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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

 

Prot. 1977 del 12.03.2020 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - procedura aperta per la stipula di un accordo quadro da 

concludere con un solo operatore economico, per l’affidamento di contratti d’appalto (c.d. Contratti 

Applicati) relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica 

da eseguire a tutti gli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC).  

CIG: 8028669B3E 

PROCEDURA APERTA PUBBLICATA SU SATER n. PI272593-19 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice); 

● D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”; 

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e  compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni;          

Premesso che: 

- la programmazione aziendale (la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 31 dicembre 2018 

Prot. n 9578/2018 ad oggetto: “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 

– 2020”) prevede, tra i diversi interventi, la procedura identificata con ID 49 per la stipula di un 

accordo quadro di lavori di manutenzione edile ed impiantistica su immobili di proprietà o concessi 

in uso a qualsiasi titolo all’IRST, con accluse le aree scoperte di pertinenza; 

- la formula contrattuale dell’accordo quadro contribuisce a rendere più flessibile l’attività 

contrattuale soprattutto per le attività di manutenzione che richiedono di far fronte a bisogni non 

tutti esattamente quantificabili e programmabili nel tempo, con riferimento a prestazioni non 

stimabili a priori o preventivabili nel tempo; 

- con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 7520 del 12.09.2019 veniva indetta una procedura di gara aperta, ai  sensi 
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dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la stipula di un accordo quadro da concludere con un 

solo operatore economico, per l’affidamento di contratti d’appalto (c.d. Contratti Applicati) relativi 

a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica da eseguire a 

tutti gli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo 

per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC), per un importo complessivo massimo 

pari a euro 3.100.000,00 (IVA esclusa) di cui oneri per la sicurezza di euro € 60.000,00 e somme a 

disposizione di euro 771.218,393, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- per l’espletamento della presente gara l’Irst s.r.l. IRCCS, in esecuzione della deliberazione n. 

2194/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna, si è avvalsa del sistema informatico per le 

procedure telematiche di acquisto gestito da Intercent-ER e, pertanto, la presente procedura, ai 

sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è stata interamente svolta attraverso la piattaforma 

telematica di negoziazione accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ed 

identificata con il numero di registro di sistema Sater n. PI272593-19; 

- con provvedimento prot. 7520 del 12.09.2019 si provvedeva, altresì, ad approvare il bando di gara, 

gli elaborate progettuali e tutta la documentazione di gara; 

- ai sensi dell’art. 36, c. 9, dell’art. 73, c.4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e del D. M. Infrastrutture e 

Trasporti 2/12/2016  è stato pubblicato  il bando di gara, in GURI (codice inserzione n. 1900036143) 

–  V Serie Speciale - Contratti Pubblici  n. 110 del 18/09/2019, oltre che  per estratto su almeno 1 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale (Il Foglio e) e su almeno 1 a maggiore diffusione 

locale nel luogo ove si eseguono i contratti (Corriere Romagna), fissando quale termine per la 

presentazione per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del 04/11/2019 e la prima seduta per 

l’apertura delle offerte è stata fissata per il 18/11/2019 ore 14:30; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 13:00 del giorno 04/11/2019) 

sono pervenuti sulla piattaforma Sater di Intercert-ER n. 9 offerte da parte delle ditte sotto 

elencate: 

 

N. Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune Data invio 

1 DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q IT02548810726 Barletta-Andria-Trani 30/10/2019 

2 C.N. COSTRUZIONI 

GENERALI S.P.A. (a socio 

unico) 

05931780729 IT05931780729 Modugno 30/10/2019 

3 "CEIR SOCIETA' 

CONSORTILE 

00085050391 IT00085050391 Ravenna 31/10/2019 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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COOPERATIVA" IN SIGLA 

"CEIR SOC. CONS. COOP." 

4 RTI CONSORZIO EDILI 

ARTIGIANI RAVENNA - 

C.E.A.R. - SOCIETA' 

COOPERATIVA 

CONSORTILE O IN FORMA 

ABBREVIATA CEAR 

SOC.COOP.CONS - GAMIE 

S.R.L. 

00203980396 IT00203980396 Ravenna 04/11/2019 

5 I.TEC SRL COSTRUZIONI 

GENERALI 

03893860282 IT03893860282 Villa del Conte 04/11/2019 

6 CONTROLSECURITY 

SISTEMI DI SICUREZZA-

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' L 

IMITATA 

05187291009 IT05187291009 Roma 04/11/2019 

7 RTI SIRAM  S.P.A. - F.LLI 

FRANCHINI  S.R.L. - 

COOPERATIVA 

INTERSETTORIALE 

MONTANA 

DI*SASSOLEONE SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA (O PIU' 

BREVEMENTE "*C.I.M.S.") 

08786190150 IT08786190150 Milano 04/11/2019 

8 RTI AR.CO. LAVORI 

SOCIETA' COOPERATIVA 

CONSORTILE - CPL 

CONCORDIA SOCIETA' 

COOPERATIVA IN FORMA 

ABBREVIATA CPL 

CONCORDIA SOC. COOP. 

01468160393 IT01468160393 Ravenna 04/11/2019 

9 GEMMO S.P.A. (SOCIETA' 

CON UNICO SOCIO) 

03214610242 IT03214610242 Arcugnano 04/11/2019 

- con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

prot. 9423 del 18/11/2019 è stato nominato il Seggio di gara incaricato dell’apertura delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificarne la regolarità e di disporre 

l’ammissione dei concorrenti alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche di competenza della Commissione Giudicatrice; 

- con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

prot. 9425 del 18/11/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 
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Considerato che  

- il Seggio di gara, nominato come sopra, all’esito della valutazione della documentazione 

amministrativa avvenuta nelle sedute pubbliche tenutesi nei giorni 18 e 26 novembre 2019 (prot. 

9436 e prot. 9704 - Allegati nn. 1 e 2) e del 4 dicembre 2019 (prot. 9929 - allegato n. 3) ed all’esito 

dei procedimenti di soccorso istruttorio attivati ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., ha disposto l’esclusione del concorrente CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA-SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' LIMITATA per il mancato possesso dei requisiti di qualificazione di cui al bando 

di gara e al disciplinare e l’ammissione alle fasi successive di gara di tutti gli altri 8 concorrenti come 

da verbale del 4 dicembre 2019 (prot. 9929);    

- nella medesima seduta del 4 dicembre 2019, si è proceduto altresì all’apertura della busta virtuale 

“B – Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi ed alla verifica del contenuto rispetto a quanto 

richiesto nel bando/disciplinare di gara;  

Atteso che con atto prot. 9929 del 4/12/2019 (pubblicato il 04.12.2019 con atto prot. 9930) si è 

disposta l’esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi del concorrente CONTROLSECURITY SISTEMI 

DI SICUREZZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA per il mancato possesso dei requisiti di 

qualificazione di cui al bando di gara ed al disciplinare e di ammettere al termine della valutazione 

della documentazione amministrativa della gara in oggetto i restanti operatori economici partecipanti 

alla procedura medesima, come sotto riporto: 

Ammessi: 

N. Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune 

1 DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q IT0254881072

6 

Barletta-

Andria-Trani 

2 C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. 

(a socio unico) 

05931780729 IT0593178072

9 

Modugno 

3 "CEIR SOCIETA' CONSORTILE 

COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR 

SOC. CONS. COOP." 

00085050391 IT0008505039

1 

Ravenna 

4 RTI CONSORZIO EDILI ARTIGIANI 

RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' 

COOPERATIVA CONSORTILE O IN 

FORMA ABBREVIATA CEAR 

SOC.COOP.CONS - GAMIE S.R.L. 

00203980396 IT0020398039

6 

Ravenna 

5 I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI 03893860282 IT0389386028

2 

Villa del 

Conte 

6 RTI SIRAM  S.P.A. - F.LLI FRANCHINI  

S.R.L. - COOPERATIVA 

INTERSETTORIALE MONTANA 

DI*SASSOLEONE SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 

08786190150 IT0878619015

0 

Milano 
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LIMITATA (O PIU' BREVEMENTE 

"*C.I.M.S.") 

7 RTI AR.CO. LAVORI SOCIETA' 

COOPERATIVA CONSORTILE - CPL 

CONCORDIA SOCIETA' 

COOPERATIVA IN FORMA 

ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. 

COOP. 

01468160393 IT0146816039

3 

Ravenna 

8 GEMMO S.P.A. (SOCIETA' CON 

UNICO SOCIO) 

03214610242 IT0321461024

2 

Arcugnano 

 

Esclusi:  

CONTROLSECURITY SISTEMI DI 

SICUREZZA-SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' L IMITATA 

05187291009 IT05187291009 Roma 

 

Dato atto che nelle sedute riservate del 10.12.2019 (verbale prot. 10016/2019 del 10/12/2019), del 

18.12.2019 (verbale prot. 10233/2019 del 18/12/2019) e del 21.02.2020 (verbale prot. 1392 del 

21.02.2020) – allegati 4,5 e 6 - un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i  con atto del provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico prot. 9425 del 18/11/2019, ha proceduto alla valutazione delle offerte 

tecniche contenute nella busta virtuale “Offerta Tecnica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi. In 

particolare la Commissione giudicatrice nel suo plenum ha proceduto alla valutazione delle offerte 

tecniche contenute nella busta virtuale “Offerta Tecnica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi; 

Dato atto, altresì, che in data 05.03.2020, previa convocazione degli operatori economici tramite 

pubblicazione sul sistema Intercent-ER e sul sito web dell’istituto, si è tenuta la quarta seduta pubblica 

(verbale prot. 1716/2020 All. n. 7) in cui si è proceduto: 

- a dare lettura del giudizio di idoneità/non idoneità dell’offerta tecnica presentata, procedendo alla 

lettura dei punteggi qualitativi complessivi assegnati dalla Commissione giudicatrice in base ai 

parametri di valutazione fissati dal Disciplinare di gara, dando atto che sono stati esclusi i seguenti 

concorrenti in quanto le rispettive offerte tecniche non raggiungono la soglia minima di qualità 

prevista dal disciplinare di gara (36/70): 

A. DICATALDO SABINO 

B. C.N. COSTRUZIONI GENERALI  

C. I.TEC srl Costruzioni Generali 

- alla conferma sul portale MERER dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed alle operazioni di chiusura 

della fase di valutazione tecnica seguendo le istruzioni del portale Intercent-ER ed assegnando lo 

stato “Valutato”; 
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- allo sblocco dell’offerta economica ed all’apertura delle buste virtuali economiche presentate dai 

concorrenti ammessi (n. 5) che hanno ottenuto, per l’offerta qualitativa, un punteggio non inferiore 

a 36 punti (c.d. soglia di sbarramento), constatando che: 

A. "CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP." ha presentato 

il ribasso dello 15,17 %; 

B.  RTI AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - CPL CONCORDIA SOCIETA' 

COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. COOP. ha presentato il ribasso 

dello 24,48 %; 

C. GEMMO S.P.A. ha presentato il ribasso dello 37,00%; 

D. RTI SIRAM S.P.A. - F.LLI FRANCHINI S.R.L. - COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA 

DI*SASSOLEONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (O PIU' BREVEMENTE 

"*C.I.M.S.") ha presentato il ribasso dello 18,00%; 

E. RTI CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O 

IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS - GAMIE S.R.L. ha presentato il ribasso dello 

15,57%; 

- a prendere atto che dopo aver esperito tutte le operazioni richieste dal portale Intercent-ER (ivi 

compreso il calcolo economico), la situazione dei punteggi complessivi risultante dalla piattaforma 

Intercent-ER è la seguente: 

 

Ditta Totale 

punteggio 

tecnico 

Totale 

punteggio 

economico 

Totale 

complessivo 

CEIR SOCIETA' CONSORTILE 

COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR SOC. 

CONS. COOP 

70,00 22,96 92,96 

RTI AR.CO. LAVORI SOCIETA' 

COOPERATIVA CONSORTILE - CPL 

CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN 

FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA 

SOC. COOP. 

62,59 26,50 89,09 

GEMMO S.P.A. 53,17 30,00 83,17 

RTI SIRAM S.P.A. - F.LLI FRANCHINI S.R.L. 

- COOPERATIVA INTERSETTORIALE 

MONTANA DI*SASSOLEONE SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 

LIMITATA (O PIU' BREVEMENTE 

"*C.I.M.S.") 

56,19 24,17 80,36 

RTI CONSORZIO EDILI ARTIGIANI 

RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' 

50,15 23,14 73,29 
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COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA 

ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS - 

GAMIE S.R.L. 

 

Verificato tramite il sistema Sater che l’offerta collocatasi al primo posto della graduatoria e 

precisamente quella presentata dalla ditta CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR 

SOC. CONS. COOP non  risulta anomala,  nella medesima seduta pubblica del 05 marzo 2020 si è 

proceduto alla lettura della graduatoria provvisoria, dichiarando la proposta di aggiudicazione nei 

confronti della ditta CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP P.Iva 

00085050391  Via G. Di Vittorio 64, Ravenna (RA) che ha ottenuto il punteggio riparametrato 

complessivamente più elevato pari a 92,96/100 come risulta al verbale Prot. 1716 del 05 marzo 2020, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 7); 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere 

dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può procedere 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di 

gara allegato al presente provvedimento; 

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro in questione alla ditta 

CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP (P.Iva 00085050391) con 

sede in  Via G. Di Vittorio 64, Ravenna (RA), nelle more delle necessarie verifiche, ai sensi della vigente 

normativa, in merito al possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti di partecipazione 

alle gare d’appalto, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge (art. 

32, comma 7, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

Precisato che: 

- l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Assuntore nell’ambito del presente 

accordo quadro è di € 3.100.000,00 oltre IVA a prescindere dal ribasso percentuale offerto (15,17 

%) che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi; l’Irst srl IRCCS non assume, 

comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo massimo stimato dell’accordo 

quadro che è meramente presuntivo; 

- la durata dell’accordo quadro è stimata in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’accordo 

quadro in modalità elettronica, indipendentemente dal fatto che l’importo dell’accordo quadro 

non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in 

un termine minore; pertanto l’A.Q. potrà estinguersi o per esaurimento dell’importo o per 

decorrenza del termine massimo; 
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- trattandosi di un accordo quadro si provvederà alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi 

che saranno affidati all’assegnatario e di provvedere con separato atto in occasione 

dell’affidamento di ciascun contratto applicativo alla nomina del Direttore dei Lavori; 

 

Ribadito, pertanto, che la natura stessa dell’accordo quadro consente all’Amministrazione di non 

obbligarsi per l’importo complessivo previsto, che deve ritenersi meramente presunto e non 

vincolante in alcun modo; infatti la tipologia contrattuale prescelta consentirà la stipulazione di singoli 

contratti attuativi nella misura corrispondente alla necessità e disponibilità economiche che di volta 

in volta si manifesteranno. Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i.;  

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

- di dover procedere alla stipula dell’accordo quadro con modalità elettronica, secondo quanto 

previsto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. mediante la piattaforma Sater; 

- riservarsi comunque la facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle 

condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del Codice; 

Dato atto infine che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono convenzioni 

attive dall’agenzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in 

ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per questo tipo 

di appalto; 

- i lavori in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Precisato che alla fornitura/servizi in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 8028669B3E e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
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Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 7520/2019 del 

12.09.2019; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità 

a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della 

delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la 

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 17/2018 del 31 dicembre 2018 Prot. n 9578/2018 ad 

oggetto: “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” ed in 

particolare quanto specificato nell’allegato “A - ID n. 49”; 

 

DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura aperta ai sensi  dell’art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. svolta sulla piattaforma Sater di Intercent-ER (identificativo n. PI272593-19), 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei 

contratti pubblici, per la stipula di un accordo quadro da concludere con un solo operatore 

economico, per l’affidamento di contratti d’appalto (c.d. Contratti Applicativi) relativi a lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica da eseguirsi a tutti gli 

immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 

Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC), così come dettagliatamente riportate  nei 

seguenti verbali: 

⮚ verbale di gara seduta pubblica del 18.11.2019 (agli atti Prot. n. 9436 del 18.11.2019), ALL. 1; 

⮚ verbale di gara seduta pubblica del 26.11.2019 (agli atti prot. n. 29704 del 26.11.2019), ALL.2; 

⮚ verbale di gara seduta pubblica del 04/12/2019 (agli atti prot. n. 9929 del 04/12/2019), ALL. 3; 

⮚ verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice sedute del 10.12.2019 (verbale 

prot. 10016/2019 del 10/12/2019), del 18.12.2019 (verbale prot. 10233/2019 del 18/12/2019) 

e del 21.02.2020 (verbale prot. 1392 del 21.02.2020) – Allegati 4,5 e 6; 

⮚ verbale di gara seduta pubblica del 05.03.2020 Prot. 1716 del 05.03.2020, ALL. 7; 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione 

risultante dal verbale di gara della seduta pubblica del 5 marzo 2020 Prot. 1716; 
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3. di dichiarare, in base alle risultanze dei verbali in atti, l’esclusione dalla gara in oggetto, per le 

motivazioni in essi espresse, dei seguenti concorrente: 

A. DICATALDO SABINO 

B. C.N. COSTRUZIONI GENERALI  

C. I.TEC srl Costruzioni Generali 

4. di aggiudicare definitivamente la procedura aperta avente ad oggetto la conclusione di un accordo 

quadro di durata quadriennale con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica da 

eseguirsi a tutti gli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) alla ditta CEIR SOCIETA' 

CONSORTILE COOPERATIVA" IN SIGLA "CEIR SOC. CONS. COOP P.Iva 00085050391 con sede in Via 

G. Di Vittorio 64, Ravenna (RA) per l’importo massimo previsto di € 3.100.000,00 (IVA esclusa) 

inclusi gli oneri della sicurezza a prescindere dal ribasso percentuale offerto (15,17 %) che si 

intenderà applicato su tutti i prezzi unitari degli Elenchi prezzi;  

5. di precisare che: 

● l’Irst srl IRCCS non assume, comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento 

dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro che è meramente presuntivo; 

● la durata dell’accordo quadro è stimata in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula dell’accordo 

quadro in modalità elettronica, indipendentemente dal fatto che l’importo dell’accordo 

quadro non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga 

raggiunto in un termine minore; pertanto l’A.Q. potrà estinguersi o per esaurimento 

dell’importo o per decorrenza del termine massimo; 

● trattandosi di un accordo quadro si provvederà alla sottoscrizione dei singoli contratti 

applicativi che saranno affidati all’assegnatario e di provvedere con separato atto in occasione 

dell’affidamento di ciascun contratto applicativo alla nomina del Direttore dei Lavori; 

● la Stazione appaltante si riserva comunque di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto, 

nei modi e alle condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del Codice; 

6. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente aggiudicazione 

diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

8. di dare atto, altresì, che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

per effetto del comma 10 del medesimo articolo non si applica nel caso di un appalto basato su un 

accordo quadro di cui all'articolo 54; 

9. di dare atto che la stipula contrattuale avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

in modalità elettronica mediante la piattaforma Sater di Intercent-ER; 

10. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il 

Dott. Americo Colamartini; 

11. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 

n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: 8028669B3E; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#054
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12. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere 

agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

14. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

 

 Il Dirigente Responsabile del Servizio     

     (Dott. Americo Colamartini)  

         - Firmato digitalmente – 
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