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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ALL'INTERNO 
DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI (CIG 7399463608). ESITI 
APERTURA PLICHI PRINCIPALI  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO 
ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI 
(CIG 7399463608). ESITI APERTURA PLICHI PRINCIPALI 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle 
competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 249 in data 13/03/2018 è 
stata assunta determina a contrarre per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva 
antincendio all’interno dell’Ospedale "Degli Infermi" dell’ASL BI (CIG 7399463608), per una 
durata di 12 mesi ed un valore stimato di € 95.700,00 (IVA esclusa), da espletarsi mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- in data 13/03/2018 gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito informatico aziendale; 

- con nota prot. n. 8686 del 12/04/2018 – pubblicata in pari data sul sito informatico aziendale 
– sono stati forniti chiarimenti in risposta ai quesiti presentati dagli Operatori economici 
interessati;  

ATTESO che: 

- come risulta dal verbale n. 1 del 23/04/2018 (Allegato 1), relativo all’apertura dei plichi 
principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica 
presentati dagli Operatori economici partecipanti alla gara in oggetto, alla scadenza del 
termine previsto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte (ore 16:00 del giorno 
18/04/2018) risultano pervenuti i plichi dei seguenti Operatori economici: 

1. Elisicilia S.r.l. di Modica, 

2. Gruppo Servizi Associati S.p.A. di Roma, 

3. ITALPOL Group S.p.A. di Roma; 

- le operazioni di gara di cui al predetto verbale si sono concluse con l’esito di: 

- ammettere la Ditta Elisicilia S.r.l. al prosieguo della gara, 

- ammettere le Ditte Gruppo Servizi Associati S.p.A. e ITALPOL Group S.p.A. con riserva 
di regolarizzazione e di chiarimento in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate; 

- il RUP, con note depositate agli atti della Struttura, ha quindi richiesto ai predetti Operatori 
economici concorrenti di regolarizzare le carenze rilevate in sede di apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa e di fornire specifici chiarimenti; 
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CONSIDERATO che: 

- la Ditta Gruppo Servizi Associati S.p.A. con nota depositata agli atti della Struttura ha 
regolarizzato la documentazione amministrativa presentata e fornito i chiarimenti richiesti 
entro i termini prescritti; 

- la Ditta ITALPOL Group S.p.A., entro i termini prescritti, con nota depositata agli atti della 
Struttura ha parzialmente regolarizzato la documentazione amministrativa presentata e ha 
confermato la dichiarazione contenuta nel DGUE riguardo ad uno dei requisiti di capacità 
tecnica e professionale previsti dagli atti di gara, nello specifico il possesso da parte dei 
prestatori di servizio dei titoli professionali indicati all'art. 6.2, lett. b, del Capitolato speciale 
di gara, ribadendo che “il personale impiegato in caso di aggiudicazione di appalto verrà 
assunto appositamente per l’appalto in oggetto e verrà formato nell’obbligo di quanto 
richiesto dalla documentazione di gara e in merito a quanto dichiarato nell’offerta tecnica”;  

- in materia di contrattualistica pubblica vige il principio consolidato secondo cui i concorrenti 
devono possedere i requisiti di partecipazione, generali e speciali, al momento alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte quali presupposti di natura sostanziale 
per la partecipazione alla gara (ex multis Cons. Stato, ad. plen., sent. 20/07/2015, n. 8) e, di 
conseguenza, sancisce che la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel 
bando di gara si traduca necessariamente nell’esclusione dalla gara; 

RITENUTO: 

- di sciogliere la riserva riguardo alla Ditta Gruppo Servizi Associati S.p.A. ammettendola al 
prosieguo della gara; 

- di escludere la Ditta ITALPOL Group S.p.A. in quanto la medesima non ha dichiarato di 
possedere, al momento della presentazione dell’offerta, uno dei requisiti di capacità tecnica 
e professionale previsti dagli atti di gara; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare il verbale n. 1 del 23/04/2018, allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1), relativo all’apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa e l’offerta tecnica presentati dagli Operatori economici 
partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva 
antincendio all’interno dell’Ospedale "Degli Infermi" dell’ASL BI (CIG 7399463608), indetta 
con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 249 in data 13/03/2018; 

2) di ammettere al prosieguo della gara – per le motivazioni espresse in premessa e qui 
integralmente richiamate – i seguenti Operatori economici: 

- Elisicilia S.r.l. di Modica, 
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- Gruppo Servizi Associati S.p.A. di Roma; 

3) di escludere la Ditta ITALPOL Group S.p.A. in quanto la medesima ha dichiarato che “il 
personale impiegato in caso di aggiudicazione di appalto verrà assunto appositamente per 
l’appalto in oggetto e verrà formato nell’obbligo di quanto richiesto dalla documentazione di 
gara e in merito a quanto dichiarato nell’offerta tecnica” e quindi di non possedere, al 
momento della presentazione dell’offerta, uno dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale previsti dagli atti di gara, come più dettagliatamente motivato nella parte 
narrativa; 

4) di comunicare il presente provvedimento alle Ditte interessate, ai sensi degli artt. 29 e 76 
D.Lgs. 50/2016; 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico aziendale, in ossequio al 
principio di trasparenza (art. 29 D.Lgs. 50/2016); 

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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