DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 730 DEL 11/10/2019

OGGETTO
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE S. D'ARZO DI
MONTECCHIO EMILIA (RE): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
provvedimenti n. 126 del 17/05/2019 e n. 281 del 7/10/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
con propria determinazione n. 576 del 2/08/2019, è stato approvato il progetto esecutivo
per i “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S. D'Arzo di Montecchio
Emilia (RE)” CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001;
con il medesimo atto è stata indetta una procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
di seguito “Codice”, da gestire tramite piattaforma telematica SATER, con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo
totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 8 del Codice medesimo, per un
valore a base d'asta di € 1.220.821,50 (IVA esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori
soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per costo della manodopera, ed €
45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
il bando di gara, prot. 23062/3/2018 del 28/08/2019, ha fissato come termine di scadenza
per la presentazione delle offerte, tramite la predetta piattaforma telematica, le h. 12.00 del
giorno 20/09/2019;
Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari
Generali, dott. Stefano Tagliavini:
“trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto
nelle date del 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 settembre, nonché del 1, 8 e 10 ottobre 2019, dal
quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione, dopo la verifica del
costo della manodopera, è stata disposta a favore di UNYON CONSORZIO STABILE
SCARL con sede a Roma, in via dell’Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato
come consorziata esecutrice l’impresa MILKORI’ GROUP SRL, ed ha offerto una
percentuale di ribasso del 25,033% sul valore a base d’asta;
propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per
l’importo complessivo di € 926.478,10 (IVA esclusa), di cui € 881.478,10 per lavori ed €
45.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;
attesta che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
Codice, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai
controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione
medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del
contratto”;
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Considerato che:
la spesa complessiva lorda per l'esecuzione dei lavori in oggetto, pari ad € 1.019.125,91,
risulta disponibile alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, e al corrispondente
Cap. 4540 del PEG 2019 (impegni reiscritti nn. 135-136/2019, di cui € 59.874,23 già
liquidati), finanziato con risorse di cui al DM 607/2017 del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per la procedura in
argomento, è l'Ing. Azzio Gatti, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia, sostituito dal sottoscritto per il completamento della procedura di
gara per assenza dal servizio dell'Ing. Azzio Gatti, di cui al proprio provvedimento n. 477
del 07/10/2019;
l'obiettivo di gestione è: R08G1OG14 del PEG 2019;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
DETERMINA
di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento
dell’Istituto di istruzione superiore S. D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)” CIG: 79946512B6
- CUP: C28H18000000001;
di aggiudicare la procedura in argomento a favore di UNYON CONSORZIO STABILE
SCARL con sede a Roma, in via dell’Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato
come consorziata esecutrice l’impresa MILKORI’ GROUP SRL, ed ha offerto una
percentuale di ribasso del 25,033% sul valore a base d’asta, per un valore complessivo di
€ 926.478,10 (IVA 10% esclusa), di cui € 881.478,10 per lavori ed € 45.000,00 per oneri
della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;
di dare atto che la spesa complessiva lorda, pari ad € 1.019.125,91, risulta disponibile alla
Missione 04, Programma 02, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019, Codice
del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003, e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2019
(impegni reiscritti nn. 135-136/2019, di cui € 59.874,23 già liquidati), finanziato con risorse
di cui al DM 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
di dare inoltre atto che:
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per la procedura in
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argomento, è l'Ing. Azzio Gatti, Funzionario del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia, sostituito dal sottoscritto per il completamento della procedura di
gara per assenza dal servizio dell'Ing. Azzio Gatti, di cui al proprio provvedimento n. 477
del 07/10/2019.
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Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016
==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 20/09/2019
==°==
Oggi giorno 20 settembre dell'anno duemiladiciannove viene esperita la gara per
l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S. D'Arzo di
Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA esclusa), di
cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per costo della
manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non soggetti a
ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Azzio Gatti, con l'assistenza del seggio di gara
composto dalla dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile della U.O. Appalti e Contratti della
Provincia, in qualità di testimone e segretario verbalizzante, e da Roberta Cavazzoni,
dipendente della predetta U.O., in qualità di testimone, alle ore 15,10 dà inizio, su SATER,
alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte
degli operatori economici collegati.
E' presente alla seduta la sig.ra Ilenia Di Maio, munita delle relative deleghe, in
rappresentanza delle imprese Caporini Costruzioni Srl e DiCataldo Sabino.
Il RUP riepiloga i seguenti punti:
- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura aperta, ai sensi degli artt. 36,
comma 2, lettera d) e 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con aggiudicazione sulla
base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso percentuale
sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice;
- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:
Categoria Prevalente:
Descrizione
Edifici civili ed industriali

Categoria

Importo in Euro

OG1

€ 917.193,18

Categoria

Importo in Euro

OG11

€ 303.628,32

Opere scorporabili:
Descrizione
Impianti tecnologici

- il bando di gara prot. 23062/3/2018 del 28/08/2019, pubblicato ai sensi di legge, ha fissato
come termine di scadenza per la presentazione delle offerte, tramite la predetta piattaforma
telematica, le h. 12.00 del giorno 20/09/2019.
1
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Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono state collocate su SATER n. 103
offerte dai seguenti operatori economici:

N.ro

Codice Fiscale
Partita IVA
Mandataria

Ragione Sociale

1

DELTA IMPIANTI SRL

05237211213

2

RTI DI EMME IMPIANTI S.R.L. - C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI
EDILIZIE S.R.L.

06178310634
01506781218

3

F.LLI FERRARA S.R.L.

03974031217

4

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA

03539261200

5

FIDEA APPALTI PUBBLICI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA FIDEA SRL

11009581007

6

RTI COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM S.R.L. - CRISTINI
PASQUALE & MAURO IMPIANTI TECNOLOGICI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "CRISTINI P. & M. IMPIANTI
TECNOLOGICI - S.R.L."

02521330601

7

RTI P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. - VESSIAIMPIANTI DI VESSIA
MARCO

08011001214

8

EDIL RENTAL GROUP SRL

02495500411

9

CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMI TATA

07318281214

10

CONPAT SCARL

06044391214

11

COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI*SASSOLEONE
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (O PIU'
BREVEMENTE "*C.I.M.S.")

00764990370
00522741206

12

G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L.

05812151214

13

GIAFRA S.R.L.

02101790786

14

IMPRECAL S.R.L.

02349750642

15

S.A.R.E.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

04585551007

16

DICATALDO SABINO

17

EDIL TECNA S.R.L.

03395371218

18

IMPERO COSTRUZIONI S.R.L.

07797211211

19

MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.

02744660784

20

COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.

05452770877

21

SENATORE GEOM PASQUALE

22

RTI EDIL SPARTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - INTEC
SERVICE S.R.L.

02091100350

23

MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.

05748201216

24

CA COSTRUZIONI SRL

08921771211

25

RTI INVENI S.R.L. - TERMOTECNICA SALVATORI DI SALVATORI
MARIANO E C. SAS

01839750435

26

RTI NUOVO CENTRO EDILE S.R.L. - A.F.A. SOCIETY S.R.L.

01789120613

DCTSBN59C29A669Q
02548810726

SNTPQL62D24F708R
02026890786
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27

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA
PER BREVITA' C.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA

01685300400

28

SCIENTIA S.R.L.

03771390402

29

GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI

02575620618

30

RTI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. - SGARGI S.R.L.

00154960363

31

GML APPALTI S.R.L.

02577650597

32

S.I.C.E. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

03230030797

33

RTI CEM SRL - AETISOL-APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE
IDRAULICHE SOLARI S.A.S. DI TEGAMI ALBERTO & C.

02790490359

34

GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.

02330520616

35

UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

14341341007

36

"ABE S.R.L."

04349770653

37

BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO

38

MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.

07009240727

39

FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.

05319460878

40

I.TE.CO. - IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

05761720720

41

B.P.D. LAVORI S.R.L.

08695361009

42

SOL.EDIL. S.R.L.

07879870637

43

RTI QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. - TECNOSYSTEM DI
QUARTARONE GIUSEPPE E C. S.N.C.

02739830350

44

COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - S.R.L.

04378131009

45

RTI LACOGEIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

08126680720

46

PROCOGE SRL

01997480601

47

IDROGEDIL S.R.L.

00276690823

48

I.S.E. S.R.L.

01782650673

49

IMP. EL. S.R.L.

04491771004

50

RTI PATAVINA S.R.L. - ZATTI IMPIANTI

01486600297

51

TECNO SERVICE S.U.R.L.

05638501212

52

PRIMA SERVICE S.R.L.

01617730674

53

RTI GUADAGNO EMILIO - HINELSY S.R.L.

54

RTI F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. - ELETTROIDRAULICA SILVI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE
ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.

55

CONVERSO FERRUCCIO

CNVFRC60S11H579P
01400900781

56

HABITAT & HOUSE S.R.L.

06495791219

57

RTI BONIFICHE GRANDI SITI SRL - 2G S.R.L.

01429340530

58

RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. - ZUELLI IMPIANTI
S.R.L.

00975880345

BSSFNC64H02D122E
00852310796

GDGMLE73E17E379J
03430171219
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00884680679

59

RTI COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. - MIRANO IMPIANTI S.R.L.

03383330275

60

EDILSTRADE BUILDING SPA

00103110334

61

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

00966060378

62

RTI C.G.V. S.R.L. - VEDIL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

04230110613

63

I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI

03893860282

64

AERRE S.R.L.

02736651213

65

RTI PETRA' S.R.L.S. - A.L. IMPIANTI S.R.L.

12083530019

66

COSTRUZIONI VITALE S.R.L.

03931011211

67

RTI ANTELLI ANTONIO - DI.GI. COSTRUZIONI SOCIETA'
COOPERATIVA

68

RTI IMPRESA COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE - I.CO.EL. S.R.L.
- ICOED S.R.L.

03540370750

69

EDIL.GE.CO. S.R.L.

01611280346

70

"CONSORZIO SERVIZI E APPALTI" O, IN FORMA ABBREVIATO,
"C.S.A."

01937370359

71

EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI S.R.L.

01097620767

72

SANDRINI COSTRUZIONI S.R.L.

00690840145
01694740224

73

IMPRESA COGNI - S.P.A.

00313780199
00397000332

74

POLEDIL DI MONTANARI VANNA

75

ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA

00419790720

76

RTI FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA - STACCHIO IMPIANTI
S.R.L.

11541861008

77

PROTECNO IMPIANTI S.R.L.

80005530631
01546441211

78

CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA

02590000358

79

PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.

00206090706

80

RTI "POLIS S.R.L." - CREA.MI S.R.L.

01589870359

81

CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

05035680288

82

C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.

06025851210

83

T&C INTERNATIONAL SRL

02181590445

84

RTI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA'
COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. - F.LLI DI
CARLO S.R.L.

00447840356

85

CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.

00438280778

86

I.M.E. S.R.L.

02483170367

87

RTI SERRHOUSE S.R.L.S. - SERVICE SYSTEM S.R.L.

11484330011

88

SAMOA RESTAURI S.R.L.

04925950653

89

RTI CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L. - "SIMONESCHI S.R.L."

02718520592

MNTVNN53B52A573W
01595600352
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NTLNTN86D19A024T
06077501218

90

EDIL VERDE S.R.L.

05740030720

91

RTI LE.IL COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO STABILE
COSTRUENDO S.R.L.

06211420820

92

TECNO FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

07731690637

93

FRIMAT S.P.A.

03920480245

94

SEQUINO COSTRUZIONI S.R.L.

07684090637

95

DB COSTRUZIONI S.R.L.

01652990704

96

RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.

11209320016

97

I.C.E.E.D. S.R.L.

02352000695

98

RTI COSTRUZIONI GENERALI DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA - C.I.C.A.I. SOC.COOP.CONS.P.A.

03542700368

99

MANUTENZIONI S.R.L.

05641980726

100

ELETTRO ZETA SRL

02209460423

101

RTI EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA TECNOELETTRA S.R.L.

01325820395

102

RTI MEDIL S.R.L. - COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

03390911208

103

IGE IMPIANTI SRL

01373380516

I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti,
dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il RUP inizia quindi la valutazione amministrativa, procedendo all’apertura delle buste
amministrative delle imprese partecipanti, alla verifica che esse contengano la
documentazione richiesta, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l’acquisizione dei
partecipanti ai fini AVCPASS.
Al termine il RUP:
- dà atto che le offerte registrate alle righe 2, 3 e 9 di Sater, presentate da RTI DI EMME
IMPIANTI S.R.L. - C.O.S.E.D.I.L. COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L. (n. 2 offerte) e da
IMPRECAL S.R.L., risultano “invalidate” in quanto sono presenti, nel medesimo applicativo,
successive offerte da parte delle medesime imprese, e queste ultime, ai sensi del
Disciplinare di gara, sono considerate sostitutive di qualunque altra precedente offerta;
- constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di 7 concorrenti
(rispetto all'elenco sopra riportato, fino all'impresa RTI P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO) e dispone, rispetto agli stessi, il ricorso all’istituto del
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei confronti dei seguenti 3
Operatori economici:
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Motivazione del soccorso
istruttorio

DELTA IMPIANTI SRL

05237211213

Relativamente al subappalto
occorre precisare se si intende
subappaltare la sola cat.
prevalente OG1 oppure anche
la cat. scorporabile OG11

RTI DI EMME IMPIANTI S.R.L. C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.

06178310634
01506781218

Occorre annullare la marca da
bollo indicandovi il CIG
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RTI P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO

08011001214

CAUZIONE
PROVV.
e
PASSOE: Manca la firma
digitale del leg. rappresentante
della
mandante
(Vessiaimpianti).
DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE di entrambi:
Occorre chiarire in quanto è
stata barrata la dichiarazione
relativa al possesso della
certificazione
di
qualità,
mentre nel DGUE se ne
dichiara il possesso.

Alle ore 18,02 il RUP sospende la seduta, dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”,
chiude la relativa seduta virtuale, dispone di proseguire la presente seduta lunedì
23/09/2019 alle ore 9,30, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti

I Testimoni del seggio di gara
(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Roberta Cavazzoni
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PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 23/09/2019
==°==
Oggi giorno 23 settembre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 1^ seduta pubblica
della gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 9,55 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dalla dott.ssa Donatella Oliva,
Responsabile della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di testimone, e da
MariaCristina Franceschetti, dipendente della predetta U.O., in qualità di testimone e
segretario verbalizzante, la quale, tenuto conto degli operatori economici partecipanti,
dichiara di non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge,
prosegue l'esame della documentazione amministrativa, a partire dall'ottavo concorrente
(rispetto all'elenco riportato nel precedente verbale del g. 20/09/2019, partendo dall'impresa
EDIL RENTAL GROUP SRL).
Al termine il RUP constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di
ulteriori 12 concorrenti (rispetto all'elenco riportato nel precedente verbale del g. 20/09/2019,
fino alla 19esima impresa, MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.) e dispone, rispetto
agli stessi, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del
Codice, nei confronti dei seguenti 2 Operatori economici:
Ragione Sociale

Codice Fiscale

EDIL RENTAL GROUP SRL

MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.

Motivazione del soccorso
istruttorio

02495500411

Non è stato presentato il Mod.
B “Dichiarazioni integrative”
che
contiene
l'insieme
completo delle dichiarazioni da
rendere non completamente
soddisfatto
dai
documenti
allegati nella piattaforma

02744660784

Validità
della
cauzione
provvisoria non conforme a
quanto previsto dal disciplinare
di gara; occorre integrare la
cauzione
provvisoria
adeguando la validità a quanto
richiesto al punto 4.5.4 (365
giorni)

Alle ore 13,41 il RUP sospende la seduta, dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”,
chiude la relativa seduta virtuale, dispone di proseguire la presente seduta martedì
24/09/2019 alle ore 14,30, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti
7
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I Testimoni del seggio di gara
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to MariaCristina Franceschetti
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PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 24/09/2019
==°==
Oggi giorno 24 settembre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 1^ seduta pubblica
della gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 14,53 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dal dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi
Generali della Provincia, in qualità di testimone, il quale, tenuto conto degli operatori
economici partecipanti, dichiara di non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie
funzioni, ai sensi di legge, e da MariaCristina Franceschetti, dipendente della U.O. Appalti e
Contratti, in qualità di testimone e segretario verbalizzante, prosegue l'esame della
documentazione amministrativa, a partire dal 20esimo concorrente (rispetto all'elenco
riportato nel verbale del g. 20/09/2019, partendo dall'impresa COSTRUZIONI E
TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.).
Al termine il RUP:
- dà atto che le offerte registrate alle righe 24, 29 e 30 di Sater, presentate da GIERRE
S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI, COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. e
da RTI NUOVO CENTRO EDILE S.R.L. - A.F.A. SOCIETY S.R.L., risultano “invalidate” in
quanto sono presenti, nel medesimo applicativo, successive offerte da parte delle
medesime imprese, e queste ultime, ai sensi del Disciplinare di gara, sono considerate
sostitutive di qualunque altra precedente offerta;
- constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di ulteriori 11
concorrenti (rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, fino alla 30esima
impresa, RTI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. - SGARGI S.R.L.) e
dispone, rispetto agli stessi, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice, nei confronti dei seguenti 7 Operatori economici:
Ragione Sociale

SENATORE GEOM PASQUALE

Codice Fiscale

Motivazione del soccorso
istruttorio

SNTPQL62D24F708R Specificare le percentuali del
02026890786
subappalto distinte per ogni
categoria di lavori

RTI EDIL SPARTA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA - INTEC SERVICE
S.R.L.

02091100350

Mandataria: Specificare se si
intende
procedere
al
subappalto,
con
quali
categorie
e
in
quali
percentuali, tenuto conto che
la mandante ha dichiarato che
intende subappaltare; non ha
indicato la motivazione per la
quale non è soggetta alla L.
68/99

MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.

05748201216

Specificare la percentuale di
subappalto della categoria
OG11 tenuto conto di quanto
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indicato dalle disposizioni di
legge

CA COSTRUZIONI SRL

08921771211

Specificare la percentuale di
subappalto della categoria
OG11 tenuto conto di quanto
iindicato dalle disposizioni di
legge

RTI INVENI S.R.L. - TERMOTECNICA
SALVATORI DI SALVATORI MARIANO E C. SAS

01839750435

Occorre
comprovare
o
provvedere al pagamento del
bollo

SCIENTIA S.R.L.

03771390402

Si richiede di annullare la
marca da bollo sovrapponendo
il CIG

02575620618

Occorre ripresentare il Mod. B
in particolare compilando o
barrando la parte relativa ai
carichi pendenti

GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E
SERVIZI

Alle ore 17,53 il RUP sospende la seduta, chiude contestualmente, all’interno di SATER, la
“chat” e la relativa seduta virtuale, dispone di proseguire la presente seduta mercoledì
25/09/2019 alle ore 10,00, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti

I Testimoni del seggio di gara
f.to Dott. Stefano Tagliavini

(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to MariaCristina Franceschetti
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PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 25/09/2019
==°==
Oggi giorno 25 settembre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 1^ seduta pubblica
della gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 10,29 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dal dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi
Generali della Provincia, in qualità di testimone, e da MariaCristina Franceschetti,
dipendente della U.O. Appalti e Contratti, in qualità di testimone e segretario verbalizzante,
prosegue l'esame della documentazione amministrativa, a partire dal 31esimo concorrente
(rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, partendo dall'impresa GML
APPALTI S.R.L.).
Al termine il RUP constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di
ulteriori 11 concorrenti (rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, fino alla
41esima impresa, B.P.D. LAVORI S.R.L.) e dispone, rispetto agli stessi, il ricorso all’istituto
del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei confronti dei seguenti
5 Operatori economici:
Ragione Sociale

Codice Fiscale

S.I.C.E. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Motivazione del soccorso
istruttorio

03230030797

Occorre motivare la non
applicazione della L. 68/99

02330520616

Occorre compilare la Sez. C,
lett. b, c, d del DGUE
(liquidazione coatta, ecc...)
Chiarire
la
durata
della
garanzia poiché il valore
esplicitato non è conforme alle
richieste del bando

14341341007

Consorzio
e
consorziata
esecutrice: occorre indicare
nel Mod. B) la situazione in
merito ai carichi pendenti
compilando specifica sezione

"ABE S.R.L."

04349770653

Indicare la sezione di ANAC in
cui sono riportati i nominativi
dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3 del Codice ovvero,
preferibilmente, specificare i
medesimi trasmettendo il Mod.
B) compilato

FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.

05319460878

Specificare la durata
cauzione provvisoria

GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.

UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

della

Alle ore 13,30 il RUP sospende la seduta, chiude contestualmente, all’interno di SATER, la
“chat” e la relativa seduta virtuale, dispone di proseguire la presente seduta giovedì
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26/09/2019 alle ore 9,30, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti

I Testimoni del seggio di gara
f.to Dott. Stefano Tagliavini

(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to MariaCristina Franceschetti
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PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 26/09/2019
==°==
Oggi giorno 26 settembre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 1^ seduta pubblica
della gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 9,44 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dal dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi
Generali della Provincia, in qualità di testimone, e da MariaCristina Franceschetti,
dipendente della U.O. Appalti e Contratti, in qualità di testimone e segretario verbalizzante,
prosegue l'esame della documentazione amministrativa, a partire dal 42esimo concorrente
(rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, partendo dall'impresa SOL.EDIL.
S.R.L.).
Alle ore 13,50 il RUP sospende la seduta, chiude contestualmente, all’interno di SATER, la
“chat” e la relativa seduta virtuale; dispone di proseguire la presente seduta il giorno stesso
a partire dalle ore 15,00, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
La seduta riprende alle ore 15,38. Il RUP, assistito dal seggio di gara composto dalla
dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in
qualità di testimone, e da MariaCristina Franceschetti, dipendente della predetta U.O., in
qualità di testimone e segretario verbalizzante, dà nuovamente inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Al termine il RUP:
- dà atto che l'offerta registrata alla riga 55 di Sater, presentata da CONSORZIO
NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI, risulta “invalidata” in quanto è presente, nel medesimo
applicativo, una successiva offerta da parte della medesima impresa, e quest'ultima, ai
sensi del Disciplinare di gara, è considerata sostitutiva di qualunque altra precedente offerta;
- constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di ulteriori 19
concorrenti (rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, fino alla 60esima
impresa, EDILSTRADE BUILDING SPA) e dispone, rispetto agli stessi, il ricorso all’istituto
del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei confronti dei seguenti
12 Operatori economici:
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Motivazione del soccorso
istruttorio

SOL.EDIL. S.R.L.

07879870637

Integrare
le
dichiarazioni
integrative (mod. B) con i
soggetti cessati dalla carica.
Occorre
provvedere
al
pagamento del Bollo di € 16,00
e/o comprovarlo

RTI QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. -

02739830350

Mandante: vista l'esclusione
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TECNOSYSTEM DI QUARTARONE GIUSEPPE
E C. S.N.C.

dalla gara dichiarata per non
aver
pagato
i
contributi
previdenziali, occorre indicare
come
la
stessa
ha
successivamente provveduto
al pagamento o le misure di
self-cleaning adottate

01997480601

Specificare le percentuali e le
lavorazioni
subappaltabili
suddividendole per le due
categorie di lavori;
indicare se si è soggetti alla L.
68/99 e in caso contrario
fornire le motivazioni adeguate

00276690823

Occorre fornire, se presentate,
le osservazioni al preavviso di
rigetto
dell'istanza
di
rateizzazione (prot. n. 191557)
emesso da Riscossione Sicilia
Spa

01782650673

Occorre presentare da parte
dell'ausiliaria dichiarazione di
cui all'art. 89, comma 1, 3°
capoverso;
occorre
specificare
le
percentuali di subappalto delle
lavorazioni suddividendole per
categorie di lavori;
validità cauzione non conforme
a
quanto
previsto
dal
disciplinare di gara; occorre
integrare cauzione provvisoria
adeguando la validità a quanto
richiesto al punto 4.5.4 (365
giorni)

01486600297

Mandataria:
chiarire
la
percentuale di categoria OG1
che si vuole subappaltare;
Mandante:
chiarire
la
percentuale di categoria OG11
che si vuole subappaltare,
considerando
che
tale
categoria essendo SIOS, non
può essere subappaltata per
più del 30%

TECNO SERVICE S.U.R.L.

05638501212

specificare
le
Occorre
percentuali di subappalto delle
lavorazioni suddividendole per
categorie di lavori

PRIMA SERVICE S.R.L.

01617730674

Ausiliaria: occorre motivare
mancata applicazione L. 68/99

00884680679

Mandante:
chiarire
la
percentuale di categoria OG11
che si vuole subappaltare,
considerando
che
tale
categoria, essendo SIOS, non
può essere subappaltata per
più del 30%

PROCOGE SRL

IDROGEDIL S.R.L.

I.S.E. S.R.L.

RTI PATAVINA S.R.L. - ZATTI IMPIANTI

RTI F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. ELETTROIDRAULICA SILVI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE
ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
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HABITAT & HOUSE S.R.L.

RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. ZUELLI IMPIANTI S.R.L.

RTI COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. - MIRANO
IMPIANTI S.R.L.

06495791219

Manca la dichiarazione di cui
alla Parte III, punto D, n. 3 in
merito al divieto di intestazione
fiduciaria;
è stato allegato il PASSOE di
altro Operatore Economico;
validità cauzione non conforme
a
quanto
previsto
dal
disciplinare di gara; occorre
integrare
la
cauzione
provvisoria
adeguando
la
validità a quanto richiesto al
punto 4.5.4 (365 giorni)

00975880345

Validità
cauzione
non
conforme a quanto previsto dal
disciplinare di gara; occorre
integrare
la
cauzione
provvisoria
adeguando
la
validità a quanto richiesto al
punto 4.5.4 (365 giorni)

03383330275

Validità
cauzione
non
conforme a quanto previsto dal
disciplinare di gara; occorre
integrare
la
cauzione
provvisoria
adeguando
la
validità a quanto richiesto al
punto 4.5.4 (365 giorni)

Alle ore 18,01 il RUP sospende la seduta; dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”,
chiude la relativa seduta virtuale, dispone di proseguire la presente seduta venerdì
27/09/2019 alle ore 9,30, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti

I Testimoni del seggio di gara
f.to Dott. Stefano Tagliavini

f.to Dott.ssa Donatella Oliva

(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to MariaCristina Franceschetti
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PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 27/09/2019
==°==
Oggi giorno 27 settembre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 1^ seduta pubblica
della gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 9,34 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dal dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi
Generali della Provincia, in qualità di testimone, e da MariaCristina Franceschetti,
dipendente della U.O. Appalti e Contratti, in qualità di testimone e segretario verbalizzante,
prosegue l'esame della documentazione amministrativa, a partire dal 61esimo concorrente
(rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, partendo dall'impresa
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI).
Al termine il RUP:
- dà atto che l'offerta registrata alla riga 71 di Sater, presentata da SAMOA RESTAURI
S.R.L. risulta “invalidata” in quanto è presente, nel medesimo applicativo, una successiva
offerta da parte della medesima impresa, e quest'ultima, ai sensi del Disciplinare di gara, è
considerata sostitutiva di qualunque altra precedente offerta;
- constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di ulteriori 10
concorrenti (rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, fino alla 70esima
impresa, CONSORZIO SERVIZI E APPALTI O, IN FORMA ABBREVIATO, "C.S.A.") e
dispone, rispetto agli stessi, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice, nei confronti dei seguenti 6 Operatori economici:
Ragione Sociale

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

RTI C.G.V. S.R.L. - VEDIL - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

RTI ANTELLI ANTONIO - DI.GI. COSTRUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVA
RTI IMPRESA COSTRUZIONI
ELETTROTECNICHE - I.CO.EL. S.R.L. ICOED S.R.L.
EDIL.GE.CO. S.R.L.

Codice Fiscale

Occorre
specificare
le
percentuali di subappalto delle
lavorazioni suddividendole per
categorie di lavori;
00966060378
occorre dichiarare che il
pagamento del bollo è relativo
alla suddetta gara indicando
anche il CIG
Occorre
comprovare
il
pagamento del bollo tramite
04230110613
attestazione
dell'Istituto
di
credito
Mandataria: motivare mancata
NTLNTN86D19A024T applicazione L. 68/99;
06077501218
occorre
comprovare
il
pagamento del bollo
Ripresentare
il
Mod.
B
specificando in particolare la
03540370750
posizione in ordine ai carichi
pendenti
01611280346
Occorre
specificare
le
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Motivazione del soccorso
istruttorio

"CONSORZIO SERVIZI E APPALTI" O, IN
FORMA ABBREVIATO, "C.S.A."

01937370359

percentuali di subappalto delle
lavorazioni suddividendole per
le categorie di lavori previste
nel disciplinare
Occorre chiarire la percentuale
di subappalto delle categorie,
considerato
che
l'OG11,
essendo SIOS, non può
essere subappaltata per più
del 30%

Alle ore 12,47 il RUP sospende la seduta; dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”,
chiude la relativa seduta virtuale, dispone di proseguire la presente seduta lunedì
30/09/2019 alle ore 9,30, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti

I Testimoni del seggio di gara
f.to Dott. Stefano Tagliavini

(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to MariaCristina Franceschetti
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PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 30/09/2019
==°==
Oggi giorno 30 settembre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 1^ seduta pubblica
della gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 9,53 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dalla dott.ssa Donatella Oliva,
Responsabile della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di testimone, e da
MariaCristina Franceschetti, dipendente della predetta U.O, in qualità di testimone e
segretario verbalizzante, prosegue l'esame della documentazione amministrativa, a partire
dal 71esimo concorrente (rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, partendo
dall'impresa EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI S.R.L.).
Alle ore 13,53 il RUP sospende la seduta, dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”
e la relativa seduta virtuale; dispone di proseguire la presente seduta il giorno stesso a
partire dalle ore 15,00, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
La seduta riprende alle ore 15,28. Il RUP, assistito dal seggio di gara nella medesima
composizione precedente, dà nuovamente inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la
relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.
Al termine il RUP constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di
ulteriori 20 concorrenti (rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, fino alla
90esima impresa, EDIL VERDE S.R.L.) e dispone, rispetto agli stessi, il ricorso all’istituto
del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei confronti dei seguenti
6 Operatori economici:
Ragione Sociale

Codice Fiscale

Motivazione del soccorso
istruttorio

MNTVNN53B52A573W
01595600352

Motivare
mancata
applicazione L. 68/99

RTI "POLIS S.R.L." - CREA.MI S.R.L.

01589870359

Validità
cauzione
non
conforme a quanto previsto
dal disciplinare di gara:
integrare cauzione provvisoria
adeguando la validità a
quanto richiesto al punto 4.5.4
(365 giorni);
Mandante: occorre descrivere
in merito al “grave illecito
professionale”
dichiarato,
riportando schematicamente
quanto accaduto

C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.

06025851210

Comprovare il pagamento del
bollo
tramite
attestazione
dell'Istituto di credito

POLEDIL DI MONTANARI VANNA
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RTI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E
IN C.F.C. SOC.COOP. - F.LLI DI CARLO
S.R.L.

00447840356

Chiarire la percentuale di
subappalto delle categorie,
considerato
che
l'OG11,
essendo SIOS, non può
essere subappaltata per più
del 30%;
chiarire la dichiarazione sul
DGUE della mandataria (parte
III lett. b) circa il mancato
soddisfacimento di tutti gli
obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse, ecc... e, in
caso si confermi la negazione,
compilare la parte seguente
del DGUE;
manca il documento principale
della cauzione provvisoria,
completa di tutte le condizioni
indicate nel disciplinare di
gara

RTI SERRHOUSE S.R.L.S. - SERVICE
SYSTEM S.R.L.

11484330011

Ausiliaria: motivare mancata
applicazione L. 68/99

02718520592

Chiarire la dichiarazione sul
DGUE della mandante (parte
III lett. b) circa il mancato
soddisfacimento di tutti gli
obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse, ecc... e, in
caso si confermi la negazione,
compilare la parte seguente
del DGUE

RTI CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L. "SIMONESCHI S.R.L."

Alle ore 17,47 il RUP sospende la seduta; dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”,
chiude la relativa seduta virtuale, dispone di proseguire la presente seduta martedì
01/10/2019 alle ore 9,00, dandone comunicazione ai concorrenti tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti

I Testimoni del seggio di gara
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to MariaCristina Franceschetti
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PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 01/10/2019
==°==
Oggi giorno 1 ottobre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 1^ seduta pubblica della
gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 9,18 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dal dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi
Generali della Provincia, in qualità di testimone, e da MariaCristina Franceschetti,
dipendente della U.O. Appalti e Contratti, in qualità di testimone e segretario verbalizzante,
prosegue l'esame della documentazione amministrativa, a partire dal 91esimo concorrente
(rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, partendo dall'impresa RTI LE.IL
COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L.).
Al termine il RUP constata che la verifica amministrativa è stata effettuata nei confronti di
ulteriori 13 concorrenti (rispetto all'elenco riportato nel verbale del g. 20/09/2019, fino alla
103esima impresa, IGE IMPIANTI SRL), pertanto la verifica amministrativa è da ritenersi
terminata; dispone, rispetto ai concorrenti verificati nel corso della presente giornata, il
ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei
confronti dei seguenti 6 Operatori economici:
Ragione Sociale

Codice Fiscale

RTI LE.IL COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO
STABILE COSTRUENDO S.R.L.

06211420820

TECNO FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
UNIPERSONALE

07731690637

SEQUINO COSTRUZIONI S.R.L.

07684090637

RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.

11209320016

ELETTRO ZETA SRL

02209460423

RTI MEDIL S.R.L. - COSTRUZIONI E
RESTAURI S.R.L.

03390911208
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Motivazione del soccorso
istruttorio
Mandataria: motivare mancata
applicazione L. 68/99;
specificare
percentuali
e
lavorazioni
oggetto
di
subappalto
Specificare
percentuali
e
categorie
di
lavori
subappaltabili
Specificare le percentuali di
subappalto
distinte
per
ciascuna categoria di lavori,
considerato
che
l'OG11,
essendo SIOS, non può
essere subappaltata per più
del 30%
Specificare le percentuali di
subappalto
distinte
per
ciascuna categoria di lavori,
considerato
che
l'OG11,
essendo SIOS, non può
essere subappaltata per più
del 30%
Motivare mancata applicazione
L. 68/99
Mandante: chiarire la posizione
dell'Impresa in ordine alla parte
III sez. D) punti n. 4, 5, 6 del

DGUE

Alle ore 12,37 il RUP chiude la seduta; dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”,
chiude la relativa seduta virtuale; dispone di inviare alle imprese destinatarie di soccorso
istruttorio la relativa comunicazione, fissando quale termine per la presentazione delle
integrazioni richieste il g. 7 ottobre c.a. alle ore 9,00.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Azzio Gatti

I Testimoni del seggio di gara
f.to Dott. Stefano Tagliavini

(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to MariaCristina Franceschetti
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==
Oggi giorno 8 ottobre dell'anno duemiladiciannove viene esperita la gara per l'affidamento
dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S. D'Arzo di Montecchio Emilia
(RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA esclusa), di cui € 1.175.821,50
per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per costo della manodopera, ed €
45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG:
79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 9,01 il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’Ing. Valerio Bussei,
Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della
Provincia, in sostituzione dell’Ing. Azzio Gatti, attualmente assente dal servizio, come da
provvedimento n. 477 del 07/10/2019, dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la
relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.
E' presente alla seduta il Sig. Antonio Ippolito, munito di delega, in rappresentanza
dell'impresa DICATALDO SABINO.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dal dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi
Generali della Provincia, in qualità di testimone e segretario verbalizzante, e da Roberta
Cavazzoni, dipendente della U.O. Appalti e Contratti, in qualità di testimone, dà atto delle
risposte pervenute in merito al soccorso istruttorio disposto nei confronti di n. 47 concorrenti,
come evidenziato nel seguente prospetto:
Ragione Sociale
DELTA IMPIANTI SRL
RTI DI EMME IMPIANTI S.R.L. C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE
S.R.L.
RTI P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO
EDIL RENTAL GROUP SRL
MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.
SENATORE GEOM PASQUALE

Codice Fiscale
Partita IVA

Riscontro al soccorso istruttorio

05237211213

Il concorrente non ha risposto al soccorso
istruttorio, pertanto il subappalto non sarà
autorizzato

06178310634
01506781218

Il concorrente ha provveduto a quanto
richiesto

Il concorrente ha inviato la documentazione
con le integrazioni/chiarimenti richiesti
Il concorrente ha presentato il mod. B,
02495500411
compilato e sottoscritto
Il concorrente ha inviato una appendice alla
02744660784
cauzione, riportante l'integrazione richiesta
SNTPQL62D24F708R Il concorrente ha autodichiarato quanto
02026890786
richiesto
08011001214

RTI EDIL SPARTA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA - INTEC
SERVICE S.R.L.

02091100350

MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.

05748201216

CA COSTRUZIONI SRL

08921771211

RTI INVENI S.R.L. - TERMOTECNICA
SALVATORI DI SALVATORI MARIANO E C.
SAS

01839750435

SCIENTIA S.R.L.

03771390402

GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E
SERVIZI

02575620618

S.I.C.E. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

03230030797
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Il concorrente
richiesto

ha

autodichiarato

quanto

Il concorrente ha autodichiarato quanto
richiesto.
Il concorrente ha autodichiarato quanto
richiesto
Il concorrente ha inviato quietanza del
pagamento del bollo effettuato prima della
scadenza delle offerte
Il concorrente ha provveduto a quanto
richiesto
Il concorrente ha ripresentato il mod. B con
l'integrazione richiesta
Il
concorrente
ha
autodichiarato
la
motivazione di non assogettabilità alla L.
68/99

GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.

02330520616

UNYON CONSORZIO STABILE SCARL

14341341007

"ABE S.R.L."

04349770653

FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.

05319460878

SOL.EDIL. S.R.L.

07879870637

RTI QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. TECNOSYSTEM DI QUARTARONE
GIUSEPPE E C. S.N.C.

02739830350

PROCOGE SRL

01997480601

IDROGEDIL S.R.L.

00276690823

I.S.E. S.R.L.

01782650673

RTI PATAVINA S.R.L. - ZATTI IMPIANTI

01486600297

TECNO SERVICE S.U.R.L.

05638501212

PRIMA SERVICE S.R.L.

01617730674

RTI F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. ELETTROIDRAULICA SILVI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE
ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.

00884680679

HABITAT & HOUSE S.R.L.

06495791219

RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI
S.R.L. - ZUELLI IMPIANTI S.R.L.

00975880345

RTI COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. MIRANO IMPIANTI S.R.L.

03383330275

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO
MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI
RTI C.G.V. S.R.L. - VEDIL - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
RTI ANTELLI ANTONIO - DI.GI.
COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA
RTI IMPRESA COSTRUZIONI
ELETTROTECNICHE - I.CO.EL. S.R.L. ICOED S.R.L.
EDIL.GE.CO. S.R.L.
"CONSORZIO SERVIZI E APPALTI" O, IN
FORMA ABBREVIATO, "C.S.A."
POLEDIL DI MONTANARI VANNA
RTI "POLIS S.R.L." - CREA.MI S.R.L.

00966060378

Il concorrente ha inviato nuovamente il
DGUE della mandante con l'integrazione
richiesta
Il concorrente ha fornito le integrazioni
richieste
Il concorrente ha evidenziato appendice della
polizza, la quale precisa la validità della
stessa a 365 gg.
Il concorrente ha inviato richiesta di proroga
del termine previsto per il soccorso istruttorio
oltre l'orario prefissato, del giorno di
scadenza, pertanto viene escluso dalla gara
Il concorrente ha risposto sia in merito al
subappalto e sia in merito all'attribuzione del
pagamento bollo alla presente gara.

Il concorrente ha inviato quietanza di
pagamento del bollo
NTLNTN86D19A024T Il concorrente ha fornito le integrazioni
06077501218
richieste
04230110613

03540370750

Il concorrente ha ripresentato il mod. B con
l'integrazione richiesta

Il concorrente ha autodichiarato quanto
richiesto
Il
concorrente
ha
autodichiarato
la
01937370359
percentuale di subappalto per la cat. OG11
MNTVNN53B52A573W Il concorrente ha autodichiarato quanto
01595600352
richiesto
Il concorrente ha inviato una appendice alla
01589870359
cauzione, riportante l'integrazione richiesta
ed ha inviato documentazione relativa a
01611280346
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Il concorrente non ha risposto al soccorso
istruttorio, pertanto viene escluso dalla gara
Il concorrente e la consorziata hanno
ripresentato il mod. B con l'integrazione
richiesta
Il concorrente ha trasmesso il mod. B
compilato.
Il concorrente ha inviato una appendice alla
cauzione, riportante l'integrazione richiesta
Il concorrente ha ripresentato il mod. B,
integrato con quanto richiesto, ed ha
comprovato il pagamento del bollo
La mandante ha autodichiarato ed inviato
relativa documentazione a chiarimento di
quanto richiesto
Il concorrente ha autodichiarato quanto
richiesto, sia in riferimento al subappalto, sia
in riferimento alla L. 68/99
Il concorrente ha fornito le spiegazioni
richieste
Il concorrente ha presentato le integrazioni
richieste
La mandataria e la mandante hanno
autodichiarato quanto richiesto
Il concorrente ha autodichiarato quanto
richiesto
Il concorrente ha risposto al soccorso
istruttorio in ritardo, oltre l'orario di scadenza
fissato, pertanto viene escluso dalla gara

C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.

06025851210

RTI C.F.C. CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. F.LLI DI CARLO S.R.L.

00447840356

RTI SERRHOUSE S.R.L.S. - SERVICE
SYSTEM S.R.L.

11484330011

RTI CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L. "SIMONESCHI S.R.L."
RTI LE.IL COSTRUZIONI SRL CONSORZIO STABILE COSTRUENDO
S.R.L.
TECNO FUTURA COSTRUZIONI S.R.L.
UNIPERSONALE

02718520592
06211420820
07731690637

SEQUINO COSTRUZIONI S.R.L.

07684090637

RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.

11209320016

ELETTRO ZETA SRL

02209460423

RTI MEDIL S.R.L. - COSTRUZIONI E
RESTAURI S.R.L.

03390911208

quanto richiesto in merito alla mandante
Il concorrente ha inviato quietanza
pagamento del bollo

Il concorrente ha inviato
cauzione
provvisoria e DGUE con i chiarimenti richiesti
Il concorrente ha inviato autodichiarazione
dell'ausiliaria con la motivazione di non
assogettabilità alla L. 68/99
Il concorrente non ha risposto al soccorso
istruttorio, pertanto viene escluso dalla gara
Il concorrente
richiesto

ha

autodichiarato

quanto

Il concorrente ha autodichiarato quanto
richiesto
Il concorrente ha autodichiarato quanto
richiesto
Il concorrente ha risposto a quanto richiesto
Il
concorrente
ha
autodichiarato
la
motivazione di non assogettabilità alla L.
68/99
Il concorrente ha risposto non correttamente
al soccorso istruttorio in quanto ha inviato
autodichiarazione e DGUE riferiti alla
mandataria e non alla mandante (come
richiesto), in particolare riferito ai punti n. 4, 5,
6, parte III sez. D) del DGUE; viene pertanto
escluso dalla gara

A seguito di quanto sopra rilevato, il RUP dà atto che:
• le seguenti 5 imprese risultano escluse dal prosieguo della gara, per le motivazioni
indicate nel prospetto di cui sopra:
- GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.,
- PRIMA SERVICE S.R.L.,
- RTI COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. - MIRANO IMPIANTI S.R.L.,
- RTI CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L. - SIMONESCHI S.R.L.,
- RTI MEDIL S.R.L. - COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.;
• i restanti 42 Operatori nei confronti dei quali è stato attivato l’istituto del soccorso
istruttorio risultano ammessi;
• risultano pertanto ammessi al prosieguo della gara complessivamente n. 98 concorrenti.
Il RUP, congiuntamente al seggio di gara, procede quindi all'apertura delle offerte
economiche dei 98 Operatori ammessi e alla lettura dei ribassi offerti, che, qui di seguito si
riepilogano, in ordine decrescente dei medesimi:
Ragione sociale
EDIL VERDE S.R.L.
EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI S.R.L.
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
RTI IMPRESA COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE - I.CO.EL.
S.R.L. - ICOED S.R.L.
MANUTENZIONI S.R.L.
IMPERO COSTRUZIONI S.R.L.
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di

Ribasso %
29,355
28,571
28,345
28,185
28,173
27,866

AERRE S.R.L.
S.I.C.E. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
RTI LACOGEIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.
BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO
I.C.E.E.D. S.R.L.
RTI F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. - ELETTROIDRAULICA SILVI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN BREVE
ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L.
FRIMAT S.P.A.
DELTA IMPIANTI SRL
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.
RTI DI EMME IMPIANTI S.R.L. - C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI
EDILIZIE S.R.L.
COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.
CONPAT SCARL
PROTECNO IMPIANTI S.R.L.
EDIL TECNA S.R.L.
IMPRECAL S.R.L.
GML APPALTI S.R.L.
I.S.E. S.R.L.
IGE IMPIANTI SRL
RTI BONIFICHE GRANDI SITI SRL - 2G S.R.L.
SOL.EDIL. S.R.L.
CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.
B.P.D. LAVORI S.R.L.
MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.
"ABE S.R.L."
CA COSTRUZIONI SRL
SCIENTIA S.R.L.
DICATALDO SABINO
ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA
MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.
FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
IMP. EL. S.R.L.
RTI ANTELLI ANTONIO - DI.GI. COSTRUZIONI SOCIETA'
COOPERATIVA
FIDEA APPALTI PUBBLICI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA FIDEA
SRL
RTI NUOVO CENTRO EDILE S.R.L. - A.F.A. SOCIETY S.R.L.
RTI C.G.V. S.R.L. - VEDIL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
GIERRE S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI E SERVIZI
EDIL RENTAL GROUP SRL
GIAFRA S.R.L.
RTI CEM SRL - AETISOL-APPLICAZIONI ELETTRICHE
TERMICHE IDRAULICHE SOLARI S.A.S. DI TEGAMI ALBERTO &
C.
RTI P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. - VESSIAIMPIANTI DI VESSIA
MARCO
RTI FMC EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA - STACCHIO
IMPIANTI S.R.L.
PROCOGE SRL
SAMOA RESTAURI S.R.L.
COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN - S.R.L.
CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA
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27,815
27,599
27,025
26,9699
26,92
26,839
26,8348
26,568
26,513
26,438
26,3107
26,2317
26,081
26,0091
25,99
25,9712
25,9684
25,855
25,696
25,675
25,551
25,473
25,463
25,4253
25,399
25,388
25,385
25,367
25,367
25,364
25,343
25,3151
25,25
25,22
25,18
25,163
25,033
25,0306
24,9999
24,863
24,849
24,826
24,76
24,45
24,393
24,25
24,0393

PER BREVITA' C.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA
CONVERSO FERRUCCIO
RTI COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM S.R.L. - CRISTINI
PASQUALE & MAURO IMPIANTI TECNOLOGICI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "CRISTINI P. & M.
IMPIANTI TECNOLOGICI - S.R.L."
T&C INTERNATIONAL SRL
RTI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA'
COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. - F.LLI DI
CARLO S.R.L.
ELETTRO ZETA SRL
IDROGEDIL S.R.L.
S.A.R.E.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. - ZUELLI IMPIANTI
S.R.L.
CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA
I.M.E. S.R.L.
I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI
CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMI TATA
SEQUINO COSTRUZIONI S.R.L.
TECNO SERVICE S.U.R.L.
EDILSTRADE BUILDING SPA
F.LLI FERRARA S.R.L.
RTI INVENI S.R.L. - TERMOTECNICA SALVATORI DI SALVATORI
MARIANO E C. SAS
TECNO FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE
SENATORE GEOM PASQUALE
HABITAT & HOUSE S.R.L.
RTI PATAVINA S.R.L. - ZATTI IMPIANTI
CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.
EDIL.GE.CO. S.R.L.
RTI LE.IL COSTRUZIONI SRL - CONSORZIO STABILE
COSTRUENDO S.R.L.
C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.
RTI SERRHOUSE S.R.L.S. - SERVICE SYSTEM S.R.L.
SANDRINI COSTRUZIONI SRL
COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI*SASSOLEONE
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (O PIU'
BREVEMENTE "*C.I.M.S.")
RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.
I.TE.CO. - IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
DB COSTRUZIONI S.R.L.
G.S.M. COSTRUZIONI S.R.L.
PAOLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.
RTI "POLIS S.R.L." - CREA.MI S.R.L.
RTI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. - SGARGI
S.R.L.
RTI PETRA' S.R.L.S. - A.L. IMPIANTI S.R.L.
RTI EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA TECNOELETTRA S.R.L.
RTI GUADAGNO EMILIO - HINELSY S.R.L.
RTI EDIL SPARTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA INTEC SERVICE S.R.L.
POLEDIL di Montanari Vanna
RTI QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. - TECNOSYSTEM DI
QUARTARONE GIUSEPPE E C. S.N.C.
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23,9647
23,888
23,821
23,71
23,694
23,43
23,321
23,2737
23,21
22,87
22,422
22,043
22,015
21,66
21,51
21,5
21,43
21,2
21,15
20,373
20,224
19,999
19,99
18,9847
18,349
18,018
17,983
17,49
17,445
17,3676
17,191
16,966
16,695
15,5718
15,34
15,333
14,7811
13,52
12,81
12,7969
12,722

IMPRESA COGNI - S.P.A.
"CONSORZIO SERVIZI E APPALTI" O, IN FORMA ABBREVIATO,
"C.S.A."
RTI COSTRUZIONI GENERALI DUE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA - C.I.C.A.I. SOC.COOP.CONS.P.A.
CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA

12,22
11,58
11,388
11,258

Il RUP procede ad attivare, tramite SATER, l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, mediante il calcolo previsto al comma 2 del
medesimo articolo.
Il suddetto conteggio produce i seguenti risultati:
- esclusione offerte di maggiore e minore ribasso, pari, rispettivamente, al 10% delle offerte
ammesse (cd. “Ali”):
Maggiore ribasso:
Ragione sociale
EDIL VERDE S.R.L.
EDIL BRADANICA CALCESTRUZZI S.R.L.
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI
RTI IMPRESA COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE I.CO.EL. S.R.L. - ICOED S.R.L.
MANUTENZIONI S.R.L.
IMPERO COSTRUZIONI S.R.L.
AERRE S.R.L.
S.I.C.E. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
RTI LACOGEIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.

Ribasso %
29,355
28,571
28,345
28,185
28,173
27,866
27,815
27,599
27,025
26,9699

Minore ribasso:
Ragione sociale
RTI PETRA' S.R.L.S. - A.L. IMPIANTI S.R.L.
RTI EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA TECNOELETTRA S.R.L.
RTI GUADAGNO EMILIO - HINELSY S.R.L.
RTI EDIL SPARTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA INTEC SERVICE S.R.L.
POLEDIL di Montanari Vanna
RTI QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. - TECNOSYSTEM DI
QUARTARONE GIUSEPPE E C. S.N.C.
IMPRESA COGNI - S.P.A.
"CONSORZIO SERVIZI E APPALTI" O, IN FORMA
ABBREVIATO, "C.S.A."
RTI COSTRUZIONI GENERALI DUE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA - C.I.C.A.I.
SOC.COOP.CONS.P.A.
CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
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Ribasso %
15,333
14,7811
13,52
12,81
12,7969
12,722
12,22
11,58
11,388
11,258

- media dei ribassi, con esclusione delle offerte di cui sopra: 23,2711;
- scarto medio aritmetico: 1,9475;
- somma dei ribassi: 1815,1476;
- soglia di anomalia, mediante l'applicazione della formula “M + S x[1-(c1xc2/100)]”, così
come da recente interpretazione da parte del MIT: 25,1407;
- ai sensi dell'art. 97, comma 8, le seguenti offerte risultano escluse perchè con ribassi pari
o superiori alla suddetta soglia di anomalia:
Ragione sociale
BOSSI FRANCO DI BOSSI FRANCESCO
I.C.E.E.D. S.R.L.
RTI F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. ELETTROIDRAULICA SILVI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA O IN
BREVE ELETTROIDRAULICA SILVI
S.R.L.
FRIMAT S.P.A.
DELTA IMPIANTI SRL
COSTRUZIONI VITALE S.R.L.
RTI DI EMME IMPIANTI S.R.L. C.O.S.E.D.I.L.COSTRUZIONI EDILIZIE
S.R.L.
COSTRUZIONI E TECNOLOGIE
CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.
CONPAT SCARL
PROTECNO IMPIANTI S.R.L.
EDIL TECNA S.R.L.
IMPRECAL S.R.L.
GML APPALTI S.R.L.
I.S.E. S.R.L.
IGE IMPIANTI SRL
RTI BONIFICHE GRANDI SITI SRL - 2G
S.R.L.
SOL.EDIL. S.R.L.
CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.
B.P.D. LAVORI S.R.L.
MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.
"ABE S.R.L."
CA COSTRUZIONI SRL
SCIENTIA S.R.L.
DICATALDO SABINO
ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE
SOCIETA' COOPERATIVA
MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.
FINOCCHIARO COSTRUZIONI S.R.L.
IMP. EL. S.R.L.
RTI ANTELLI ANTONIO - DI.GI.
COSTRUZIONI SOCIETA'
COOPERATIVA
FIDEA APPALTI PUBBLICI S.R.L. IN
FORMA ABBREVIATA FIDEA SRL
RTI NUOVO CENTRO EDILE S.R.L. A.F.A. SOCIETY S.R.L.
RTI C.G.V. S.R.L. - VEDIL - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
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Ribasso %
26,92
26,839
26,8348

26,568
26,513
26,438
26,3107
26,2317
26,081
26,0091
25,99
25,9712
25,9684
25,855
25,696
25,675
25,551
25,473
25,463
25,4253
25,399
25,388
25,385
25,367
25,367
25,364
25,343
25,3151
25,25
25,22
25,18
25,163

- la prima offerta il cui ribasso è inferiore alla predetta soglia è quella presentata dalla ditta
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL (ribasso offerto pari a 25,033 %) – C.F./P.I.
14341341007, che risulta pertanto essere la prima in graduatoria.
Il RUP verifica che il suddetto concorrente, pur indicando nella propria offerta economica il
costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, non ne ha esplicitato il
relativo dettaglio. Il RUP decide pertanto, ai fini della verifica prevista dall'art. 97, comma 5,
lett d) del Codice, di richiedere a UNYON CONSORZIO STABILE SCARL di integrare la
propria offerta con una dichiarazione riportante il percorso posto in essere (risorse impiegate
e costo delle medesime) per il calcolo del costo della manodopera riportato in offerta, tenuto
conto dei livelli salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16
del Codice.
Il RUP dispone quindi:
- di inviare all'impresa predetta la richiesta di cui sopra, fissando quale termine per la
presentazione dell'integrazione, il g. 9 ottobre 2019 alle ore 15,00;
- di inviare una comunicazione a tutti i concorrenti, tramite SATER, informandoli del subprocedimento di verifica del costo della manodopera in corso e fissando la prossima seduta
pubblica per il g. 10 ottobre 2019 alle ore 14,30.
Il RUP dispone che la documentazione relativa al soccorso istruttorio, pervenuta tramite
PEC, al di fuori dell'applicativo SATER, sia conservata in un armadio chiuso a chiave presso
gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto
la vigilanza della U.O. medesima.
Alle ore 11,37 il RUP dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all’interno di SATER la
“chat”, chiude anche la relativa seduta virtuale.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Valerio Bussei

I Testimoni del seggio di gara
(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to Dott. Stefano Tagliavini

f.to Roberta Cavazzoni
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TERZA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 10/10/2019
==°==
Oggi giorno 10 ottobre dell'anno duemiladiciannove viene esperita la gara per l'affidamento
dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S. D'Arzo di Montecchio Emilia
(RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA esclusa), di cui € 1.175.821,50
per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per costo della manodopera, ed €
45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (CIG:
79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 14,44 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara composto dalla dott.ssa Donatella Oliva,
Responsabile della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di testimone e
segretario verbalizzante, e da Roberta Cavazzoni, dipendente della predetta U.O., in qualità
di testimone, dà atto che l'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, risultata prima
in graduatoria, ha inviato la documentazione richiesta entro il termine fissato (v. Pec prot.
26903 del 09/10/2019) e procede all’esame dei documenti ricevuti.
Dall’analisi della documentazione il RUP rileva la necessità di richiedere all’impresa ulteriori
informazioni e precisazioni; decide pertanto di sospendere la presente seduta e di rinviarla
al giorno successivo, in attesa della documentazione integrativa da parte della predetta
impresa.
Dopo aver chiuso, all’interno di SATER, la “chat”, il RUP sospende la seduta alle ore 16,53 e
chiude contestualmente la relativa seduta virtuale in Sater; dispone di proseguire il giorno
successivo, venerdì 11/10/2019 alle ore 11,00, dandone comunicazione ai concorrenti
tramite SATER.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Valerio Bussei

I Testimoni del seggio di gara
(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Roberta Cavazzoni
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TERZA SEDUTA (PUBBLICA) – G. 11/10/2019
==°==
Oggi giorno 11 ottobre dell'anno duemiladiciannove si prosegue la 3^ seduta pubblica della
gara per l'affidamento dei “Lavori di ampliamento dell’Istituto di istruzione superiore S.
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, per un importo a base d’asta di € 1.220.821,50 (IVA
esclusa), di cui € 1.175.821,50 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di € 374.146,80 per
costo della manodopera, ed € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non
soggetti a ribasso (CIG: 79946512B6 - CUP: C28H18000000001).
Alle ore 11,54 il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio, su SATER, alla seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori
economici collegati.
Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara nella medesima composizione della presente
seduta del giorno precedente, dà atto che l'impresa UNYON CONSORZIO STABILE SCARL,
ha inviato la documentazione integrativa richiesta (v. Pec prot. 27167 del 11/10/2019) e,
dopo aver esaminato gli ulteriori documenti ricevuti, il RUP valuta l’offerta presentata dalla
suddetta impresa congrua.
Il RUP formula la proposta di aggiudicazione del presente appalto a favore dell’Operatore
UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale a Roma (RM) in Via
Dell’Acquedotto del Peschiera n. 182 – C.F./P.I. 14341341007, che ha offerto un ribasso sul
valore a base d'asta di 25,033 %, corrispondente al valore complessivo di € 926.478,10 (IVA
esclusa), di cui € 881.478,10 per lavori ed € 45.000,00 per oneri della sicurezza, questi
ultimi non soggetti a ribasso.
La suddetta impresa ha dichiarato:
- di partecipare alla presente gara, in quanto consorzio stabile, per conto della consorziata
MILKORI’ GROUP SRL, con sede legale a Corato (BA) in Viale E. Fieramosca, 108 –
C.F./P.I. 06835150720;
- di voler ricorrere al subappalto “per le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1 e OG11
nei limiti di legge”.
Il RUP dispone quindi di trasmettere la proposta di aggiudicazione all'U.O. Appalti e
Contratti per dare corso alle verifiche di legge, ai fini dell'aggiudicazione definitiva ed
efficace.
Alle ore 12,07 il RUP dichiara conclusa la seduta, dopo aver chiuso all’interno di SATER la
“chat”, e contestualmente dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale; dispone che la
documentazione pervenuta tramite PEC, al di fuori dell'applicativo SATER, sia conservata in
un armadio chiuso a chiave presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n.
59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.
==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara
f.to Ing. Valerio Bussei

I Testimoni del seggio di gara
(con funzioni di segretario verbalizzante)
f.to Dott.ssa Donatella Oliva
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f.to Roberta Cavazzoni
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 730 del 11/10/2019.

Reggio Emilia, lì 11/10/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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