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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018  

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. n. XI/3479 DEL 05/08/2020 - AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI 

CONCORRENTI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE 

DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO 

DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO P.O. DI ISEO - 

EDIFICIO IN MURATURA (EX CONVENTO)”. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO   Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO   Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO   Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 ha deliberato in merito al 

“Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli 

allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”; 

- con atto n. 298 del 12/05/2021 è stata adottata la delibera a contrarre per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

dell’intervento di “Adeguamento antisismico e antincendio P.O. di Iseo - edificio in muratura (ex 

convento)” P.O. di Iseo, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., vale a dire a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

DATO ATTO che: 

- con nota di prot. n. 15773 del 28/06/2021, è stato nominato il seggio di gara al quale sono 

riservate le operazioni meramente formali; 

- le sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa (Busta A) con relativa 

ammissione e/o esclusione dei concorrenti si sono svolte nei giorni del 30/06/2021 e 

14/07/2021 per le quali sono stati redatti i relativi Verbali di Gara, qui allegati (Allegato 1 e 

Allegato 2); 

 

VISTE le risultanze dei Verbali di Gara (Allegato1 e Allegato 2) dai quale risulta che sono 

ammessi al prosieguo della gara i seguenti n. 6 Concorrenti: 

1) SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE con sede in Albano Laziale (RM); 

2) T.H.E.MA. SRL con sede in Bologna – capogruppo e STUDIO PROTECNO S.R.L. con sede in 

Verona e Geologo Luca Tondi con sede in Bologna;  

3) INM AND PARTNER SRL con sede in San Donà di Piave (VE) – capogruppo, STUDIO 

TECNICO ASSOCITAO MULTIMPIANTI con sede in Chioggia, STUDIO D’AMBROSIO & 

ASSOCIATI SRL con sede in Bari, Arch. Chiara Parrino con sede a Palermo e Dott. Geol. 

Pietro Arvizzigno con sede in Triggiano (BA); 

4) CERVARLO GIUSEPPE con sede in Torano Castello (CS) – capogruppo, PBA PROJECT 

BUILDING ART S.R.L. con sede a Roma e Ing. Antonella Corrente con sede in Castrolibero 

(CS); 

5) STUDIO CALVI S.R.L. con sede in Pavia – capogruppo, PROFESSIONISTI SRL con sede in 

Chiari (BS); 

6) STUDIO PARIS ENGINEERING SRL con sede in Avezzano (AQ); 

mentre è escluso, per il motivo meglio indicato nei Verbali di Gara (Allegato1 e Allegato 2) a cui 

si rinvia, il seguente concorrente: 

1) LENZI CONSULTANT SRL con sede in Roma - capogruppo e IPT PROJECT SRL con sede 

in Padova; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi che ne 

attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 
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ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria;  

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. Di prendere atto delle risultanze dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche di apertura della 

documentazione amministrativa (Busta A) che si sono svolte nei giorni del 30/06/2021 e 

14/07/2021, per i quali sono stati redatti n. 2 Verbali di Gara (Allegato 1 e Allegato 2) da parte 

del seggio di gara nominato con nota di prot. n. 15773 del 28/06/2021, relativamente alla 

procedura di affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e redazione del piano di 

sicurezza e coordinamento dell’intervento di “Adeguamento antisismico e antincendio P.O. di 

Iseo - edificio in muratura (ex convento)” P.O. di Iseo, da aggiudicare con il criterio di cui 

all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vale a dire a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

2. Di prendere atto e di approvare i suddetti Verbali di Gara (Allegato1 e Allegato 2) dai quali 

risulta che sono ammessi al prosieguo della gara i seguenti n. 6 Concorrenti: 

1. SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE con sede in Albano Laziale (RM); 

2. T.H.E.MA. SRL con sede in Bologna – capogruppo e STUDIO PROTECNO S.R.L. con 

sede in Verona e Geologo Luca Tondi con sede in Bologna;  

3. INM AND PARTNER SRL con sede in San Donà di Piave (VE) – capogruppo, STUDIO 

TECNICO ASSOCITAO MULTIMPIANTI con sede in Chioggia, STUDIO 

D’AMBROSIO & ASSOCIATI SRL con sede in Bari, Arch. Chiara Parrino con sede a 

Palermo e Dott. Geol. Pietro Arvizzigno con sede in Triggiano (BA); 

4. CERVARLO GIUSEPPE con sede in Torano Castello (CS) – capogruppo, PBA PROJECT 

BUILDING ART S.R.L. con sede a Roma e Ing. Antonella Corrente con sede in 

Castrolibero (CS); 

5. STUDIO CALVI S.R.L. con sede in Pavia – capogruppo, PROFESSIONISTI SRL con sede 

in Chiari (BS); 

6. STUDIO PARIS ENGINEERING SRL con sede in Avezzano (AQ); 

e che è escluso dalla procedura, per i motivi contenuti nei più volte citati Verbali di Gara 

(Allegato 1 e Allegato 2) il seguente concorrente: 

1. LENZI CONSULTANT SRL con sede in Roma - capogruppo e IPT PROJECT SRL con 

sede in Padova. 

 

3. Di dare comunicazione del presente provvedimento sul profilo committente e tramite 

comunicazione ai singoli concorrenti da inviare tramite piattaforma SINTEL. 
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4. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 2 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  

Mauro Borelli 
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