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AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER 
LAVORI DA ESEGUIRE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AZIENDA USL 
DI ROMAGNA. CIG N. 7176581DFA PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 
CONCORRENTI ALLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1, 
DLGS 50/2016 S.M.I. 
 
Normativa di riferimento: 
- D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici ”, ed in particolare l’art. 29 

“Principi in materia di trasparenza”; 
- art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 420 del 20/09/2017, 
con cui è stata indetta una procedura di gara, mediante procedura aperta per la 
conclusione di  un accordo quadro di durata triennale con un solo operatore economico ai 
sensi dell’art. 54 D.lgs. 18/4/2016,  per lavori da eseguire agli immobili di proprietà o in uso  
all’Azienda USL della Romagna per un importo massimo previsto di Euro 20.000.000,00 
esclusi oneri fiscali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità (PUNTI MAX 70) / prezzo (PUNTI 
MAX 30); 
 
DATO ATTO che, a seguito della prescritta pubblicità del bando, a norma di legge, entro 
il  termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10/11/2017 sono pervenuti  n.07 plichi 
presentati dai seguenti concorrenti: 
1. Consorzio Integra  Soc. Coop.va di Bologna; 
2. R.T.I.: Consorzio Innova Soc. Coop.va (capogruppo) di Bologna/ Impresa Tonon 

S.p.A. di Colle Umberto (TV); 
3. R.T.I.: Apleona HSG S.p.a. (capogruppo) di Fossò (VE)/ Gruppo ECF  S.p.a. di 

Roma; 
4. R.T.I.: Alpiq InTec Italia S.p.A. (capogruppo) di Verona/ Consorzio Artigiani 

Romagnolo Soc.Coop di Rimini./ L’Operosa Impianti S.r.l.  di Cadriano di Granarolo 
dell’Emilia (BO); 

5. R.T.I.: Consorzio  fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons.Coop. Soc. Coop.va 
(capogruppo) di Forlì/ AR.CO Lavori Soc. coop. Cons. di Ravenna/ CEIR Soc. 
Consortile Cooperativa di Ravenna/ Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Cooperativa  - fraz. 
Case Castagnoli – Cesena (FC); 

6. R.T.I.: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”- CCM  
soc.coop. per azioni (capogruppo)/ Euroimpianti S.p.A. di Tortona (AL)/ Adriatica 
Costruzioni Cervese Soc. Cooperativa - loc. Castiglione di Cervia (RA); 

7. R.T.I.: CME Consorzio Imprenditori Edili Soc.Coop. (capogruppo) di Modena/ 
Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. di Isernia; 

 
DATO ATTO che il seggio di gara, all’esito della valutazione della documentazione 
amministrativa, avvenuta nelle sedute pubbliche di gara tenutasi il giorno 13 e 15 



Novembre 2017, ha disposto l’attivazione di n. 2 subprocedimenti di soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016 smi nei confronti di altrettanti concorrenti, 
come risultante dai verbali delle 2 sedute pubbliche di gara cui si rinvia, conservati agli atti,  
e che,  all’esito  dei procedimenti di soccorso istruttorio attivati, il seggio di gara ha 
disposto nella seduta pubblica di gara del 05/12/2017 l’AMMISSIONE al prosieguo della 
gara dei 7  concorrenti  come risultante dal verbale della 3^ seduta pubblica di gara del 
05/12/2017, conservato agli atti, a cui si rinvia; 
 
VISTO l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine 
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della 
stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici” 
 
VISTO altresì l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due 
giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o 
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine 
per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli 
atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”; 
 
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul 
profilo internet dell’Ausl della Romagna - www.auslromagna.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”, il presente provvedimento, 
dandone contestualmente avviso ai concorrenti, a cui verranno inviati, non essendo 
disponibile un collegamento informatico riservato, i verbali di gara sopra richiamati; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza 
di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso derivanti dal 
presente provvedimento; 
 
VISTA la deliberazione n. 777 del 08/10/2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”, e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, dell’esito del verbale del seggio di gara n. 1 del 13/11/2017, n. 2 del 
15/11/2017, e n. 3 del 05/12/2017a cui si rinvia integralmente; 



2. di approvare le valutazioni ivi contenute e dunque disporre conseguentemente 
l’AMMISSIONE al prosieguo della gara dei seguenti 7 concorrenti: 

1.  Consorzio Integra  Soc. Coop.va di Bologna; 
2.  R.T.I.: Consorzio Innova Soc. Coop.va (capogruppo) di Bologna/ Impresa Tonon 

S.p.A. di Colle Umberto (TV); 
3.  R.T.I.: Apleona HSG S.p.a. (capogruppo) di Fossò (VE)/ Gruppo ECF  S.p.a. di 

Roma; 
4.  R.T.I.: Alpiq InTec Italia S.p.A. (capogruppo) di Verona/ Consorzio Artigiani 

Romagnolo Soc.Coop di Rimini./ L’Operosa Impianti S.r.l.  di Cadriano di 
Granarolo dell’Emilia (BO); 

5.  R.T.I.: Consorzio  fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons.Coop. Soc. 
Coop.va (capogruppo) di Forlì/ AR.CO Lavori Soc. coop. Cons. di Ravenna/ 
CEIR Soc. Consortile Cooperativa di Ravenna/ Consorzio C.A.I.E.C. Soc. 
Cooperativa  -fraz. Case Castagoli – Cesena (FC); 

6.  R.T.I.: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”- 
CCM  soc.coop. per azioni (capogruppo)/ Euroimpianti S.p.A. di Tortona (AL)/ 
Adriatica Costruzioni Cervese Soc. Cooperativa -loc. Castiglione di Cervia (RA); 

7.  R.T.I.: CME Consorzio Imprenditori Edili Soc.Coop. (capogruppo) di Modena/ 
Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. di Isernia; 

3.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della 
Romagna www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti” dandone contestuale avviso ai concorrenti, a cui verranno inviati, non 
essendo disponibile un collegamento informatico riservato, i verbali di gara sopra 
richiamati; 

4.  di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione assolve all'obbligo di 
pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016; 

5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 

 
7. di inviare la presente determinazione  per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali:  

•  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  

•  U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;  
 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Alberto Pieri)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI)  
 

___________________________  

   
   



 



Atto di esecutività della determinazione n. 3529 del 14/12/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA 
TRIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DA ESEGUIRE AGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALL'AZIENDA USL DI ROMAGNA. CIG N. 7176581DFA 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI 
DELL'ART. 29, COMMA 1, DLGS 50/2016 S.M.I. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 14/12/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/12/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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