DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n.481 del 24/03/2011
U.O Edile Impiantistica
Ufficio Contratti
OGGETTO: PT 23/2011 - Appalto dei lavori di ristrutturazione dei Reparti di Cardiologia e
Terapia Intensiva dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento (FE) - Intervento H34
dell’Accordo di Programma 2009 - Programma investimenti ex art. 20 L. 67/88 –
IV Fase – I° Stralcio – Delibera Assemblea Legislat iva n. 185/08 - Codice CUP
E33B08000230003: Approvazione elenco Ditte ammesse e schema lettera di
invito.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO PATRIMONIALI E
TECNOLOGICHE
In Virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Visto quanto rappresentato dal funzionario istruttore D.ssa Alessandra Savini.
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod.
Richiamato l’atto del Direttore Generale, esecutivo ai sensi di legge, n. 298 del
15/07/2010, con il quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione
dei reparti di Cardiologia e Terapia Intensiva dell’Ospedale di Cento (FE) - Intervento H34
dell’Accordo di Programma 2009 - Programma investimenti ex art. 20 L. 67/88 – IV Fase – I°
Stralcio – Delibera Assemblea Legislativa n. 185/08 - Codice CUP E33B08000230003.
Richiamata la Determinazione del Direttore del Dipartimento Attività TecnicoPatrimoniali e Tecnologiche n. 1681 del 26/11/2010, con la quale è stata indetta la gara
mediante procedura ristretta per i lavori di cui trattasi.
Rilevato che in ottemperanza al citato atto n. 1681 sono stati adempiuti i prescritti
oneri legislativi in ordine alla pubblicità del relativo Avviso di gara, secondo le modalità di cui
all’art. 122, 5° comma, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 140 del 03/12/2010, all’Albo Pretorio
dell’Azienda, del Comune dove si eseguono i lavori e del Comune sede dell’Azienda USL,
nonchè per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano
a maggior diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori e, inserendolo altresì nel
SITAR Sistema Informativo Telematico Appalti Reg. Emilia – Romagna http://www.sitar-er.it
e nel sito internet dell’Azienda USL di Ferrara all’indirizzo http://www.ausl.fe.it che qui si
richiama integralmente.
Considerato che risultano pervenute nei termini, come da timbro apposto dal Protocollo
Generale dell’Azienda USL di Ferrara, le istanze di partecipazione, numerate in ordine
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cronologico, come da elenco depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività
Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche.
Visto che risulta pervenuta oltre il termine perentorio stabilito a pena di esclusione nel
Bando di gara l’istanza di una Ditta, come riportata nell’elenco di cui al prot. n. 22160 del
24/03/2011, depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico –
Patrimoniali e Tecnologiche.
Ritenuto di non ammettere alla partecipazione della gara di cui trattasi le Imprese
riportate nell’elenco di cui al prot. n. 22160 del 24/03/2011 depositato agli atti dell’Ufficio
Contratti del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche, per le seguenti
motivazioni:
- n. 6 in quanto:
la medesima non è in possesso di attestazione SOA richiesta a pena d’esclusione dal
Bando di Gara e, manifestando la volontà di ricorrere dell’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., specifica che il soggetto del quale intende avvalersi
risulta in possesso di certificazione SOA per le Categorie OG1 class. IV e OG11 class II.
Essendo prevista nel Bando di gara anche la realizzazione di opere riconducibili alle
Categorie OS28 e OS30 altamente specializzate ed a qualificazione obbligatoria per un
importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto (surrogabili con l’iscrizione alla
Categoria OG11 di importo adeguato alle lavorazioni da eseguire, nel caso specifico OG11
classifica III), l’iscrizione alla Categ. OG11 class II della Ditta ausiliaria non risulta sufficiente
a ricoprire le Categ. OS 28 class. II e OS 30 class. II, richieste dal bando di gara a pena di
esclusione, ancorché utilizzando il beneficio di 1/5 di cui all’art. 3, 2° comma, del DPR 34/00.
Inoltre l’Amministratore della Ditta ausiliaria, rispetto al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non dichiara “che nei propri
confronti e nei confronti dell’impresa non è stata pronunziata sentenza di condanna passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, Dir Ce 2004/18”
come richiesto a pena di esclusione dal Bando di gara.
- n. 10, in quanto i Legali Rappresentanti e Direttori Tecnici della Ditta medesima,
rispetto al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, lett. c) del D.Lgs. 163/06
e s.m.i., non dichiarano “che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non è stata
pronunziata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, par.1, Dir Ce 2004/18”, come richiesto a pena di esclusione dal
Bando di gara.
- n. 16, in quanto la medesima è in possesso di attestazione SOA per le Categorie
OG1 class. IV e OG11 class II.
Essendo prevista nel Bando di gara anche la realizzazione di opere riconducibili alle
Categorie OS28 e OS30 altamente specializzate ed a qualificazione obbligatoria per un
importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto (surrogabili con l’iscrizione alla
Categoria OG11 di importo adeguato alle lavorazioni da eseguire, nel caso specifico OG11
classifica III), l’iscrizione alla Categ. OG11 class II non risulta sufficiente a ricoprire le Categ.
OS 28 class. II e OS 30 class. II, richieste dal bando di gara a pena di esclusione, ancorché
utilizzando il beneficio di 1/5 di cui all’art. 3, 2° comma, del DPR 34/00.
Ritenuto di ammettere quindi, ai sensi dell'art. 55, 6° comma, del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i., alla partecipazione della gara di cui trattasi tutte le rimanenti Imprese, in forma
singola, associata o consortile, riportate nell’elenco di cui al prot. n. 22161 del 24/03/2011
depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e
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Tecnologiche, che hanno fatto pervenire le rispettive istanze nei termini e risultano in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Bando di gara.
Stabilito, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di inviare alle Imprese
ammesse specifica lettera d'invito come da schema depositato agli atti del Dipartimento
Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche.
Considerato, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di
differire l’accesso all’elenco delle Ditte invitate alla gara in oggetto fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, omettendo l’indicazione dei nominativi delle Ditte
in fase di pubblicazione del presente atto.
Visto l’art. 253, 3° comma del D.Lgs. 163/06 e s.m. i., sull’applicazione delle norme
transitorie, il quale stabilisce che, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5 del
medesimo D.Lgs, continuano ad applicarsi il DPR 554/99 e il DPR 34/2000 nei limiti di
compatibilità con il sopraccitato D.Lgs. 163/06.
Richiamato l’art. 79, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 241/90.
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 3, 1° co mma del Decreto Legislativo n.
502/92, modificato dal Decreto Legislativo n. 517/93 e di cui all’art. 4, 3° comma della L.R. n.
19/94.
Attestata la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale
e regionale in materia.
DETERMINA
1. Di ammettere, vista la premessa, alla procedura ristretta per l'appalto dei lavori di
ristrutturazione dei reparti di Cardiologia e Terapia Intensiva dell’Ospedale di Cento (FE)
- Intervento H34 dell’Accordo di Programma 2009 - Programma investimenti ex art. 20 L.
67/88 – IV Fase – I° Stralcio – Delibera Assemblea Legislativa n. 185/08 - Codice CUP
E33B08000230003, le Imprese riportate nell’elenco di cui al prot. n. 22161 del
24/03/2011 depositato agli atti dell’Ufficio Contratti del Dipartimento Attività Tecnico –
Patrimoniali e Tecnologiche, che hanno fatto pervenire apposita istanza nei termini e
risultano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Bando di gara
2. Di non ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, le Imprese riportate
nell’elenco di cui al prot. n. 22160 del 24/03/2011 depositato agli atti dell’Ufficio Contratti
del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche.
3. Di inviare alle Ditte ammesse la lettera d'invito alla gara, come da schema depositato agli
atti del Dipartimento Attività Tecnico – Patrimoniali e Tecnologiche.
4. Di differire l’accesso all’elenco delle Ditte invitate alla gara in oggetto fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., omettendo l’indicazione dei nominativi delle Ditte in fase di
pubblicazione del presente atto.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Livio ALBERANI
Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche dell’Azienda USL
di Ferrara con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235810 email:
l.alberani@ausl.fe.it .
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO ING. LIVIO ALBERANI
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. ____481____ del __24/03/2011________________ in pubblicazione sul sito informatico
istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal
31.03.2011 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE

 DISTRETTO OVEST

 COLLEGIO SINDACALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO ING. LIVIO ALBERANI
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