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ATTO DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO

2020/R.SAP/0007 DEL 22/01/2020
OGGETTO:
Procedura negoziata telematica con confronto competitivo per l'affidamento
del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre nell'ambito della verifica
preventiva di interesse archeologico funzionale alla progettazione ed
esecuzione della nuova viabilità di emergenza, accantieramenti inerenti la
realizzazione del nuovo edificio MIRE presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova
ed opere diverse. CIG 814254832D. Atto ammissione/esclusione ditte.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
Il sottoscritto attesta che il presente atto viene inserito nell’Albo on–line di questa Azienda Unità
Sanitaria Locale in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi. Dalla data di
pubblicazione diventa esecutivo, ai sensi della L.R. 50/94 art. 37 e successive modificazioni, non
essendo soggetto a controllo.
Reggio Emilia, Data inserimento: 22/01/2020
Il presente atto è automaticamente ritirato dall’Albo on-line, con procedura informatizzata, nei termini
di legge.

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Il Funzionario
______________________
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Pos. 19/29/FC
Oggetto: Procedura negoziata telematica con confronto competitivo per l’affidamento del servizio di bonifica
bellica sistematica terrestre nell’ambito della verifica preventiva di interesse archeologico funzionale alla
progettazione ed esecuzione della nuova viabilità di emergenza, accantieramenti inerenti la realizzazione del
nuovo edificio MIRE presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova ed opere diverse. CIG 814254832D. Atto
ammissione/esclusione ditte.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI E PATRIMONIO
(sulla base di quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale Azienda USL
n. 304 del 29/12/2010 e s.m.i.)

Dato atto della legittimità nonché della regolarità formale di quanto appresso indicato;
Premesso che:
·

con prot. 2019/0068659 del 11/06/2019 codesta Azienda ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, apposito
avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre di cui
all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice), con invito rivolto agli
operatori economici iscritti alla Piattaforma Intercent-ER con CPV 90722000-4, interessati a trasmettere la
propria candidatura, con riserva, qualora gli interessati siano in numero superiore a dieci, di procedere
tramite sorteggio pubblico ad individuare i cinque operatori da invitare a formulare offerta;

·

che con Atto del Direttore Servizio Appalti e Patrimonio n. 2019/R.SAP/0144 del 16/12/2019 ad oggetto
“Determina a contrarre e attivazione procedura negoziata telematica con confronto competitivo per
l’affidamento del servizio di bonifica bellica sistematica terrestre nell’ambito della verifica preventiva di
interesse archeologico funzionale alla progettazione ed esecuzione della nuova viabilità di emergenza,
accantieramenti inerenti la realizzazione del nuovo edificio MIRE presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova ed
opere diverse.” si è disposto:
- di approvare la documentazione di progetto, predisposta ai sensi dell’art. 23, comma 15 del Codice, e
trasmessa con nota agli atti al prot. n. 144953 del 13/12/2019, nonché l’ulteriore documentazione di gara
(Lettera d’invito e relativi allegati) predisposta dal Servizio Appalti e Patrimonio per l’attivazione della
procedura di affidamento, conservata in atti nel fascicolo del procedimento;
- di attivare una procedura negoziata con confronto competitivo ai sensi dell’art 6 del Regolamento
Contratti sotto soglia aziendale, per l’affidamento, tramite SATER, del “Servizio di bonifica bellica
sistematica terrestre nell’ambito della verifica preventiva di interesse archeologico funzionale alla
progettazione ed esecuzione della nuova viabilità di emergenza, accantieramenti inerenti la
realizzazione del nuovo edificio MIRE presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova ed opere diverse” per un
importo a base di gara, pari a € 109.123,22 Iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 3.244,57, a lotto unico per le motivazioni riportate nella citata Relazione Tecnico-Illustrativa,
procedendo all’invio della lettera di invito alle n. 10 ditte che hanno manifestato interesse a seguito della
pubblicazione dell’avviso soprarichiamato;

·

che con lettera d’invito prot. n. 2019/0147893 del 20/12/2019 si è attivata la procedura telematica per
l’affidamento del servizio di cui sopra;

·

che, dei dieci operatori di cui sopra, è stato possibile invitarne solo nove, in quanto uno risultava iscritto alla
piattaforma Intercent-ER, ma non al CPV richiesto: 90722000-4;

·

che entro il termine prescritto (ore 18.00 del 20/01/2020) sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:
1. SO.GE.L.M.A. Srl;
2. EDILTECNICA Srl;
3. MULTI SEERVICES Srl;
4. COGER di Coronella Gennaro;
5. S.O.S. DIVING TEAM Srl;
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6. I.G. SERVICE Srl;
Visto il verbale di seduta pubblica del giorno 21/01/2020 di verifica della regolarità documentale e di ammissione
delle Ditte dal quale risulta l’ammissione al prosieguo della gara di tutti i sopraindicati concorrenti;
Richiamata la nomina del RUP Ing. Claudia Reggiani, dirigente ingegnere Coordinatore dell’Area Tecnica
Patrimoniale, del DEC Ing. Simona Vallicelli, dirigente ingegnere della SOC Programmazione e Sviluppo
Investimenti e del referente amministrativo del procedimento (RAP) dott.ssa Federica Canali, collaboratore
amministrativo prof.le della SOC Appalti e Patrimonio, conservata agli atti al prot. n. 141291/2019;
Dato atto che i sopracitati RUP e DEC non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi,
come da dichiarazioni in atti ai prot. n. 142076/2019 e n. 142313/2019;
Attestato che il sottoscritto Direttore non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DISPONE
Per quanto esposto in premessa
1)

di ammettere al prosieguo della procedura negoziata telematica di cui all’oggetto, tutti gli operatori offerenti
e più precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SO.GE.L.M.A. Srl;
EDILTECNICA Srl;
MULTI SEERVICES Srl;
COGER di Coronella Gennaro;
S.O.S. DIVING TEAM Srl;
I.G. SERVICE Srl;

2)

di richiamare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del Codice e della Legge 241/90 e s.m.i, l’Ing.
Claudia Reggiani, dirigente ingegnere Coordinatore dell’Area Tecnica Patrimoniale, quale DEC l’ing.
Simona Vallicelli, dirigente ingegnere della SOC Programmazione e Sviluppo Investimenti e quale RAP la
dott.ssa Federica Canali, collaboratore amministrativo prof.le della SOC Appalti e Patrimonio, come
individuati dalla scheda di nomina conservata agli atti al prot. n. 141291/2019;

3)

di procedere alle comunicazioni di cui all’art 76, comma 2-bis, del Dlgs 50/2016;

4)

di precisare che a cura del Servizio Affari Generali dell’Azienda USL di Reggio Emilia l’atto sarà reso
disponibile – quanto ad oggetto e numero – per eventuale verifica da parte del Collegio Sindacale
nell’apposita sezione del portale Intranet “Collegio Sindacale” con impegno all’immediato inoltro al Collegio
in caso di richiesta;

5)

di trasmettere copia della presente disposizione al Servizio Affari generali, alla SOC Programmazione e
Sviluppo Investimenti, al Servizio Risorse Economiche e Finanziarie.

Firma apposta digitalmente
Il Direttore del Servizio
Appalti e Patrimonio
(Dr. Alessandro Bertinelli)
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Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.
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