
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PL____

OGGETTO: Indizione procedura di gara mediante RDO n. 1569289 sul MEPA di CONSW SpA perl’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione dell’hotel del Cefpas.CIG 6996742626

L’anno duemiladiciassette il giorno S9... del mese di
... presso la sede delCEFPAS in Cakanissetta, Via MuIè n° I

IL DII{ETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della presentedeliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istiwtiva del S,S.N. e successive modifiche e integrazioni;VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. 1 del 20 settembre 1997, modificatocon deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore per la Sanità14/03/2001, n. 34145;
VISTO il D.Igs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014)23/Lt, 2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché peril riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTA la deliberazione n. 215 del 7/03/2017, cui si fa rinvio, con cui il Cefpas ha avviato una indagineesplorativa di mercato per l’individuazione di n. 10 operatori economici da invitare alla successiva proceduranegoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazionedell’hotel;
VISTO, al riguardo, il cd. “Avviso di avvio di procedura negoziata” prot. n. 1872 detl’8/3/2017, cui sirinvia;
DATO ATTO che il suindicato avviso è rimasto pubblicato sul sito istituzionale del Cefpas, sezioneAmministrazione Trasparente — Bandi di gara e contratti — per n. 15 giorni decorrenti dal giorno successivoalla data della pubblicazione;
RILEVATO dal suddetto avviso che le ditte interessate ad essere invitate alla successiva procedura negoziatadovevano far pervenire apposita istanza al Cefpas entro e non oltre il termine perentorio del 23 marzo 2017ore 23:59;
DATO ATTO che entro il suindicato termine sono pervenute n. 40 manifestazioni di interesse, acquisite aiseguenti numeri di protocollo:

DATA PRESENTAZIONE
ID N° PROT. DATA PROTOCOLLO ISTANZA

1 (988 09/03/2017 09/03/2017
2 2045 13/03/2017 10/03/2017
3 2123 14/03/2017 13/03/2017
1 2124 [4/03/2017 11/03/2017

r
—
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2236 16/03/2017 15/03/2017

6 [ 2237 16/03/2017 15/03/2017

7 2238 16/03/2017 16/03/2017

8 2248 17/03/2017 16/03/2017

9 2303 20/03/2017 17/03/2017

10 2304 20/03/2017 17/03/2017

11 2305 20/03/2017 18/03/2017

12 2308 20/03/2017 18/03/2017

13 2402 21/03/2017 20/03/2017

14 2408 21/03/2017 20/03/2017

15 2472 22/03/2017 21/03/2017

16 2474 22/03/2017 21/03/2017

17 2482 22/03/2017 — 21/03/2017

18 2483 22103/2017 21/03/2017

19 2485 22/03/2017 21/03/2017

20 2487 22/03/2017 21/03/2017

21 ) 2488 22/03/2017 21/03/2017

22 2489 22/03/2017 21/03/2017

23J 2491 22/03/2017 22/03/20 17

24 2493 22/03/2017 22/03/2017

25 2495 22/03/2017 22/03/2017

26 L 2571 23/03/2017 22/03/2017

27 2572 23/03/2017 22/03/2017

28 2573 23/03/2017 22/03/2017

29 2575 23)03/2017 22/03/2017

30 2576 23/03/2017 23/03/2017, ore 06:38

31 2589 24/03/2017 23/03/2017, ore 10:41

32 2605 24/03/2017 23/03/20 17. ore 10:43

33 2609 21/03/2017 23/03/2017, ore 11:56

34 2616 24/03/2017 23/03/2017, ore 13:11

35 263a 24/03/2017 23/03/2017, ore 18:29

36 2631 24/03/2017 23/03/2017. ore 18:54

37 2621 24/03/2017 23/03/2017, ore 11:58

38 2614 24/03/2017 23)03/2017

39 2626 24/03/2014 23/03/2017, ore 18:06

40 2636 24/03/2017 23/03/2017,ore2l:l0

VERIFICATO che n. 2 istanze, protocollate rispettivamente ai numeri 2614 e 2621 del 24/03/20 17 sono state

inviate dalla medesima ditta e risultano contenere le medesime dichiarazioni, entrambe formalmente regolari;

RITENUTO, pertanto, che, per la suindicata motivazione, le manifestazioni d’interesse utili ai fini del

sorteggio sono 39;
VISTA la nota prot. n. 2825 del 31/03/20 17, cui si rinvia, con la quale il Direttore amministrativo del Cefpas,

esaminate le 39 istanze regolarmente pervenute neL termine assegnato, ha disposto l’ammissione alla

successiva fase del sorteggio pubblico di n. 27 ditte e l’esclusione dalla partecipazione al sorteggio pubblico

delle n. 12 ditte elencate nella tabella che segue, in quanto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai

rispettivi rappresentanti legali e contenute nel le relative manifestazioni d’interesse, risultano non essere in

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in argomento:

I N. . Motivazione dell’esclusione dalla partecipazione al

i Data Protocollo Denominazione ditta -

f!ococoIIo
sorteggio pubblico

Ditta iiufl abilitata al bando MEPA CONSIP: Lavori

2123 11/03/2017 Di Stefano & Cascone e C, Snc di Manutenzione — Opere specializzate — 0528 alla

I data di presentazione dell’istanza.
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Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0S28 alla2248 17/03/2017 Palumbo Costruzioni SrI data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0528 alla2408 2 1/03/2017 La Termotecnica di Cammarata Biagio data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0528 alla2488 22103/2017 Siemi Snc data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0S28 alla2489 22103/2017 Faranda Andrea Alessandro data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0S28 alla
data di presentazione dell’istanza Inoltre, manca2491 22/03/2017 Air Tecnology l’allegato denominato “Manifestazione di interesse”
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — OS28 alla2572 23/03/2017 M.F.lmpianti di Malaponte Fabio data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0528 alla2573 23/03/2017 Coelpa Costmzioni Generali SrI data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONS!P: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0528 alla2575 23/03/2017 Co.Ant S.RL. data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0528 alla2576 23/03/2017 Famoda Pietro data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSW: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0S28 alla2609 24/03/2017 Ett di Torrisi Felice & C. S.A.S. data di presentazione dell’istanza.
Ditta non abilitata al bando MEPA-CONSIP: Lavori
di Manutenzione — Opere specializzate — 0528 alla2631 24/03/2017 AR. Impianti SrI data di presentazione dell’istanza.

VISTO il provvedimento ti. 2767 del 30/03/2017, cui si rinvia, di nomina della commissione incaricata diprocedere al sorteggio pubblico dei n. 10 operatori economici da invitare alla successiva proceduranegoziata, secondo le prescrizioni e modalità indicate all’art. 6 del citato “Avviso di avvio di proceduranegoziata” prot. li. 1872/2017;
VISTO, al riguardo, l’avviso di sorteggio pubblico, prot. n. 3012 deL 06/04/2017, cui si rinvia, contenenteluogo, data e ora del sorteggio, pubblicato sul sito istituzionale del Cefpas unitamente all’elenco dei numeriprogressivi associati ai numeri di protocollo delle manifestazioni d’interesse, ordinate secondo l’ordine diarrivo, per l’estrazione dei 10 operatori economici;
VISTO il verbale di sorteggio pubblico redatto dalla commissione in data 19 aprile 2017 ore 10:00, cui si fa

9. prot. n. 2605 del 24/03/2017
10. prot. n. 2621 del 24/03/20 17 “ /RITENUTO di approvare il suindicato elenco di operatori economici da invitare alla gara;DATO ATtO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’an. 53 del D.Lgs. 50/20)6, in materia diaccesso agli atti e riservatezza, i nominativi degli operatori economici selezionati tramite

sorte:$he

rinvio;
RILEVATO dal suindicato verbale che le 10 ditte selezionate tramite sorteggio,
negoziata in oggetto, sono quelle corrispondenti ai seguenti numeri di
manifestazioni d’interesse:

1. prot. n. 2237 del 16/03/2017
2. prot. n. 2238 del 16/03/2017
3. prot. n. 2304 del 20/03/2017
4. prot. n. 2308 del 20/03/20 17
5. prot. n. 2472 del 22/03/20 17
6. prot. n. 2482 del 22/03/2017
7. prot. n. 2483 del 22/03/2017
8. prot. ti. 2493 del 22/03/2017

da invitare
protocollo

alla procedura
delle relative



sono invitati alla RDO in oggetto non verranno resi noti né saranno accessibili prima della data di scadenza

dei termine per la presentazione delle offerte;

RILEVATO, inoltre, dai suindicato verbale che le 17 ditte partecipanti al sorteggio pubblico ma non estratte

sono le seguenti:

1. Di.Bi.Ga. Costruzioni sas (prot. n. 1988 deL 09/03/20 17)

2. Toscano Salvatore (prot. a. 2045 del 13/03/2017)

3. SJ.C.E.F. sri (prot. 2124 del 14/03/20 17)

4. C.E.I.T. sri (prot. 11.2236 del 16/03/20 17)

5. Multiservizi Inteco sri (prot. n. 2303 del 20/03/2017)

6. Alva System sri (prot. n. 2305 dei 20/03/20 17)

7. Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe (prot. n. 2402 del 21/03/2017)

8. Euro Cipa sri (prot. n. 2474 deL 22/03/2017)

9. Impresaiv sri (prot. n. 2485 dei 22/03/2017)

10. S.T.E.C. Costmzioni sri (prot. 11.2487 dei 22/03/2017)

li. Promedildi Stefano Giorgio (prot. 11.2495 del 22/03/2017) -—
—______

12. New Energy Impianti (prot. n. 2571 dei 23/03/2017)

13. Elettroclima di Granata Giuseppe (prot. n. 2589 del 24/03/2017)

14. Pinto Vraca sri (prot. n. 2616 del 24/03/2017)

15. Etectric System sri (prot. 11. 2630 dei 24/03/2017)

16. Avola Giovanni - Ediiizia 2g sri unipersonale (prot. 11. 2626 del 24/03/20 17)

17. Edilsommy 2011 srI (prot. 11. 2636 deL 24/03/20 17);

RITENUTO di non ammettere alla successiva fase del procedimento di gara le suindicate 17 ditte

partecipanti al sorteggio, in quanto non estratte;

RITENUTO di dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria

dell’impianto di climatizzazione dell’hotel del Cefpas;

CONSIDERATO l’obbligo di adesione alle convenzioni Consip, sancito dall’art. I comma 449 della Legge

296/2006 e s.m.i. per finaLità di razionalizzazione della spesa pubblica, che testuaLmente così recita: ‘Wel

rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali

e peqferiche, ivi compresi gli Lvrituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni

universitarie, nonché gli enti nazionali cli previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali (li cui

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le con tendoni-

quadro (
VERIFICATO che- al momento non risultano attive Convenzioni- Consip o della Centrale Unic& di

Committenza della Regione Siciliana aventi ad oggetto i lavori in oggetto;

CONSIDERATO l’obbligo sancito dall’art. I comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di ricorrere al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore

alle soglie di rilievo comunitario;
RiTENUTO, pertanto, che la procedura di gara sarà avviata tramite il MEPA gestito da Consip, in

applicazione delle disposizioni di cui all’art. i comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. ed in ossequio ai

principi di rotazione degli inviti, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e massima

partecipazione, affidando i lavori de quibus attraverso il meccanismo della Richiesta d’Offerta (RDO) rivolta

ai 10 operatori economici sopraindicati, selezionati tramite sorteggio pubblico, abilitati al bando “Lavori di

manutenzione — Opere specializzate”;

RILEVATO dall’elaborato progettuale denominato “Quadro Economico” che l’importo dei lavori de

quibus è pari ad € 42.474,15 IVA esclusa, di cui € 1.035,35 di oneri per l’attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

PRESO ATTO, inoltre, che il progetto prevede una spesa presunta per imprevisti pari al 5%

dell’importo dei lavori, ossia pari a €2.123,71 EVA esclusa;

PRESO ATTO, infine, che il progetto prevede un’ulteriore voce di costo denominata “Incentivi per

la progettazione” pari al 35% dell’ 1,50% dei lavori, ossia pari a €222,99;

PRESO ATTO, pertanto, che la spesa complessiva presunta già autorizzata con la deliberazione n.

215/2017 è di € 44.820,85 WA esclusa, pari a €54.165,16 PIA al 22% sui lavori compresa;
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RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi deil’art. 95 comma
4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che La rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo
che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
RITENUTO, pertanto, di chiedere ai concorrenti di offrire un prezzo più basso rispetto all’importo a base
d’asta di €41.438,80 PiA ed oneri per la sicurezza esclusi;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che si procederà all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97;
RITENUTO, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, di procedere secondo quanto
previsto nei commi 4, 5 e 6 dell’an. 97 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs 50/2016 di verificare il possesso dei requisiti di
partecipazione nei confronti del primo classificato alla procedura di RDO, fermo restando quanto previsto
dal Regolamento sul controllo delle autocertificazioni, approvato con deliberazione 1115 del 17/12/2015;
VISTA la bozza di RDO n. 1569289 e la relativa documentazione di allegata:

• Lettera di invito, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e di
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, le modalità di
aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara;

• Elenco Ditte
• Allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive;

RITENUTO di approvare l’allegata bozza di RdO e la relativa documentazione e, conseguentemente, avviare
la procedura in argomento;
RITENUTO, nel rispetto dell’an. 79 del D.Lgs. 50/2016, di fissare un termine ridotto di ricezione delle
offerte, tenuto conto dell’imminente arrivo della stagione estiva e della conseguente necessità di avviare il
prima possibile i lavori di manutenzione in oggetto, al fine di consentire l’utilizzo dell’hotel per l’erogazione
di attività formative e l’accoglienza di docenti e corsisti, in linea con gli obiettivi istituzionali del Centro;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento di gara de quo;
11 Funzionario istruttore che, secondo le direttive e le disposizioni della Direzione, visti gli atti d’ufficio e i
documenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono pane integrante e sostanziale, propone il
presente provvedimento deliberativo;
SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;
per le motivazioni di cui in premessa

DELIB ERA

1. Avviare la RDO n. 1569289 sul MEPA di CONSP S.p.A. per l’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’impianto di cLimatizzazione deLl’hotel del Cefpas.

2. Escludere dalla partecipazione alla gara i seguenti 12 operatori economici, già esclusi dalla partecipazione
al sorteggio pubbLico di cui in premessa, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara in oggetto:

1. Di Stefano & Cascone e C. snc
2. Palumbo Costruzioni sri
3. La Termotecnica di Cammarata Biagio
4. Siemi snc
5. Faranda Andrea Alessandro

-

6. Air Tecnology
7. M.F.Impianti di Malaponte Fabio
8. Coelpa Costruzioni Generali sri
9. Co.Ant s.r.i.
10. Faranda Pietro
Il. Ett di Torrisi Felice & C. s.a.s.
12. A.R. Impianti sri

3. Non ammettere alla successiva fase della procedura di gara i seguenti 17 operatori economici partecipanti
al sorteggio pubblico di cui in premessa ma non estratti:

I. Di.Bi.Ga. Costruzioni sas (prot. n. 1988 dei 09/03/2017)
2. Toscano Salvatore (prot. n. 2045 deI 13/03/2017) /
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3. S.I.C.E.F. sri (prot. 2124 del 14/03/20 17)

4. C.E.I.T. sri (prot. n. 2236 del 16/03/20 17)

5. Multiservizi Inteco sri (prot. ti. 2303 dei 20/03/2017)

6. Aiva System sri (prot. a. 2305 del 20/03/20 17)

7. Idrotermoelettricadi Fossile Giuseppe (prot. n. 2402 deI 21/03/20 17)

8. Euro Cipa sri (prot. n. 2474 del 22/03/20 17)

9. Impresalv sri (prot. n. 2485 dei 22/03/20 17)

10. S.T.E.C. Costruzioni sri (prot. n. 2487 dei 22/03/20 17)

11. Promedil di Stefano Giorgio (prot. n. 2495 dei 22/03/2017)

12. New Energy Impianti (prot. n. 2571 dei 23/03/20 17)

13. Eiettroclima di Granata Giuseppe (prot. n. 2589 dei 24/03/20 17)

14. Pinto Vraca sri (prot. n. 2616 dei 24/03/20 17)

15. Eiectric System sri (prot. n. 2630 del 24/03/20 17)

16. Avola Giovanni - Edilizia 2g srI unipersonale (prnt. a. 2626 del 24/03/2017)

17. Edilsommy 2011 srI (prof. n. 2636 dei 24/03t20i7);

4. Invitare per un confronto concorrenziaie i seguenti 10 operatori economici, abilitati al bando MEPA

‘Lavori di manutenzione — Opere specializzate”, selezionati tramite sorteggio pubblico e corrispondenti

ai seguenti numeri di protocollo delle relative manifestazioni d’interesse:

1. prot. n. 2237 dei 16/03/20 17
2. prot. n.2238 deI 16/03/2017
3. prot. n. 2304 del 20/03/2017
4. prot. n. 2308 del 20/03/2017
5. prot. n. 2472 del 22/03/2017
6. prot. n. 2482 dei 22/03/2017
7. prot. n. 2483 del 22/03/20 17
8. prot. n. 2493 dei 22/03/20 17
9. prot. n. 2605 dei 24/03/2017
10. prot. n. 2621 deL 24/03/2017

5. Disporre che nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 deli’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, in materia di

accesso agli atti e dservatezza, i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio, non

verranno resi noti né saranno accessibili prima della data di scadenza del termine per la presentazione

delle offerte.
6. Stabilire quale criterio di aggiudicazione queLlo dei minor prezzo, ai sensi defl’art. 95 comma 4 lettera a)

del D.Lgs. 50/2016, chiedendo ai concorrenti di offrire un prezzo più basso rispetto all’importo a base

d’asta di €41.438,80 EVA ed oneri per la sicurezza esclusi. -

7. Prevedere ai sensi dell’art. 97 comma 8 dei D.Lgs. 50/2016 l’esclusione automatica dalla gara deile

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore aila soglia di anomalia individuata ai

sensi dei comma 2 dei medesimo art. 97.
8. Procedere secondo quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora il numero

delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

9. Verificare ai sensi deil’art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/20 [6 il possesso dei requisiti di partecipazione nei

confronti dei primo classificato deila RDO.
IO. Fissare, nei rispetto dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016, un termine ridotto di ricezione delle offerte, al fine di

avviare il prima possibiie i lavori di manutenzione in oggetto.

Li. Approvare l’allegato schema di RDO n. 1569289 e la relativa documentazione di gara:

Lettera Invito
Elenco Ditte
Allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive.

12. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo..—
/ ,I

IL DmET(FOR bE dENTRO
(Doti. SUti Loifkiio)

\J I
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PARERE DEL DIREHORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Muscamera)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo entedal al e che contro di essa non sonn state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17 luglio 2015

iPARERE DEL DIRETUORE DELLA FORMAZIONE

FAVOREVOLE LZ i
NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier SerhijCaltabìano)
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