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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO           

LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA”. RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA. 
 
CIG: 8563422762 
 
CUP B48I17000610008 e CUP E48I17000040009 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

Normativa di riferimento 

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

● DPR 5/10/2010 n 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile              

2006, n 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle                

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” relativamente alle disposizioni ancora in vigore ai sensi dell’art.             

216 del Dlgs 50/2016; 

Dato atto che: 

1. con provvedimento prot. 9655 del 21.12.2020 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche,            

Informatiche e Servizio Tecnico è stato disposto di indire “una gara d’appalto a procedura aperta, ai                

sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell'appalto dei “LAVORI DI              

REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA         

- FASE 2 - FARMACIA” per un importo complessivo a base di gara di € 5.332.222,93, IVA esclusa, di                   

cui Euro 133.410,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per lavori da eseguirsi a corpo,                  

come risultante dalle indicazioni contenute negli elaborati posti a base di gara, 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., mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- offerta tecnica punti 70; 
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- offerta economica punti 30; 

2. il bando di gara relativo all’appalto di cui trattasi è stata data adeguata pubblicità in conformità alle                 

disposizioni in materia, provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica           

Italiana – V serie speciale – Contratti pubblici (pubblicazione n. 151 del 28.12.2020 ), per estratto sul                 

quotidiano IL FOGLIO ed il CORRIERE DI ROMAGNA (30/12/2020), nonché sul profilo di             

committente e sul sito https://intercenter.regione.emiliaromagna.it; 

3. con provvedimento prot. 491 del 21.01.2021 del RUP è stata disposta la rettifica del bando e della                 

documentazione di gara dando adeguata pubblicità mediante pubblicazione sulla GURI (n. 09 del             

25.01.2020) e sui quotidiani nazionale e locale; 

Considerato che: 

- per mero errore materiale nel documento tecnico denominato “MEL.05.F2.EG.16 – EPU” è stato             

verificato, per quel che attiene agli impianti meccanici, che non sono presenti alcune voci di costo, le                 

quali sono invece correttamente contemplate nel relativo computo metrico. Al riguardo si ritiene per              

una corretta presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici di aggiornare e sostituire             

integralmente il documento “MEL.05.F2.EG.16 – EPU” con il documento “MEL.05.F2.EG.16 –           

EPU_REV1” dando atto che la sostituzione non determina alcuna variazione nella determinazione            

dell’importo a  base di gara; 

- è stato riscontrato un refuso all’interno del disciplinare di gara che necessita di correzione; in               

particolare a pag. 23, 24 e 25 del predetto documento in merito ai criteri C,D ed E “offerta tecnica”                   

anziché “Certificazione di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni del            

capitolo 2.4. dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017 (Criteri Ambientali              

Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e               

manutenzione di edifici pubblici) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei           

materiali e all'uso di materie prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali             

minimi” si legga: ”rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni previste            

dall'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017, ove pertinente ed applicabile”; 

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto: 
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1. a procedere a rettificare il documento tecnico “MEL.05.F2.EG.16 – EPU” che verrà integralmente             

sostituito dal documento “MEL.05.F2.EG.16 – EPU_REV1” ed il disciplinare di gara a pag. 23, 24 e                

25 in merito ai criteri C,D ed E “offerta tecnica” come indicato al punto precedente, fermo il resto; 

2. di procedere a pubblicare i documenti così rettificati sul profilo di committente e sul sito di                

INTERCENTER; 

3. di procedere alla pubblicazione sulla GURI di uno specifico avviso della presenta rettifica; 

4. di non prorogare il termine di scadenza delle offerte; 

Dato atto che occorre provvedere alla pubblicazione del bando ed estratto di gara, mediante inserzione a norma                 

dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 ed art. 216 comma 11, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, su due quotidiani                    

a livello locale e due a livello nazionale e sul profilo del committente della stazione appaltante; 

Precisato altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, espressamente richiamato                  

dall’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alle pubblicazioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016                      

dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni             

dall’aggiudicazione, così come indicato nel Disciplinare di gara; 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è l’Ing. Americo Colamartini; 

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; 

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

Viste le vigenti disposizioni in materia; 

DISPONE 

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

dispositivo: 

1. di rettificare, ex art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono                 

interamente richiamate, la documentazione di gara di seguito specificata fermo il resto, relativa alla              
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procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “LAVORI DI                

REALIZZAZIONE DEL “NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA -          

FASE 2 - FARMACIA”: 

- il documento tecnico denominato “MEL.05.F2.EG.16 – EPU” verrà integralmente sostituito dal           

documento “MEL.05.F2.EG.16 – EPU_REV1; 

- il disciplinare di gara ed in particolare a pag. 23, 24 e 25 in merito ai criteri C,D ed E “offerta tecnica”                      

anziché “Certificazione di rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni del            

capitolo 2.4. dell'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017 (Criteri Ambientali              

Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e               

manutenzione di edifici pubblici) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei           

materiali e all'uso di materie prime rinnovabili ed eventuale miglioramento dei criteri ambientali             

minimi” si legga: “rispondenza dei materiali e componenti proposti alle prescrizioni previste            

dall'allegato al DM 11/10/2017 pubblicato in GU n.259 del 06/11/2017, ove pertinente ed applicabile”; 

2. di approvare l'avviso di Rettifica; 

3. di procedere alla pubblicazione dei documenti rettificati di cui al punto 1 in sostituzione di quelli già                 

pubblicati; 

4. di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui              

quotidiani locali e nazionali i cui preventivi di spesa sono in fase di acquisizione; 

5. di non prorogare il termine di scadenza delle offerte; 

6. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica sul sito web della stazione appaltante e sul portale                

Intercent-ER; 

7. di confermare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento per la                

seguente procedura, così come indicato nel disciplinare di gara, il sottoscritto Dirigente del servizio Ing.               

Americo Colamartini, con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta               

Area; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
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9. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate, ed in particolare alla Direzione                

Generale ed alla Direzione Sanitaria per conoscenza ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria              

per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

Il Dirigente Responsabile  del Servizio 
(Ing. Americo Colamartini) 

     Firmato digitalmente 
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