
 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

1 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: DGR N. X/5510 DEL 02/08/2016 - ART. 20 L. 67/88 (VII ATTO 

INTEGRATIVO ADPQ). AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI “ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL P.O.T. DI ORZINUOVI” PREVIA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Decreto della Direzione Generale Welfare n. 5887 del 24/04/2018 ha 

approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento di "ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL P.O.T. DI ORZINUOVI” ex art. 20 L. 67/88 – VII 

atto integrativo ADPQ e DGR n. X/5510 del 02/08/2016; 

- con deliberazione n. 505 del 19/09/2018 è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 

59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL P.O.T. DI ORZINUOVI” previa progettazione 

esecutiva, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, vale a dire a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, da valutare 

secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara, nonché nei relativi allegati; 

 

RICORDATO che la pubblicazione del bando è avvenuta ai sensi del citato d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., secondo le modalità previste dalla deliberazione di indizione, in particolare: 

- in data 28/09/2018 sul “Profilo della Stazione Appaltante”; 

- in data 28/09/2018 sulla GURI n. 113 anno 2018; 

- in data 28/09/2018 sul SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare); 

- in data 28/09/2018 sull’Osservatorio Contratti Pubblici Regione Lombardia; 

- in data 11/10/2018 sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; 

- in data 11/10/2018 sul quotidiano Libero; 

- in data 11/10/2018 sul quotidiano Giornale di Brescia; 

- in data 11/10/2018 sul quotidiano Il Giornale: 

 

RICORDATO ALTRESI’ che la procedura è stata pubblicata integralmente in data 28/09/2018 

sulla piattaforma telematica SinTel con ID 101693824; 

 

DATO ATTO che con successive note sono state formulate una serie di risposte ai quesiti posti dai 

concorrenti, pubblicate nelle date sotto indicate, sul “Profilo della Stazione Appaltante” e sulla 

piattaforma SINTEL e così riepilogate: 

- Risposte ai quesiti n. 1 del 04/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 2 del 10/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 3 del 12/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 4 del 15/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 5 del 15/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 6 del 19/10/2018;  

- Errata corrige - Risposte ai quesiti n. 6 22/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 7 del 22/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 8 del 23/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 9 del 24/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 10 del 26/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 11 del 30/10/2018;  

- Risposte ai quesiti n. 12 del 31/10/2018;  
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sono state inoltre pubblicate le seguenti comunicazioni: 

- Comunicazione del 03/10/2018 (Sopralluogo e consegna progetto definitivo); 

- Comunicazione del 10/10/2018 (II° Sopralluogo e consegna progetto definitivo); 

 

PRESO ATTO che con delibera n. 622 del 23/11/2018 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice alla quale sono state riservate tutte le operazioni di gara; 

 

VISTI i seguenti verbali che definiscono l’iter della procedura di cui trattasi: 

-  Verbale in data 30/11/2018 di “Apertura documentazione amministrativa” (Allegato 1); 

- Verbale in data 06/12/2018 di “Apertura documentazione amministrativa verifica contenuto busta 

tecnica” (Allegato 2);  

- Verbale in data 14/12/2018 di “Valutazione e attribuzione punteggio tecnico” (Allegato n. 3); 

- Verbale in data 19/12/2018 di “Apertura offerte economiche assegnazione punteggio prezzo” 

(Allegato n. 4); 

- Verbale in data 22/01/2019 di “Verifica congruità dell’offerta” (Allegato 5) con il quale si accerta 

che l’offerta non rientra nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che si è preso atto delle risultanze delle operazioni di gara riportate nei citati e qui 

allegati verbali, approvandoli contestualmente, dai quali risulta aggiudicatario della procedura il 

R.T.I. TERMOTECNICA SEBINA SRL (capogruppo) con sede in Costa Volpino (Bg), PANIZZA 

1914 SRL con sede in Trenzano (Bs), A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA CONSORZIO con 

sede in Brescia che ha ottenuto il punteggio più alto, a seguito dell’offerta tecnica presentata e del 

prezzo offerto per un importo di € 1.941.869,97 + Cassa + Iva, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza e del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, importo così determinato: 

a Importo dei lavori a base d’asta (esclusi oneri per la sicurezza) € 1.933.200,00 

b Importo per redazione progetto esecutivo €      57.434,75 

c=a+b Importo totale su cui applicare lo sconto di offerta € 1.990.634,75 

d Sconto di offerta 5,715 % €    113.773,78  

e=c-d TOTALE SCONTATO € 1.876.869,97 

f Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      65.000,00 

g=e+f TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (esclusa Cassa e Iva) € 1.941.869,97 

 

RILEVATO che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del 

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della 

comunicazione di aggiudicazione, nella forma di scrittura privata, previe verifiche ai sensi di legge; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Bardi, 

che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

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 

f.f., dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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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 delle operazioni di gara, meglio evidenziate nei verbali sopra 

richiamati e allegati al presente provvedimento, che qui si approvano, relativamente 

all’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 

IMPIANTISTICO DEL P.O.T. DI ORZINUOVI” previa progettazione esecutiva. 

 

2. Di aggiudicare l’affidamento dei lavori di cui trattasi, previa progettazione esecutiva, al R.T.I. 

TERMOTECNICA SEBINA SRL (capogruppo) con sede in Costa Volpino (Bg), PANIZZA 

1914 SRL con sede in Trenzano (Bs), A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA CONSORZIO 

con sede in Brescia, per un importo complessivo di € 1.941.869,97 + Cassa + Iva, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza e del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo. 

 

3. Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del 

d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.., non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della 

comunicazione di aggiudicazione, nella forma di scrittura privata, previe verifiche ai sensi di 

legge. 
 

4. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di € 2.145.197,89 (€ 

1.941.869,97+ Cassa e Iva) trova copertura all’interno della DGR n. X/5510 del 02/08/2016. 

 

5. Di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento per quanto riguarda le 

spese di pubblicazione degli esiti di gara, stimata in € 3.500,00 IVA compresa, trova copertura 

all’interno della sopraccitata DGR n. X/5510 del 02/08/2016. 

 

6. 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. 5 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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