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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

"O

VISTO il bando di gara della procedura aperta ex art\. 36, comma 3, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., per l'affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla riqualificazione del

padiglione n. 07 ex anatomia - analisi del Complesso Immobiliare denominato "Ex Ospedali Riuniti di

Bergamo" di proprietà del Fondo Investimenti per la Valorizzazione - Comparto Extra, consistenti

nella realizzazione del nuovo centro socioculturale di quartiere, pubblicato nella G.U. 5 Serie Speciale

- Contratti Pubblici n.35 del 22.3.2019, e l'ulteriore documentazione costituente la lex specialis di gara;

VISTO il "Verbale della prima seduta pubblica di gara" del 10 maggio 2019, nella quale il Seggio di

Gara ha provveduto alla apertura e verifica della documentazione amministrativa presentata dagli

• offerenti;

VISTO il "Verbale della prima seduta riservata" del Seggio di gara del 21 maggio 2019, nella quale è

stata esaminata la documentazione pervenuta a seguito dell'attivazione del subprocedimento di

soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in esito al quale sono stati

ammessi alla procedura tutti i concorrenti;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale di CDP Investimenti Sgr S.pA del 23 maggio 2019

con la quale sono stati individuati i componenti la Commissione Giudicatrice e le lettere del RUP di

nomina della Commissione Giudicatrice;

VISTO il "Verbale della prima seduta pubblica di gara - Commissione giudicatrice" del 27 maggio

2019, nella quale la Commissione ha provveduto all'apertura delle Offerte tecniche presentate da

ciascun offerente;

• VISTO il verbale, con le relative tabelle allegate, della prima seduta riservata della Commissione

giudicatrice del 27 maggio 2019, nella quale la Commissione ha provveduto alla valutazione delle

Offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi;

VISTO il "Verbale della seconda seduta pubblica di gara - Commissione giudicatrice" del 3 giugno

2019, nella quale la Commissione Giudicatrice ha provveduto: (i) a dare atto dell'esito delle valutazioni

effettuate sulle Offerte tecniche, dando lettura dei punteggi attribuiti e ad aprire le Offerte Economiche;

(ii) ad escludere l'offerente IMPRENDO ITALIA S.R.L.; (iii) ad attribuire a ciascun offerente ammesso

il punteggio complessivo e a formare la relativa graduatoria accertando altresì che l'offerta risultata

prima in graduatoria non risulta da sottoporre a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del

D.lgs. 50/2016 e procedendo, pertanto, alla formulazione della Proposta di Aggiudicazione in favore

dell'operatore economico costituendo R.T.!. CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.

(mandataria) - F.LLI ZAFFARONI S.R.L. (mandante) - G. FRANCO LONGHI S.R.L. (mandante),

• risultato primo in graduatoria con un punteggio complessivo di 91,834;

@ 4210Nl(a)



00
O •

VISTA la comunicazione del RUP del 23 luglio 2019, con a qua e I a rasmesso g I a I e a

procedura al Consiglio di Amministrazione, dando altresì atto di aver provveduto, ai sensi dell'art. 95,

comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), D.Lgs. n.

50/2016 e che all'esito della verifica svolta i costi della manodopera indicati nell'offerta prima in

graduatoria sono risultati congrui;

VISTA la Determinazione del 24.07.2019, con la quale questo Consiglio di Amministrazione ha

approvato la proposta di aggiudicazione contenuta nel Verbale del 3 giugno 2019 ed ha dichiarato

l'aggiudicazione in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo fra CIVIDINI INGEGNERIA

E COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - F.LLI ZAFFARONI S.R.L. (mandante) - G. FRANCO LONG Hl

S.R.L. (mandante) dando atto della sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione stessa fino al

positivo riscontro del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

VISTA l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del Committente in data

26.07.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie speciale n. 91 del

05.08.2019;

VISTA la comunicazione del RUP del 22 gennaio 2020 con la quale è stato dato atto del positivo

riscontro effettuato in ordine al possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario ed, in

particolare, in ordine alle risultanze del Registro delle Imprese, del Casellario giudiziale, del sistema

informativo dell'anagrafe tributaria, della documentazione relativa alla regolarità contributiva e

previdenziale, del Casellario informatico ANAC, delle visure camerali, dell'Anagrafe delle sanzioni

amministrative, dei certificati relativi all'ottemperanza alla legge n. 68/99, dei certificati di qualificazione

SOA, delle certificazioni dei sistemi di gestione della qualità nonché di tutti gli ulteriori atti e documenti

acquisiti, come da documentazione conservata agli atti, ed è stato dato quindi atto della sussistenza

dei presupposti, ai sensi della normativa vigente, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione

disposta con la citata Determinazione del 24.07.2019;

VISTO che nella medesima comunicazione del RUP si dà altresì atto:

•

•
dell'avvenuto espletamento nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario degli

adempimenti connessi alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ed, in

particolare:

• CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. risulta iscritta nella White List della

Prefettura di Bergamo;

• G. FRANCO LONGHI S.R.L., risulta iscritta nella White Iist della Prefettura di Modena -

Ricostruzione Post-Sisma con stato "Aggiornamento in corso", da considerarsi equiparato alla

sussistenza dell'iscrizione, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 della Circolare del

Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro prot. n. 11001/119/12 del 14/08/2013;

• relativamente alla F.LLI ZAFFARONI S.R.L., a seguito della consultazione della Banca Dati

Nazionale Antimafia in data 20 dicembre 2019 è stata acquisita la Comunicazione antimafia •
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della costituzione, con scriltura privata autenticata in data 12.09.2019, acquisita agli alti, in

conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Disciplinare di gara, del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.,

F.LLI ZAFFARONI S.R.L., G. FRANCO LONGHI S.R.L., con conferimento del mandato collettivo

speciale con rappresentanza alla mandataria CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L.;

dell'avvenuta presentazione da parte del medesimo RTI aggiudicatario della garanzia di cui

all'art. 17 dello Schema di Contralto di Appalto;

dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 da parte

di tutte le imprese costituenti l'aggiudicatario e da parte delle persone giuridiche che in esse

posseggono partecipazioni societarie;

dell'acquisizione della Verifica di Idoneità Tecnico Professionale rilasciata dal Responsabile dei

Lavori sulla base della documentazione presentata dall'aggiudicatario;

dell'avvenuta trasmissione dei POS delle imprese costituenti l'aggiudicatario;

dell'avvenuto decorso del termine di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione

dell'aggiudicazione ai concorrenti avvenuta in data 26.07.2019

e, conseguentemente, della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per poter procedere

alla stipula del Contralto,

•

•

DETERMINA

• di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con propria Determinazione del 24.07.2019,

in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo fra CIVIDINI INGEGNERIA E

COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - F.LLI ZAFFARONI S.R.L. (mandante) - G. FRANCO

LONGHI S.R.L. (mandante) alle condizioni indicate nell'Offerta Tecnica ed Economica dal

• medesimo presentata;

• di procedere alla soltoscrizione del Contralto di Affidamento nei confronti del Raggruppamento

Temporaneo costituito fra CIVIDINI INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - F.LLI

ZAFFARONI S.R.L. (mandante) - G. FRANCO LONGHI S.R.L. (mandante), per un importo

complessivo di € 2.280.259,49 (euro duemilioniduecentoottantamiladuecentocinquantanove/49),

compresi oneri della sicurezza non soggelti a ribasso, oltre IVA;

• di disporre l'espletamento delle comunicazioni e delle pubblicazioni in conformità a quanto

previsto dagli artt. 29, 76, comma 5, letl. d), del D.Lgs. n. 50/2016.

•
Roma, 29 gennaio 2020
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I Marco Sangiorgio
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