PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI
OSPEDALI DI NOLA, TORRE DEL GRECO E BOSCOTRECASE
ID GARA 7620262
RELAZIONE DEL RUP – SORTEGGIO AGGIUDICATO LOTTO 1 - 3
PREMESSO che
-

-

-

con Determina Dirigenziale n. 225 del 09/12/2019, la So.Re.Sa. ha deliberato di indire una procedura aperta avente ad
oggetto l’affidamento dei servizi di “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli ospedali di Nola, Torre
del Greco e Boscotrecase”, per un importo complessivo pari ad € 1.465.399,81, IVA esclusa;
con la suddetta Determina n. 225 è stata nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Codice, il dott. Domenico Tomo, funzionario in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A., e sono stati approvati gli Atti di Gara;
per l’espletamento della corrente gara, So.Re.Sa. SpA si avvale della piattaforma informatica “Sistema Informativo Appalti
Pubblici Sanità” (d’ora in poi “Sistema” o “SIAPS”), raggiungibile dal sito internet www.soresa.it (d’ora in poi “Sito”);
con determinazione dell’Amministratore delegato di So.Re.Sa. n. 174 del 09/04/2020 sono state disposte le ammissioni e
le esclusioni dalla procedura di gara all’esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli
offerenti;
con determinazione dell’Amministratore delegato di So.Re.Sa. n. 193 del 22/04/2020 è stata nominata la Commissione
giudicatrice, di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

PRESO ATTO
-

che all’esito delle valutazioni della Commissione giudicatrice (come risultante dal verbale di seduta pubblica del
25/06/2020), in applicazione della limitazione del numero di Lotti aggiudicabili allo stesso soggetto (singolo o associato)
prevista al par. 3 del Disciplinare di gara, il RTI S.IN.T.E.C. S.R.L., già aggiudicatario del Lotto 2 e primo graduato anche
per i Lotti 1 e 3, è stato escluso dalla graduatoria per questi ultimi Lotti risultandone pertanto primo graduato, per
scorrimento della classifica, il RTI PROMOTEC. In applicazione della medesima limitazione, e avendo i Lotti 1 e 3 uguale
rilevanza economica, il RUP ha ritenuto di determinare il Lotto aggiudicato provvisoriamente a predetto RTI
PROMOTEC mediante sorteggio pubblico fissato inizialmente per mercoledì 01/07/2020 ore 13:00 e successivamente
posticipato, per problemi tecnici, a giovedì 02/07/2020 ore 13:00.

TANTO PREMESSO
Con la seguente relazione si dà conto che:
-

-

il RUP, dott. Domenico Tomo, il giorno 02/07/2020, a partire dalle ore ore 13:00, ha avviato i lavori di sorteggio. È stata
garantita la partecipazione da remoto tramite WEBINAR.
Il sorteggio è avvento utilizzando la funzione di Ms Excel di generazione di numeri casuali interi compresi nell’intervallo
da 1 a 10 (CASUALE.TRA(1;10). La regola stabilita prima del sorteggio è la seguente: se il numero casuale generato è pari
allora il Lotto 1 è aggiudicato al RTI PROMOTEC viceversa, se il numero generato è dispari, il Lotto 3 è aggiudicato al
RTI PROMOTEC.
Il numero generato è stato il 9 (nove), numero dispari. Pertanto, il Lotto 3 è aggiudicato provvisoriamente al RTI
PROMOTEC e il Lotto 1 è aggiudicato provvisoriamente, grazie allo scorrimento della classifica, al RTI 3TI PROGETTI
ITALIA.
Il RUP
dott. Domenico Tomo
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