Servizio Attività Tecniche, Manutenzioni e
Ingegneria clinica
Dirigente: arch. Maria Luisa Morina
Centro Direzionale “LE SCALE di Porta Romana”
V° Piano - Scala C - Viale Luigi Chiavellati - Foligno (PG)
email: marialuisa.morina@uslumbria2.it
pec: aslumbria2@postacert.umbria.it
tel. n. 0742-339311

VERBALE N.1 DEL 26/09/2019
ESAME ISTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei “Lavori propedeutici all’installazione del tomografo
a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla per la S.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. di Foligno, tramite
Richiesta Di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)”, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii” - CIG: 8022638A4E
- CUP: F68I19000080005
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre, alle ore 9,00, presso gli uffici
del Servizio Attività Tecniche Manutenzioni Ing. Clinica della ASL 2 Umbria, siti presso il Centro Direzionale
“LE SCALE di Porta Romana” V° Piano – Scala C – Viale Chiavellati - Foligno (PG) – il R.U.P., arch. Maria
Luisa Morina, Dirigente del Servizio Attività Tecniche Manutenzioni Ing. Clinica, alla presenza dei testimoni,
il Sig.ra Catia Marani e la Sig.ra Ilenia Ricci, dichiara aperta la 1^ seduta di gara relativa alla procedura per
l’affidamento dei lavori indicati in oggetto. Alla Sig.ra Ilenia Ricci è attribuita anche la funzione di segretario
verbalizzante.
Premesso che:


con Delibera del Commissario Straordinario n. 74 del 23/08/2019 è stato disposto di “approvare – ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 ed all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. – la proposta di aggiudicazione, inerente i “Servizi di progettazione esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione locali tomografo a risonanza
magnetica (RM) 1,5 Tesla per la S.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. di Foligno”, a favore del
seguente operatore economico: Ing. Francesco Dipalo con sede in Via Sant'Antonio n. 26, 76121 Barletta
(BT), P. Iva 05538750729, per un importo pari ad € 10.518,89 (ribasso percentuale offerto del 47.37%)”;



con Determina Dirigenziale n. 5053 del 29/07/2019, l’aggiudicazione dei Servizi in argomento, è
diventata efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D. Lgs. 50/2016;



il progetto esecutivo è stato presentato con Protocollo n. 0179759 del 03/09/2019;



in data 06/09/2019 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse relativo alla
procedura per l’affidamento dei “Lavori propedeutici all’installazione del tomografo a risonanza
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magnetica (RM) 1,5 Tesla per la S.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. di Foligno, tramite Richiesta
Di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii”, con scadenza
di presentazione istanza, entro e non oltre il 16 settembre 2019 alle ore 13.00, per 10 giorni, in quanto i
lavori in argomento sono strettamente legati alla consegna della macchina da installare;


in data 16/09/2019, al termine utile per la presentazione delle istanze, si è proceduto a verificare il
contenuto delle manifestazioni d’interesse pervenute, rilevando che, nei termini prescritti, ne sono giunte
n. 8.

Si è proceduto, quindi, ad analizzare quanto dichiarato nelle domande, premettendo che sia l’Avviso Pubblico
Esplorativo per Manifestazione d’Interesse, al Cap. 3, paragrafo 3.4 “Requisiti Speciali di Capacità TecnicoProfessionali”, lett. a) prevedeva “l’avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di cinque opere
propedeutiche

all’installazione di tomografi a risonanza magnetica

certificati dal committente, che

l’Allegato A “Modello istanza manifestazione di interesse”, messo a disposizione degli operatori economici,
alla sez. “Dichiarazioni tra i requisiti da confermare o meno, per essere ammessi alla partecipazione alla
procedura, al punto B includeva “l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di cinque opere propedeutiche
all’installazione di tomografi a risonanza magnetica, certificate dal committente”, con le seguenti risultanze:
 tutte le istanze pervenute, non contengono quanto richiesto al punto B, (oltre alla dichiarazione di avere
svolto “negli ultimi dieci anni, cinque opere propedeutiche all’installazione di tomografi a risonanza
magnetica…”) ovvero la “certificazione da parte del committente” del suddetto requisito.
Pertanto in data 16/09/2019, trascorso il termine utile per presentare manifestazione d’interesse, è stata richiesta,
a tutti gli 8 operatori economici, tramite Pec, prot.lli n. 189980 - 189987- 189990- 189992- 190004- 190006190007 - 190008, l’integrazione della carenza sopra richiamata, ai sensi dell’all’art. 83, comma 9 D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, entro il giorno 19.09.2019 ore 18:00, a comprova del requisito di cui al Punto B, a mezzo
Pec all’indirizzo aslumbria2@postacert.umbria.it.
In data 19.09.2019 sono pervenute, tramite Pec, n. 5 riscontri alle richieste di integrazione sopradette,
quindi:



n. 3 operatori, non avendo dato riscontro al soccorso istruttorio, non ammessi al
proseguo della procedura;
n 1 operatore dichiara: “di non aver mai svolto, negli ultimi dieci anni, opere
propedeutiche all’istallazione di Tomografi a risonanza magnetica come richiesto
dalla manifestazione d’interesse”. Requisito non soddisfatto, non ammesso alla
successiva procedura di gara;
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n. 1 operatore ha presentato dichiarazioni riguardanti n. 2 interventi non attinenti ad
opere propedeutiche all’installazione di tomografi a risonanza magnetica. Requisito
non soddisfatto, non ammesso alla procedura di gara;
 n. 1 operatore ha presentato attestazioni per tre diversi interventi, di cui per:
 1 intervento, C.E.L. 28/09/2019, risulta affidatario;
 1 intervento, C.E.L. 4/09/2019, risulta ditta subappaltatrice;
 1 intervento, C.E.L. 14/03/2018, non risulta esecutrice né come affidataria né
come subappaltatrice.
Requisito non soddisfatto, in quanto l’Avviso prevedeva l’avvenuto svolgimento,
negli ultimi dieci anni, di almeno cinque opere propedeutiche all’installazione di
tomografi a risonanza magnetica, non ammesso alla successiva procedura di gara;
 n. 2, operatori hanno dato riscontro al soccorso istruttorio. Requisito soddisfatto,
ammessi alla successiva procedura di gara.
Per quanto sopra, vengono individuati n. 2 (due) concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento
dei lavori in argomento; l’elenco di tutti gli operatori che hanno presentato istanza sarà reso noto alla scadenza
del termine per la presentazione dell’offerta.
Si dà atto, altresì, che ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il diritto di
accesso ai nominativi dei n. 2 concorrenti ammessi, è differito alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
La seduta termina alle ore 11,00. La documentazione di gara sarà conservata presso gli uffici del Servizio
Attività Tecniche Manutenzioni Ingegneria Clinica della ASL, presso il Centro Direzionale “LE SCALE di
Porta Romana” V° Piano – Scala C – Viale Chiavellati - Foligno (PG).

Foligno, 26/09/2019

arch. Maria Luisa Morina
(firmato)
sig.ra Catia Marani
(firmato)
sig.ra Ilenia Ricci
(firmato)
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