREZZO
OFFERTO

Ei5rrEaTo
RIBASSO

Impresa IEC di Scanriiccbio p.i Davide & C. sas
Impresa Cella Coslruziord Sri

139.844,55

11,770%

139.876,21

11,750,%

Rete di Imprese Sistema Nord Est

139.885,44

—

11,744%

Impresa F.ffi Bordon srI

140.524,52

11,341%

Impresa Presotto Service Sri

14&442,50

9,500%

ATI Costituenda tra Spagnol sri e Eietfrosystem
sri
Impresa Innocente & Stipanovich sri

147.089,72

7,199%

147.943,96

6,660%

250.379,52

5,123%

ÀTI Costituenda tra Antonio Campanotto ari e
Biettroimpianti di ( aixpiuw Giantranco

152.542,48

i JCE (tost.tnerda fra Costmoni Deibimco sriet

4,389%
Rettificato in
4,390%

152.22533

IanpresaDeon spa

Luciano Riva Impianti

Impresa Di Detta Giannino sri

Rettificato in
3,328%

156.525,00

1,250%
Rellificatoin

L_.____

1,246%

—

Il uilv.or prezzo, ai sensi dell’art 95 deI D, L.vo n. 50/2016 ss,xnm
.ii,, risulta essere l’importo
di Euro 139.844,55 offerto dall’impresa IEC di Scannicchio pi Davide
& C. sas di Pordenone.
Direzione Ammixii.tmttva
Stnstiuru competente: 5.C Gestione Tecnico e jralizzazione del nuxo ospedale
Dirigente Responsabile: dott. ing. Massimiliano Libemie
Responsabile del Procedimento: doti, ing. Massimiliano Liberale
Responsabile dell’lstmttoria dott. ssa Donatello Strutti
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Pertanto, si propone di aggiudicare tappa to

oggetto aflimpresa IEC di Scaarnicchio p.i.

Davide 3 (1 sas di Pordenone che ha offerto prezzo di Euro 139S44,55 (centotrentanovemila
ottocentoquarantaquattro/55)

conispondente

al

ribasso

dell’11,770%

(undid

virgola

settecentosettanta per cento) rispetto al prezzo posto a base di gara, cui vanno aggiun Euro
5.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per il prezzo complessivo di Euro, 145.344,55
-

alnettocliWAinmisuradilegge.
Il presente atto non ha valore di contratto.
La seduta ha termine alle ore 12.40.
Patto in unico originale, letto, approvato e sottosci-itto.

dott. ing. Massimiliano Liberale

geora Barbara

Dtrezlone Amministrativa
Struttura competente: S.C. Gestione Tecnica e realizzazione del nuovo ospedale
Dirigente Responsabile; ifotL ing. Massimiliano Liberale
Responsabile del Procedimento: dott big. Massimiliano Liberale
Responsabile delUlstzuttorla dott. ne Donatella Bertuzzi
‘tel: 0403785.429’ fax 0441762147
• e-mail: dofla.berbiulo.b-iestait
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