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DELIBERAZIONE N. 491 DEL 22/06/2018

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un
solo operatore ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di
proprietà e/o nella disponibilità degli IFO alla società Gran Sasso Costruzioni S.r.l. al costo di euro
166.845,55 oltre IVA di cui euro 4.843,00 oltre IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H84E160000410002 CIG 7323422703
Esercizi/o 2018 - conto 101020301

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo .

UOC Servizio Tecnico

- Importo presente Atto: € 208.486,71

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € 208.486,71

Francesco Proietto

Budget
- Assegnato: € 350.000,00
Responsabile del Procedimento

- Utilizzato: € 0,00

Francesco Proietto

- Residuo: € 141.513,29
Autorizzazione n°: 2018/59411.1434
Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

L’Estensore

Romina Rosati
Proposta n° DL-92-2018

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 18/06/2018

Data 15/06/2018

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 13/06/2018 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 14/06/2018 Non necessario
La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
- Allegato n. 5
- Allegato n. 3
- Allegato n. 1
- Allegato n. 7
- Allegato n. 6
- Allegato n. 4
- allegato n. 2
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Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228;

Vista

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", s.m.i.;

Vista

la deliberazione n. 232 del 14 aprile 2015;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" nelle parti ancora vigenti;

Vista

la delibera n. n.869 del 29 settembre 2016 “DGR 358 del 28 giugno 2016- assegnazione
del fondo regionale pari ad € 350.000,00 destinato alla copertura finanziaria di interventi
per la manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio in
coerenza con i programmi operativi- CUP H84E17000400002” con la quale gli IFO hanno preso atto del suddetto finanziamento, finalizzandolo alla manutenzione edile di vari
reparti;

Premesso

che con deliberazione n. 828 del 09.10.2017 è stata indetta una procedura negoziata per la
stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO, importo a base di gara € 246.757,00 (+ IVA 22% = € 301.044,60) di
cui € 4.843,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come da seguente quadro economico;
QUADRO ECONOMICO DI PROCEDIMENTO

A Importo lavori
A1 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
A2 Importo soggetto a ribasso (A-A1)

246.757,00 €
4.843,00 €
241.914,00 €
Pag. 2 di 8

ISTITU TO NAZIONA! ~
M~

R .EG I 'A ELENA

~

lii.

,

! ~ERMATOL OGICO

S A.t'-1 GALLICANO

ISTIT UTI 01 R ICOVE R O E CURA A C ARATTER E SCIE NTIFICO

SOMME A DISPOSIZIONE
B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i. (2% A)

4.935,14 €

C I.V.A. (22% A)

54.286,54 €

D Sommano

59.221,68 €
305.978,68€

E TOTALE (A+D)

che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con determinazione n. 103 del
09 febbraio 2018 è stato nominato apposito Seggio di Gara della procedura negoziata di
che trattasi;
Acquisiti

i verbali redatti dal “Seggio di Gara”, allegati alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (allegati da n. 1 a 3);

Considerato

che, all'esito dell’apertura delle buste con “l’offerta economica” sono state offerte le seguenti percentuali di ribasso:

ORDINE
APERTURA
NOMINATIVO
1
Gran Sasso Costruzioni S.r.l.
2
Renova Restauri S.r.l.
3
Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.
4
STEG COSTRUZIONI GENERALI S.r.l
5
Biagioli S.r.l.
6
CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.

OFFERTA
€ 166.845,55
€ 174.722,26
€ 179.069,46
€ 190.560,38
€ 176.843,00
€ 175.070,62

RIBASSO
%
33.033
29,777
27,98
23,23
28,90
29,633

che, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, è stata calcolata la soglia di anomalia e dal risultato del calcolo sono state ritenute anomale le offerte economiche con ribasso al di sopra del valore del 27,80 %.
ORDINE
APERTURA
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
Gran Sasso Costruzioni S.r.l.
Renova Restauri S.r.l.
CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.
Biagioli S.r.l.
Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.

OFFERTA
Anomala
Anomala
Anomala
Anomala
Anomala

RIBASSO
%
33.033
29,777
29,633
28,90
27,98
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[

Soglia di anomalia
STEG COSTRUZIONI GENERALI S.r.l

6

Attendibile

27,80
23,23

che, il Seggio di Gara ha aggiudicato in via provvisoria il servizio di che trattasi alla Gran
Sasso Costruzioni S.r.l. che ha presentato un ribasso percentuale del 33,033 %;
che il R.U.P., al fine di verificare la congruità dell’offerta presentata prevista ai sensi
dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 ha avviato la procedura di verifica di congruità;
che, con verbale prot. IFO n. 5220 del 11 maggio 2018 (agli atti della UOC Servizio Tecnico), alla luce dell’istruttoria eseguita, si ritiene l’offerta economica della società Gran
Sasso Costruzioni S.r.l., di € 166.845,55 oltre IVA di cui € 4.843,00oltre IVA quali oneri
per la sicurezza, per un ribasso del 33,03 %, congrua;
Ritenuto

pertanto necessario aggiudicare in via definitiva ed affidare alla Gran Sasso Costruzioni
s.r.l. la procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai
sensi dell’Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture
di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO al costo di € 166.845,55 oltre IVA di cui €
4.843,00oltre IVA quali oneri per la sicurezza, per un ribasso del 33,03 %= importo complessivo € 203.551,57 IVA compresa, come da offerta economica allegata alla presente
deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 4);

Ritenuto

necessario approvare il Quadro Economico dell’intervento, così nel seguito rimodulato:
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
A Importo Affidato (oneri per la sicurezza inclusi)
A1 Di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
SOMME A DISPOSIZIONE
B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i. (2% A)

166.845,55 €
4.843,00 €

4.935,14 €

C I.V.A. (22% A)

36. 706,02 €

D Sommano

41.641,16 €

E TOTALE (A+D)

208.486,71 €

F Economie
G TOTALE (A+D+F)

97.491,97 €
305.978,68 €

Preso atto

che, ai sensi dell'art. 216 comma 13 D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., si è provveduto alla verifica
dei requisiti ex art. 80 D. lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso la banca dati AVCPASS istituita
presso l'ANAC, come da report di sistema allegato al presente atto in modo da formarne
Pag. 4 di 8

ISTITU TO NAZIONA! ~
M~

~

R .EG I 'A ELENA

lii.

,

! ~ERMATOL OGICO

S A.t'-1 GALLICANO

ISTIT UTI 01 R ICOVE R O E CURA A C ARATTER E SCIE NTIFICO

parte integrante e sostanziale (allegato n. 5) e che con nota prot. IFO n. 5221 del giorno
11 maggio 2018 (allegato n. 6) questa UOC ha chiesto documentazione ad integrazione a
quella trasmessa attraverso il sistema AVCPASS e che la società Gran Sasso Costruzioni
S.r.l., con nota prot. IFO n. 6180 del 01 giugno 2018 (allegato n. 7) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (agli atti di questa UOC);
Tenuto conto

che gli oneri derivanti dal presente affidamento trovano copertura economica nel finanziamento assegnato con DGR 358 de 28 giugno 2016 da parte della Regione Lazio;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art.1 della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato

altresì che il dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli
stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro del
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.
Propone

Ai sensi dell’art. dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016.e per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati:
• di prendere atto dell'esito dei verbali della Commissione “Seggio di Gara”, preposta alla valutazione delle offerte pervenute a seguito di indizione di un appalto pubblico (allegati da n.1 a
3);
• di aggiudicare in via definitiva ed affidare alla Gran Sasso Costruzioni S.r.l., con sede in Isola
del Gran Sasso (TE), via Salita del Torrione n.5, i lavori di manutenzione straordinaria e delle
opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella
disponibilità degli IFO al costo di € 166.845,55 + IVA 22% = importo complessivo €
203.551,57;
• di approvare il seguente Quadro Economico di affidamento dell’intervento:
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
A Importo Affidato (oneri per la sicurezza inclusi)
A1 Di cui Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

166.845,55 €
4.843,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE
B Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i. (2% A)
C I.V.A. (22% (A))

4.935,14 €
36. 706,02 €
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D Sommano
E TOTALE (A+D)

41.641,16 €
208.486,71 €

F Economie
G TOTALE (A+D+F)

97.491,97 €
305.978,68 €

• di confermare l'Ing. Francesco Proietto quale Responsabile del procedimento ex art. 31 D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
L’importo totale di € € 208.486,71 IVA 22% ed oneri di legge compresi, graverà sul DGR
358/2016 (Deliberazione IFO n. 869/2016), conto 10.10.20.30.1, esercizio finanziario 2018.
La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore della U.O.C.
Tecnica ed Ingegneria Clinica
Ing. Francesco Proietto

Il Direttore Generale
Visto

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù

dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23
novembre 2016, n. T00248;

Preso atto

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge
14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art.
1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto
delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per
la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;
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Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Aggiudicazione della procedura negoziata
per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell’art. 54 del d.lgs.
50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli
IFO alla società Gran Sasso Costruzioni S.r.l. al costo di € 166.845,55 oltre IVA di cui €
4.843,00 oltre IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H84E160000410002
CIG 7323422703”e di renderla disposta.

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico
Francesco Proietto
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Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre
2016, n. T00248;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio
2005, n. 15;
Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in
particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal
disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Aggiudicazione della procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di ma nutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà
e/o nella disponibilità degli IFO alla società Gran Sasso Costruzioni S.r.l. al costo di euro 166.845,55 oltre IVA di cui
euro 4.843,00 oltre IVA quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H84E160000410002 CIG
7323422703”

e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi
dcli' Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e
delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di
proprietà e/o nella disponibilità degli IFO - Importo presunto complessivo€ 246.757,00 (+
IVA 22% = € 301.044,60) di cui € 4.843,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

VERBALEN.1

Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno 2018, alle ore 10,00, presso l'Aula C del Centro
Congressi Bastinanelli degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRCCS - si è riunita, la
Commissione del Seggio di Gara, nominata con Determina N. 103 del 09 febbraio 2018,
composta da:

Presidente: Ing. Francesco Proietto (R. U.P. );
Segretario: Dott.ssa Romina Rosati (UOC Servizio Tecnico);
Testimone: Geometra Luciano Perali (UOC Servizio Tecnico);

Constatata la regolarità della composizione della Commissione il Presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 10,15.
La Commissione, anzitutto, prende atto che
•

con nota prot. IFO n. 14403 del 28.12.17 sono state invitate n. 28 Società selezionate
dall'Albo Fornitori Lavori degli IFO e qualificate per la realizzazione di quanto
necessario agli IFO;

•

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, alle ore 12:00 del 26.01.18, sono
pervenute le offerte delle seguenti Società in ordine di data di ricezione:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1) Impresa Massimo Temperini S.r.l.;
2) Impianti Elettrici Pestozzi Alfiero S.r.l.;
3) Gran sasso Costruzioni S.r.l.;
4) Renova Restauri S.r.l.;
5) Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.;
6) SIMONEDIL S.r.l.;
7) STEG COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.;
8) Biagioli S.r.l.;
9) CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.;
10) RA VA S.r.l.;

1\

);
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•

con nota prot. IFO n. I 622 del 08.02.20 I 8 alle predette ditte è stata comunicata la data
dell'inizio della procedura di gara.

E' presente alle operazioni di gara il Sig. Trulli Williams per la Società SIMONEDIL S.r.l. su
delega del Legale rappresentante Sig. Simoni Mario (come da dichiarazione agli atti del RUP);
La Commissione, inizia la verifica dell'integrità dei sigilli esterni delle buste che risultano tutte
sigillate tranne che per la Società CMR costruzioni moderne Roma S.r.l. per la quale si riscontra
lo sbriciolamento di alcuni sigilli di ceralacca della busta;
La Commissione procede, per ciascuna delle ditte sopra elencate all'apertura delle relative buste
seguendo l'ordine di arrivo:
I) Si procede all'apertura del plico della Società Impresa Massimo Temperini S.r.l.,
estraendo le buste con la Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta
economica, verificandone la sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e regolarità.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione non risulta completa e conforme
a quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara in quanto manca:
•

Dichiarazioni dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'art.4. CONDIZIONI E
REQUISITI DI
ORDINE
GENERALE E PROFESSIONALE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Comma 4. lettere i) e ii) del Disciplinare di
gara.
La Commissione si riserva di ammettere la ditta al Soccorso Istruttorio.

2) Si procede all'apertura del plico della Società Impianti Elettrici Pestozzi Alfiero S.r.l.
estraendo le buste con la Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta
economica, verificandone la sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e regolarità.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione non risulta completa e conforme
a quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara in quanto mancano:
•

Dichiarazioni dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'art.4. CONDIZIONI E
REQUISITI
DI
ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Comma 4. lettere i) e ii) del Disciplinare di
gara.

•

Copia del Disciplinare di Gara firmata dal legale rappresentante della Società.

2

,éA

/U' -

La Commissione si riserva di ammettere la ditta al Soccorso Istruttorio.
3) Si procede all'apertura del plico della Società Gran sasso Costruzioni S.r.l., estraendo
le buste con la Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta economica,
verificandone la sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione amministrativa verificando la completezza e
regolarità della documentazione presentata.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione risulta completa conforme a
quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara.
La Commissione ammette la ditta senza riserve.

4) Si procede all'apertura del plico della Società Renova Restauri S.r.l., estraendo le buste
con la Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta economica, verificandone
la sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e regolarità.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione non risulta completa e conforme
a quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara in quanto mancano:
•

•
•

Dichiarazione del possesso dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'art. 4
comma 4 lettere i) e ii) del Disciplinare di Gara per lavori eseguiti in proprio e non da
subappaltatori;
Copia del contratto di Avvalimento per ISO 9001;
Conferma del possesso ISO 9001 in capo alla ditta ausiliaria dell'avvalimento (Consorzio
Stabile Appalti Italia);
La Commissione si riserva di ammettere la ditta al Soccorso Istruttorio.
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5) Si procede all'apertura del plico della Società Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l., estraendo le
buste con la Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta economica,
verificandone la sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e regolarità.
.,,
La Commissione rileva pertanto che la documentazione non risulta completa e conforme
a quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara in quanto:
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•

Mancano le dichiarazioni dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'art.4.
CONDIZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Comma 4. lettere i) e ii) del Disciplinare di
gara.
La Commissione si riserva di ammettere la ditta al Soccorso Istruttorio.

6) Si procede all'apertura del plico della Società SIMONEDIL S.r.l., estraendo le buste con
la Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta economica, verificandone la
sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e regolarità.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione non risulta completa e conforme
a quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara in quanto mancano:
•

Dichiarazione del possesso dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'art. 4
comma 4 lettere i) e ii) del Disciplinare di Gara per lavori eseguiti in proprio e
non da subappaltatori;

La Commissione si riserva di ammettere la ditta al Soccorso Istruttorio.
Alle ore 12:30 il Sig. Trulli Williams presente per la Società SIMONEDIL S.r.l. lascia la
seduta.
7) Si procede all'apertura del plico della Società STEG COSTRUZIONI GENERALI
S.r.l., estraendo le buste con la Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta
economica, verificandone la sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione amministrativa verificando la completezza e
regolarità della documentazione presentata.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione risulta completa conforme a
quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara.
La Commissione ammette la ditta senza riserve.

8) Si procede all'apertura del plico della Società Biagioli S.r.l., estraendo le buste con la ~l(ì\
Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta economica, verificandone la /
sigillatura e siglandone i lembi.
:/
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa m un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.

r··
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Si procede ali' apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione amministrativa verificando la completezza e
regolarità della documentazione presentata.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione risulta completa conforme a
quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara e mette in evidenza che
•

La Società consegna l'attestato SOA OG 11 a fronte dichiarazioni dei requisiti per le
opere impiantistiche di cui all'art.4. CONDIZIONI E REQUISITI DI ORDINE
GENERALE E PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Comma 4. lettera i) del Disciplinare di gara.
La Commissione ammette la ditta senza riserve.

9) Si procede all'apertura del plico della Società CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.,
che si presenta non perfettamente sigillato a causa di alcuni sigilli in ceralacca sgretolati.
Si verifica, tuttavia, che le buste interne contenute contenenti la Documentazione
Amministrativa e l'offerta economica risultano perfettamente integre, si decide quindi di
procedere siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offe1ie economiche" di gara.
Si procede all 'ape1iura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e regolarità.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione non risulta completa e conforme
a quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara in quanto:
•

Dichiarazione del possesso dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'ari. 4
comma 4 lettere i) e ii) del Disciplinare di Gara per lavori eseguiti in proprio e non da
subappaltatori;
La Commissione si riserva di ammettere la ditta al Soccorso Istruttorio.

10) Si procede all'apertura del plico della Società RA VA S.r.l., estraendo le buste con la
Documentazione Amministrativa e la Busta con l'offerta economica, verificandone la
sigillatura e siglandone i lembi.
La busta con l'offerta economica contestualmente viene accantonata chiusa in un
apposito contenitore di tutte le "offerte economiche" di gara.
Si procede all'apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa e
procede all'esame della documentazione verificandone la completezza e regolarità.
La Commissione rileva pertanto che la documentazione non risulta completa e conforme ~
a quanto richiesto nell'art. 7 del Disciplinare di gara in quanto:
- ~
•

Dichiarazione del possesso dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'art. 4
comma 4 lettere i) e ii) del Disciplinare di Gara e in particolare non è specificata la quota
parte impiantistica nei lavori dell'ultimo quinquennio;

5

•
•
•

La Società invia richiesta di avvalimento per SOA OG 1 ma non invia copia del contratto
di avvalimento.
Manca la ISO 9001 .
La Società invia le referenze bancarie di un solo Istituto di Credito.
La Commissione si riserva di ammettere la ditta al Soccorso Istruttorio.

Terminato il lavoro_ di apertura de plichi e di tutte le buste con la Documentazione
Amministrativa alle ore 14,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Testimone: Geometra Luciano Peraii

U

Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Romina
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ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI SOCCORSO
ISTRUTTORIO

Roma, 20/03/2018

Oggetto: Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai
sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici
e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli IFO- Importo presunto
complessivo € 246. 757,00 (+ IVA 22% = € 301.044,60) di cui€ 4.843,00 IVA esclusa
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. - Applicazione dell'Istituto del
soccorso istruttorio ai sensi deJl'art. 83 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 10,00, presso la UOC Servizio Tecnico degli
Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRCCS il RUP della Commissione del Seggio di Gara,
Ing. Francesco Proietto (R.U.P.), prende atto che
·
•

come indicato nel verbale n.1 della seduta di gara del 15 febbraio 2018, s1 e ricorso
all'applicazione del soccorso Istruttorio per sanare le mancanze riscontrate nella
documentazione amministrativa in fase di apertura della "Busta A" di alcune delle Società
partecipanti e sono state inviate le note (agli atti del RUP) con le richieste di quanto andava
chiarito o certificato:
1. prot. IFO n. 2630 del 07 marzo 2018 inviato all'Impresa Massimo Temperini S.r.l.;
2. prot. IFO n. 2631 del 07 marzo 2018 inviato a Impianti Elettrici Pestozzi Alfiero S.r.l.;
3. prot. IFO n. 2632 del 07 marzo 2018 inviato a Renova Restauri S.r.l.;
4. prot. IFO n. 2633 del 07 marzo 2018 inviato a Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.;
5. prot. IFO n. 2625 del 07 marzo 2018 inviato a SIMONEDIL S.r.l.;
6. prot. IFO n. 2629 del 07 marzo 2018 invito a CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.;
7. prot. IFO n. 2634 del 07 marzo 2018 inviato a RA V A S.r.l.;

•

alla data del 17 marzo 2018, termine di scadenza per la risposta, sono pervenute le risposte
delle seguenti Società (agli atti del RUP):

1. prot. IFO n. 2987 del 15 marzo 2018 Impresa Massimo Temperini S.r.l.;
2. prot. IFO n. 2862 del 13 marzo 2018 Renova Restauri S.r.l.;
3. prot. IFO n. 3026 del 16 marzo 2018 Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.;
4. prot. IFO n. 3025 del 16 marzo 2018 SIMONEDIL S.r.l.;
5. prot. IFO n. 3058 del 16 marzo 2018 CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.;
6. prot. IFO n. 3040 del 16 marzo 2018 RA VA S.r.l.;
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•

alla data del 17 marzo 2018 non si riceve la risposta della Società Impianti Elettrici Pestozzi
Alfiero S.r.l..

Il RUP procede quindi all'apertura delle buste e alla verifica della completezza e regolarità della
documentazione presentata.

Esaminando regolarità della documentazione presentata dalla Società Massimo Temperini S.r.l.
riscontra che la Società è ricorsa all' avvalimento nei confronti della Società IEN Srl per la
certificazione SOA per la categoria OG 11, ma quest'ultima ha fornito solo la SOA per la categoria
OS 30, e questo non è in conformità con quanto richiesto nel Disciplinare di gara.
Esaminando regolarità della documentazione presentata dalla Società RA VA S.r.l. riscontra che la
Società non ha fornito Dichiarazione del possesso dei requisiti per le opere impiantistiche né le
referenze bancarie del "secondo" Istituto di credito.
Esaminando regolarità della documentazione presentata dalla Società SIMONEDIL S.r.l. si riscontra
che la Società invia solo gli affidamenti di lavori da eseguire o in corso di esecuzione e non le
certificazioni del possesso dei requisiti per le opere impiantistiche di cui all'art. 4 comma 4 lettere i)
e ii) del Disciplinare di Gara per lavori eseguiti in proprio e non da subappaltatori;

Il RUP, all'esame della documentazione presentata, ritiene che abbiano fornito esaustive risposte ai
quesiti richiesti e vengono ammesse a proseguire le operazioni di le ditte:
1. CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.;
2. Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.;
3. Renova Restauri S.r.l.;

Il RUP dichiara escluse le ditte:
1.
2.
3.
4.

Impianti Elettrici Pestozzi Alfiero S.r.l.
Massimo Temperini S.r.l.
RA V A S.r.l.
SIMONEDIL S.r.l.
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Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi
dell'Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e
delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di
proprietà e/o nella disponibilità degli IFO - Importo presunto complessivo € 246.757,00 (+
IVA 22% = € 301.044,60) di cui € 4.843,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.

VERBALEN.2

Il giorno 28 del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 13.00, presso la U.O.C. servizio Tecnico
degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRCCS - si è riunita, la Commissione del Seggio di Gara,
nominata con Determina N. 103 del 09 febbraio 2018, composta da:

Presidente: Ing. Francesco Proietto (R.U.P.);
Testimone: in sostituzione del Geometra Luciano Perali, assente per motivi di salute, è presente
il Sig. Andrea Bazzoffi (UOC Servizio Tecnico);
Segretario: Dott.ssa Romina Rosati (UOC Servizio Tecnico);

Constatata la regolarità della composizione della Commissione il Presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 13.15.
La Commissione, anzitutto, prende atto del Verbale n.1 della seduta di gara del 15 febbraio 2018
e dell'esito del soccorso istruttorio che ammette alla prosecuzione delle operazioni di gara le
ditte:

1. Gran Sasso Costruzioni S.r.l.;
2. Renova Restauri S.r.l.;
3. Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.;
4. STEG COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.;
5. Biagioli S.r.l.;
6. CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.;

\'r

() l

La Commissione dichiara escluse le ditte:

,

1.
2.
3.
4.

Impianti Elettrici Pestozzi Alfiero S.r.l.
Massimo Temperini S.r.l.
RA VA S.r.l.
SIMONEDIL S.r.l.

Af;

Con nota prot. IFO n. 33 04 del 23. 03.2018 alle predette ditte è stata comunicata la data della"
seduta odierna.
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La Commissione, la verifica dell'integrità dei sigilli esterni della busta contenente le buste con le
"offerte economiche" dei concorrenti accantonate durante la prima giornata delle operazioni di
gara tenutasi il giorno 15 febbraio 2018 .
La Commissione prende atto che, come fissato nel Disciplinare di gara, l'aggiudicazione avverrà
sulla base dell'offerta più bassa secondo il criterio del maggior ribasso.
La Commissione procede all'apertura delle buste denominate "offerta economica" presentate
dalle Ditte partecipanti e riporta nel seguente prospetto le percentuali di ribasso applicate
all'importo posto a base di gara:
ORDINE
APERTURA

NOMINATIVO

OFFERTA

RIBASSO%

1

Gran Sasso Costruzioni S.r.l.

€ 166.845,55

33.033

2

Renova Restauri S.r.l.

€ 174.722,26

29,777

3

Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.

€ 179.069,46

27,98

€ 190.560,38

23,23

€ 176.843,00

28,90

€ 175.070,62

29,633

4

5
6

STEG COSTRUZIONI GENERALI S.r.l
Biaeioli S.r.l.
CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.

La Commissione verifica la conformità tra le offerte e le percentuali di ribasso.
Ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, viene calcolata la soglia di anomalia, tramite
algoritmo selezionato con estrazione a sorte.
Il sig. Bazzoffi procede all'estrazione ed estrae il criterio "B".
Dal risultato del calcolo della soglia di anomalia, che si allega al presente atto e ne forma parte
integrante e sostanziale (allegato n.1) vengono ritenute anomale le offerte al disopra del valore
del 27,80 %.
Si riporta il prospetto con l'ordine di aggiudicazione provvisorio:
ORDINE
APERTURA

NOMINATIVO

OFFERTA

RIBASSO%

1
2
3

Gran Sasso Costruzioni S.r.l.
Renova Restauri S.r.l.

Anomala
Anomala

33.033
29,777
29,633
28,90

4

5

CMR Costruzioni Moderne Roma S.r.l.
Biaeioli S.r.l.

Iniziative 2000 S.E.A. S.r.l.

Anomala
Anomala
Anomala

27,98
27,80

Attendibile

23,23

Soglia di anomalia

6

STEG COSTRUZIONI GENERALI S.r.l

Pertanto, sulla base dei sopra elencati risultati, la Commissione, preso atto del miglior ribasso,
aggiudica provvisoriamente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e delle opere
di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella
disponibilità degli IFO alla Ditta Gran Sasso Costruzioni S.r.l. che ha presentato un ribasso
percentuale del 33,033 %, salvo verifica della congruità dell'offerta economica da effettuarsi ai
sensi dell'art. 97 del D.Igs. n. 50/2016.

Terminati i lavori alle ore 14, 1Oil Presidente dichiara chiusa la seduta.
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GARA ACCORDO QUADRO IFO
28-mar-18
importo a bse d'asta

246.757,00

di cui oneri per la sicurezza

4.843,00

importo ribassabile

241.914,00

VERIFICA CORRETTEZZA RIBASSI OFFERTI

Concorrente

importo offerto

importo al netto

ribasso al netto

sicurezza

della sicurezza

verifica

Gran Sasso Costruzioni

166.845,55

162.002,55

33,03% positiva

Renova

174.722,26

169.879,26

29,78% positiva

Iniziative 2000

179.069,46

174.226,46

27,98% positiva

STEG

190.560,38

185.717,38

23,23% positiva

CMR

176.843,00

172.000,00

28,90% positiva

Biagioli

175.070,62

170.227,62

29,63% positiva

CALCOLO SOGLIA ID ANOMALIA Al SENSI DELL'ART.97 COMMA 2 CRITERIO 11 8 11
Gran Sasso Costruzioni

33,03%

Renova

29,78%

non considerata

Biagioli

29,63%

somma offerte

CMR

28,90%

restanti

Iniziative 2000

27,98%

STEG

23,23%

58,53%

non considerata

Media aritmetica offerte
restanti

29,27%

calcolo 20% offerte economiche (6)

1,2

2

5%

27,80%

prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte restanti:
media aritmetica decremenata del

Soglia di anomalia

27,80%
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Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità degli
IFO-CIG
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Cerca

FRANCESC O PROIETTO
RESPONSAB ILE DEL PROCEDIM ENTO EX ART. 1C

&~ ANAC

16312006

~ Autorità Nazionale AnticorruzionE

Autori tà

Servizi

Comunicazione

A ttivit à clall'Autorila

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITA LI ER I
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FAO

I Servizi I AVCpass I Comprova Requisi ti

Elenco Richieste
El en co CIG

CIG;

Gara ;

Stato Parte cipa nte ;

Data p ubb. bando ;

Oggett o gara ;

Data sca d.

r

INDIZION E DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA

ISENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO

732342 2703

CON UN SOLO OP ERATORE, AL SENSI DEL

6941 685

Ammesso

09110/2017

26/0 1/2018

COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36
COMMA 2 LETT. C) E 54 DE L D. LGS 5012016
PER UN PERIODO DI 12 MESI

Operatore Econo mico GRAN SASSO COSTRUZIONI S

Parte cipante GRAN SASSO COSTRUZIONI S.R.L.

1 - Elenco Partecipanti

3 - Elenco Richieste

2 - Elenco Operato ri Economici

Elen c o Ric hi este [1 2 eleme nti]
Requisi to ;

Id Transazio ne ;

Doc um ento ;

Stato Ri chiesta ;

Data Richiesta ;

CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DI C ..

BILANCIO

2568997

10/0512018

Risposta con errore

CAPACI TA ECONOMICA E FINANZIARIA DI C ..

I BILANCIO

2568995

10/05/2018

Risposta con errore

CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DI C..

BILANCIO

2568994

' 10/0512018

Rispos1a con errore

QUA LIFICAZIONE PE R ESEGUIRE LAVORI P..

ATTES TAZ IONE SOA

2568946

I

10,05/20 18

Richiesta lno l!rata

/QUA LI FICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI P..

1ATTESTAZ IONE SOA

2568936

I 10/05/2018

j Richiesta Inoltrata

l
Torna a elenco partecipanti
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FRANCESCO PROIETTO

~ \~ ANAC
~ Autorità Nazionale AnticorruzionE
Servizi

RESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 1C
163/2006
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
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/Servizi/ AVCpass / Comprova Requisiti

Elenco Richieste
Elen co CJG

CIG;

Gara;

Stato Partecipante ;

Data pubb . bando ;

Oggetto gara ;

Data scad.

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
7323422703

CON UN SOLO OPERATORE, AL SENSI DEL

6941685

Ammesso

09/1012017

2610112018

,COMBINATO DISPOSTO DEGLI A RTT. 36
COMMA 2 LETT. C) E 54 DEL D.LGS 5012016
' PER UN PERIODO DI 12 MESI

Operatore Economico GRAN SASSO COSTRUZIONI S

Partecip ante GRAN SASSO COSTRUZIONI S.R.L.

L

1 - Elenco Partecipanti

3 - Elenco Richieste

2 - Elenco Operatori Economici

El enc o Richieste l12 elementi]

Requisito ;

Id Tran sazione ;

Docume nto ;

St.l to Richiesta ;

Data Richiesta ;

Risposta con errore

QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI P. .

ATTES TAZ IONE SOA

2414103

09/0312018

QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI P. .

ATTESTAZIONE SOA

2413544

09/03120 18

CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DI C ..

BILANCIO

2413528

0910312018

Risposta con errore

CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DI C..

BILANCIO

2413516

' 09/03120 18

Risposta con errore

CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA DI C. .

BILANCIO

2413491

09/03120 18

Risposta con errore

Tomzi a elenco partecipanti
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Risposta con errore
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FRANCESCO PROIETTO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10
16312006
ISTI TUTI FISIO TERAPICI OSPITALIERI

-~~ANAC
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/ Servizi / AVCpass / Comprova Requisiti

Elenco Richieste
Elenc o CIG

CIG;

Oggetto gara ;

Gara;

Stato Partecipante ;

Dilla pubb. bando ;

Data sca d.

' INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA
PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
7323422703

Ammesso

CON UN SOLO OPERATORE, A L SENSI DEL

6941685

09/10/2017

26101 /2018

COMBINATO DISPOSTO DEGLI A RTT. 36
COMMA 2 LETT. C) E 54 DE L D.LGS 5012016
PER UN PERIODO DI 12 MESI

Operatore Economico GRAN SASSO COSTRUZIONI S

Partecipante GRAN SASSO COSTRUZIONI S.R. L.

1 - Elenco Partecipanti

3 - Elenco Richieste

2 - Elenco Opera tori Economici

Elen co Richieste [12 elementi]

Requisito;

Documento;

Id Transazione ;

Data Richiesta ;

Stato Richiesta ;

ASS ENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLA RIO IN..

VISURA PRESSO IL CASELLAR IO INFORMATI ... 2408566

08/03/20 18

Rich iesta evasa

ASSENZA DI ISCRIZIONI NEL CASELLARIO IN..

VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATI ..

0810312018

1Richiesta evasa

Torna a ~lcnco parteclpéHlli
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IRE
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

REGINA ELENA

ISG
ISTITUTO DERMATOLOGICO

SAN GALLICA.1'\JO

ISTITUTI 01 RICOVERO E' CURA A CARATTERE' SCIENTIFICO

U.O.C SERVIZIO TECNICO

Roma,

Spett. Gran Sasso Costruzioni srl
PEC: gransassocostruzioni@pec.it

Oggetto: Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro lavori di manutenzione
straordinaria. - CUP H84E160000410002
CIG 7323422703
Richiesta
documentazione.

In relazione alla procedura di cui all'oggetto, al fine di predisporre gli atti di aggiudicazione, si
chiede di trasmettere a mezzo di posta pec all'indirizzo uoctecnicaert.ifo.it la seguente
documentazione:
1. Casellario fallimentare;
Casellario giudiziale;
3. Regolarità fiscale;
4. Ottemperanze L.68/99;
5. Osservatorio ANAC con eventuali sanzioni amministrative;
6. Certificazione SOA di tipo OG 1 categoria I 0 ;
7. Certificazione ISO 9001;
8. Iscrizione CCIAA;
9. Certificati regolare esecuzione dei lavori eseguiti ed indicati in fase di gara;
1O. Bilanci triennio antecedente alla gara.
2.

Distinti saluti.

o(\

p.o.c.

Il Diret~re
(Jng. Fra~o Proietto)
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53

00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006

www.ifo.it

.: _; ... ·.{ ,.i

I
Agli Istituti Fisioterapici Ospita/ieri I.R.C.C.S
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma

I

OGGETTO: Procedura negoziata per la stipula di un Accordo Quadro con un solo
operatore ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria e delle opere di adeguamento
normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o
nella disponibilità degli IFO

La sottoscritta Ranocchiaro Danila, nata a Teramo il 04.03.1982 e residente
ad Isola del Gran Sasso (TE), e/da Santone n.277, in qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTE, dell'Impresa GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL, con sede in Isola
del Gran Sasso, Via Salita del Torrione n. 5, con codice fiscale e partita IVA
01731880678, in allegato alla presente Trasmette la seguente documentazione:

1.

Casellario Fallimentare;

2. Casellario Giudiziale;
3.

Regolarità fiscale;

4.

Dichiarazione ottemperanza L. 68/99; {AII. l)

5. Dichiarazione ANAC con eventuali sansioni amministrative {AII. 1)
6.

Certificazione SOA;

7.

Certificazione ISO 9001;

8.

Iscrizione CCIAA;

9.

Certificati di regolare esecuzione;

I

1O. Bilanci Triennio antecedente alla gara.

Isola del Gran Sasso. lì 21.05.2018
In fede

I

I

