
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 3419 del 08/03/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/3664 del 07/03/2017

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: RDO PI003136-17 SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER -
"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI
- CIG: 6807109C0A" - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA GARA, EX ART.
29 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA

Firmatario: GRAZIA CESARI in qualità di Responsabile di servizio
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Richiamata  la determinazione a contrarre n. 15330 del 30/09/2016 DPG 2016/14410, con la
quale, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è
stata  avviata  una  procedura  per  l'acquisizione  del  servizio  indicato  in  oggetto,  con
l'aggiudicazione  mediante  applicazione  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95 co.3 del suddetto
decreto);  l’importo  a  base  di  gara  è  di  € 99.500,00 (novantanovemilacinquecento/00),  IVA
esclusa, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza;

Dato atto che:
- come da istruttoria conservata agli atti, alla data di avvio della procedura non era attiva alcu-

na idonea convenzione stipulata da Consip (cfr. art.  26, commi 3 e 3 bis, della legge n.
488/1999 e s.m.i.),  né  alcuna  idonea  convenzione  Intercent-ER (cfr.  artt.  19,  comma 5,
lett.a) e 21, comma 3, della legge reg. Emilia Romagna n. 11/2004);

- in data 18/01/2017 è stata attivata, nel Mercato elettronico di INTERCENT-ER, la Richiesta
di Offerta n. PI003136-17, avente ad oggetto l'acquisizione sopra descritta, alla quale sono
stati invitati, con riferimento al servizio di consulenza in materia di sicurezza di cui all'alle-
gato 2 “beni e servizi” pubblicato sulla medesima piattaforma, CPV 79417000-0, i seguenti
operatori economici:

 
IMPRESA-  P.IVA -  SEDE

1 - GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L. 2376191207 Bologna 
2 - LIBRA S.R.L. 2841860360 Modena 
3 - NIER INGEGNERIA s.p.a. 2242161202 Bologna 
4 – SAFETY ECOTECHNIC S.R.L. 4075730376 Bologna 
5 - SIDEL INGEGNERIA SRL 3408321200 Bologna 
6 - R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA 2120480351 Reggio Emilia 

Richiamati i  verbali  di  procedura  negoziata  in  data  31/01/17  e 06/03/2017, rispettivamente
NP/2017/2161 e NP/2017/4634, dai quali si evince che entro il termine ultimo per la presentazione
delle offerte, stabilito per il 30/01/2017, ore 10:00, hanno presentato offerta  i seguenti operatori
economici:

1. NIER INGEGNERIA s.p.a.
2. GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
3. SAFETY ECOTECHNIC S.R.L.

Richiamati i  medesimi  verbali da  cui  risulta  che  l'autorità  di  gara,  espletata  la  verifica  della
documentazione  amministrativa  presentata  dalle  ditte  concorrenti  e a  seguito  di  applicazione
dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/16, ha proceduto all’ammissione
al prosieguo della gara dei tre concorrenti sopra citati;

Dato atto del parere allegato,
D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di ammettere al proseguimento della procedura di gara finalizzata all’acquisizione del “servizio di
assistenza tecnica in materia di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro nel rispetto delle
norme vigenti  (D.Lgs.81/08 e  s.m.i,  D.lgs.17/10),  valutazione  rischio  incendio  (D.M.10/03/98),
affiancamento dei tecnici  regionali per l’effettuazione di sopralluoghi negli ambienti  di lavoro,

Testo dell'atto
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delle prove di evacuazione nelle sedi regionali e Agenzie in convenzione - CIG: 6807109C0A”, i
seguenti concorrenti:

1. NIER INGEGNERIA s.p.a.
2. GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.
3. SAFETY ECOTECHNIC S.R.L.

- di comunicare, in base a quanto prescritto dall’art. 76, comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016, il presente
atto ai medesimi concorrenti;

- di pubblicare il presente atto sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, ai sensi dell'art.
29 comma 1 del D.Lgs. N. 50/2016, entro due giorni dalla data di adozione.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2017/3664

IN FEDE

Grazia Cesari

Parere di regolarità amministrativa
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