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PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT
FINANCING DEL SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMAGING ACCREDITATA
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA – MODIFICA DOCUMENTAZIONE DI
GARA.

OGGETTO:

06/08/2020 14:49DATA:

0001745NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè le delibere n.146/2011,
n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio
suddetto;
 
Vista la delibera n.453 del 02.12.2019, la delibera n. 63 del 28.02.2020, la delibera n.159 del 27.05.2020 e
la delibera n.204 del 30.06.2020, con la quale la Dott.ssa Campa è stata nominata sub-Commissario
Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019, con assegnazione ad interim della
Direzione del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Premesso che con determinazione n. 1524 del 08/07/2020 è stata indetta una  gara europea a procedura
aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 comma15 del d.lgs
50/2016 e s.m.i., con diritto di prelazione da parte del promotore, di servizio  e gestione di diagnostica per
immagini accreditata per un importo massimo complessivo per 8 anni di € 27.908.784,00 IVA esente e che
la scadenza della procedura di gara è prevista per le ore 16.00 del giorno 22/09/2020;
 
Considerato che a seguito delle richieste di chiarimenti da parte di un  Operatore Economico, anche   al fine
di consentire la massima partecipazione alla gara,  si è reso necessario procedere con le seguenti
modifiche/integrazioni  della documentazione di gara:

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 7.2 del disciplinare di gara – requisito del fatturato globale medio  annuo

 

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL
SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMAGING ACCREDITATA PER L’AZIENDA USL DI
BOLOGNA – MODIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo



Testo  originale:
 

 riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019)Fatturato globale medio annuo
non inferiore ad  (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per€ 29.000.000,00 IVA esclusa
garantire la selezione di un operatore affidabile, con solidità finanziaria, esperienza ed organizzazione
aziendale adeguati al settore oggetto di gara
 
Testo modificato:
 

 riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019)Fatturato globale medio annuo
non inferiore ad  (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per€ 8.000.000,00 IVA esclusa
garantire la selezione di un operatore affidabile, con solidità finanziaria, esperienza ed organizzazione
aziendale adeguati al settore oggetto di gara
 
 

Art.10 del disciplinare di gara -  GARANZIA PROVVISORIA

Testo integrativo:
Oltre quanto previsto nel suddetto articolo, ai sensi dell’art.183 comma 13 del codice dei contratti pubblici, 
 l’offerta è corredata dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in

, pari ad   come desumibile dalmisura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento € 56.828,00
progetto di fattibilità posto a base di gara.

Tale garanzia dovrà essere , di conseguenza si integraallegata alla documentazione amministrativa
anche   -  Il concorrente allega:- l’art. 15.3.2 del disciplinare  Documentazione a corredo

  del 2,5 per cento del valore dell'investimento, ossia  garanzia pari ad Documento attestante la garanzia €
  56.828,00

 

Art. 18.1 del Disciplinare – soglia di sbarramento.

Testo  originale:
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35,00 punti
prima della riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio
inferiore alla predetta soglia.
 
Modifica :
 
(Capoverso soppresso )
 



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di modificare/integrare   la documentazione di gara come indicato nella parte descrittiva;
 
 
2) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
 
 

Determina

Soglia non prevista.
 
 
 
Considerato inoltre opportuno, al fine  di  predisporre con consapevolezza ,una corretta offerta  da parte
degli Operatori -Economici interessati a partecipare alla gara ,  riportare  i seguenti  indicatori di sintesi del
PEF :
INDICATORI FINANZIARI DI SINTESI DEL PROGETTO
unità di misura varie Indicatori u.d.m.Valori
TIR di Progetto (pre-finance) % 6,22%
TIR  e Equity (post-tax post-finance)% 8,63%
VAN di progetto € 8.920
VAN Equity € 5.051
DSCR medio Indice 1,46
DSCR minimo Indice 1,30
LLCR medio Indice 1,58
LLCR minimo Indice 1,34
Ke % 8,50%
Wacc % 6,13%
 
I suddetti indicatori non costituiscono un vincolo per le offerte, ma servono, unicamente, a dimostrare che
quanto posto a base di gara è sostenibile sotto il profilo economico-finanziario.
 
Considerato pertanto  opportuno procedere alle variazioni / integrazioni  suddette, al fine di consentire una
maggiore partecipazione delle Aziende alla gara; 
 



Rosanna Campa
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