
 

ATTO
N.  277  DEL  31/08/2018

OGGETTO

SUA-PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  STRADE  DEI  COMUNI  DELL'UNIONE 
TERRA DI MEZZO. CIG. 7552197E1B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  
–“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 4/09/2018

Premesso che con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di 
Reggio Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, 
la Stazione Unica Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte del 
Comuni,  delle  Unioni  di  Comuni  e  delle  ASP  aderenti,  relativamente  alle 
procedure  di  appalto  e  concessioni  di  lavori,  servizi  e  forniture  e,  per 
disciplinare i rapporti fra i predetti enti,  con deliberazione consiliare n. 37 del 
26 ottobre 2017 è stato approvato uno schema di convenzione, coerente con la 
disciplina  di  cui  al  D.Lgs.vo  n.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  pubblici”, 
modificato con decreto n. 56/2017;

Atteso  che  l'Unione  Terra  di  Mezzo  ha  approvato  il  predetto  schema  di 
convenzione con deliberazione consiliare n. 26 del 26 settembre 2017,  e ha 
trasmesso alla Provincia la determinazione a contrattare n. 290 del 15/05/2018 
relativa  alla  procedura  negoziata,  previa  manifestazione  d'interesse,  per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade nei comuni 
dell'Unione Terra di Mezzo, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett.  c)  del  D.lgs  50/2016,  con  aggiudicazione  secondo il  criterio  del  minor 
prezzo determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a 
base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 con 
l'esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  di  cui  all'art.  97, 
commi 2 e 8 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 per un importo a base di gara pari a 
Euro 220.300,00 di cui 215.700,00 per lavori soggetti a ribasso e Euro 4.600,00 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista  la  relazione,  allegata  al  presente  atto,  con  la  quale  la  Responsabile 
dell'U.O. Appalti
e Contratti:

 fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, 
espletata nelle date del 7 giugno, 17-25 luglio, 28 agosto 2018;

 trasmette,  il  verbale  di  gara redatto  nelle date sopra indicate,  da cui 
risulta  la  proposta  di  aggiudicazione  della  concessione  in  oggetto  a 
favore della ditta Crovetti Dante srl – Villaggio Artigiano, 57 loc. Isolalunga, 41027 
Pievepelago  (MO)  –  C.F.  E  P.IVA  02027590369  che  ha  offerto  un  ribasso 
percentuale sull'importo base d'asta del 10,803%;

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta 
suddetta, per un importo netto di Euro 196.997,93 (IVA esclusa) comprensivi 
di Euro 4.600,00 per oneri della sicurezza;

 attesta che:l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 
32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, 
tenuto  conto  che,  una  volta  effettuati  i  suddetti  controlli  e  qualora 

Atto N. 277 del 31/08/2018 
pag. 2/4

copia informatica per consultazione



risultassero regolari,  si  trasferirà la  procedura in  argomento all'Unione 
Terra di Mezzo, che procederà alla stipula del contratto; qualora, invece, 
dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la 
aggiudicazione  medesima,  si  procederà  a  revocarla  e  si  trasferirà  la 
procedura  in  argomento  all'Unione  predetta  per  le  determinazioni  del 
caso;

DISPONE

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura 
negoziata  per  affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  delle  strade  nei 
Comuni  dell'Unione Terra  di  Mezzo (lotto  1  – Comune di  Bagnolo in  Piano,  lotto  2  – 
Comune di Cadelbosco Sopra, lotto 3 – Comune di Castelnovo Sotto) CIG. 7552197E1B;

di  aggiudicare  in  via  definitiva  non  efficace  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria  delle  strade  dei  Comuni  dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  alla  ditta 
Crovetti Dante srl – Villaggio Artigiano, 57 loc. Isolalunga, 41027 Pievepelago (MO) – C.F. 
E P.IVA 02027590369 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo base d'asta del 
10,803%;;

di dare atto che:

 l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto 
che, una volta effettuati i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, 
si  trasferirà  la  procedura in  argomento all'Unione Terra  di  Mezzo,  che 
procederà alla stipula del contratto;

 qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a 
rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e 
si  trasferirà  la  procedura  in  argomento  all'Unione  predetta  per  le 
determinazioni del caso;

 il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 
del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il sottoscritto ing. Valerio Bussei, Dirigente del 
Servizio Infrastrutture,  Mobilità Sostenibile,  Patrimonio ed Edilizia  della 
Provincia di Reggio Emilia.
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Reggio Emilia, lì 31/08/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali
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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SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto:  SUA: AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  NON  EFFICACE  DEI  LAVORI  DI
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  STRADE  NEI  COMUNI  DELL'UNIONE
TERRA DI MEZZO CIG 7552197E1B-

La Responsabile U.O Appalti e Contratti

Vista la procedura inerente l’oggetto;

Atteso che:

la stessa è stata svolta, in qualità di stazione unica appaltante per conto dell'Unione Terra
di Mezzo, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, suddivisa in tre lotti (Lotto 1 – Comune di Bagnolo in Piano, Lotto 2 – Comune di
Cadelbosco di Sopra, Lotto 3 – Comune di Castelnovo di Sotto) e aggiudicazione con il
criterio  del  minor  prezzo determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi  Unitari
posto  a  base  di  gara,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 4,  lett.  a)  del  D.lgs  50/2016,  con
l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, commi 2 e 8
dello stesso decreto per un importo a base d'asta pari ad Euro 220.300,00 di cui Euro
215.700,00  per  lavori  soggetti  a  ribasso  e  Euro  4.600,00  per  oneri  di  sicurezza  non
soggetti a ribasso; 

Trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
del 7 giugno, 17-25 luglio, 28 agosto 2018 dal quale risulta la proposta di aggiudicazione
dell'appalto in oggetto a favore della ditta Crovetti Dante srl, Via Villaggio Artigiano, 57,
41027  Pievepelago  (Mo)-  P.I.  02027590369  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale
sull'importo base d'asta del 10,803%.

Propone

pertanto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  non  efficace  a  favore  dell'impresa
suddetta per l'importo di Euro 196.997,93 (IVA) esclusa di cui Euro 4.600,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Attesta

che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
-  qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento all'Unione
Terra di Mezzo, che procederà alla stipula del relativo contratto;
-  qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace
l'aggiudicazione  medesima  si  procederà  al  relativo  annullamento  e  al  contestuale
trasferimento della procedura in questione all'Unione predetta, per le determinazioni del
caso. 
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dott.ssa Donatella Oliva

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

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 ==°==
PRIMA SEDUTA APERTA

==°==

Oggi giorno 7 giugno dell'anno duemiladiciotto, alle ore 9,30 in Reggio Emilia, presso
la sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59,  si è proceduto al sorteggio pubblico
per l'individuazione dei venti operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per  l'affidamento  dei  “lavori  di  manutenzione straordinaria  delle  strade nei  Comuni
dell'Unione Terra di Mezzo (lotto 1 – Comune di Bagnolo in Piano, lotto 2 – Comune di
Cadelbosco Sopra, lotto 3 – Comune di Castelnovo Sotto)”. 

Il Responsabile del Procedimento di gara, Ing. Valerio Bussei, assistito dai dipendenti
provinciali Dott.ssa Donatella Oliva e Carla Micheloni, la quale svolge anche le funzioni
di segretario verbalizzante, fa presente quanto segue:

- in data 22 maggio 2018 è stato pubblicato un Avviso di Manifestazione di interesse al
fine  di  individuare  i  venti  operatori  economici  da  invitare,  nel  prosieguo  della
procedura,  a  formulare  la  loro  offerta.  Nell’Avviso  medesimo  è  stato  indicato  che
qualora avessero aderito più di venti Imprese si sarebbe proceduto tramite sorteggio a
selezionare i venti da invitare;

- l’Avviso predetto disponeva altresì:

 Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici,
in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.

 Con il  presente  avviso non è indetta alcuna procedura di  gara,  di  affidamento
concorsuale  o  paraconcorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzioni  di  punteggio,  trattandosi  esclusivamente  di  un'indagine  conoscitiva
finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva
procedura negoziata.

 Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Unione Terra di Mezzo e
della Provincia, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i
soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa,  nonché  di  procedere  con
l'invio della  lettera di  invito  alla  presentazione dell'offerta  anche in presenza di
un'unica manifestazione di interesse valida.
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 -  avendo  manifestato  interesse  ottantacinque  operatori  economici  si  procede  a
sorteggio per individuare  20 Imprese da invitare come sopra indicato; 

- si procede al sorteggio utilizzando il programma della Regione Emilia – Romagna
“generatore  dei  numeri  casuali”  il  quale  presuppone  l’indicazione  di  un  seme
generatore che consiste in un numero; 
- per l’individuazione del seme generatore il Responsabile della procedura di gara fa
presente  che si  procederà aprendo casualmente  il  codice dei  contratti  pubblici  e il
numero della pagina di sinistra verrà inserito come seme generatore;
- viene individuato il numero 21 e una volta inserito il predetto numero nel programma
vengono estratti i seguenti numeri: 67, 1, 60, 3, 37, 68, 9, 46, 73, 47, 4, 27, 34, 49, 57,
77, 74, 80,71, 28.

Gli operatori economici abbinati ai predetti numeri (si mantiene l’anonimato per evitare
che  i  partecipanti  al  prosieguo  della  procedura  vengano  a  conoscenza  dei  propri
avversari),  verranno invitati  a  presentare  la  documentazione richiesta  nell’Avviso  di
Manifestazione di Interesse e nel Disciplinare di Gara.

La seduta è sciolta alle ore 9,40 e il materiale di gara viene custodito nell’ufficio della
U.O. Appalti e Contratti sito nella sede provinciale sopra indicata, sotto la custodia del
segretario verbalizzante. 

IL Responsabile del procedimento di Gara
f.to Ing. Valerio Bussei

Gli assistenti
f.to Donatella Oliva

f.to Carla Micheloni
 (con funzioni di segretario verbalizzante)
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

==°==

SECONDA SEDUTA APERTA

==°==

Oggi  giorno 17 luglio  dell'anno duemiladiciadiciotto,  alle ore 9.45 in  Reggio  Emilia,
presso la sede della Provincia, viene esperita la procedura negoziata ai sensi dell'art.
36, comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016  inerente la  manutenzione straordinaria delle
strade nei comuni dell'Unione terra di Mezzo CIG 7552197E1B,  suddivisa in tre lotti
(Lotto 1 – Comune di Bagnolo in Piano, Lotto 2 – Comune di Cadelbosco di Sopra,
Lotto 3 – Comune di Castelnovo di Sotto) e aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di
gara,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  4,  lett.  a)  del  D.lgs  50/2016,  con  l'esclusione
automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  di  cui  all'art.  97,  commi  2  e  8  dello
stesso decreto  per  un importo  a base d'asta  pari  ad Euro 220.300,00 di  cui  Euro
2015.700,00 per lavori soggetti a ribasso e Euro 4.600,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso

Il  Responsabile  del  Procedimento,  ing.  Valerio  Bussei,  è  assistito  dai  dipendenti
provinciali Dott.ssa Donatella Oliva e Carla Micheloni, la quale svolge anche le funzioni
di segretario verbalizzante. 

Dopo il sorteggio effettuato nella seduta del 7 giugno 2018 con lettera del 29/06/2018,
inviata tramite pec,  sono state invitate le seguenti  20 imprese a presentare offerta,
apponendo, come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00
del giorno 16 luglio 2018:

N. Prot. Ditta
C.F.

P.IVA
Indirizzo

1 11450 Turchi Cesare S.R.L. 01214260356 Via Emilia 
Est, 10

42048 Rubiera 
(RE)

2 11458 SLURRY S.r.l. 02901330304 Via
Marco Volpe
, 43

33100 Udine (UD)

3 11460 Bonfatti Scavi e 
Demolizioni srl

03093790362 Via Antico 
Quercio, 
6/A

41051 Modena 
(MO)

4 11571 Crovetti Dante Srl 02027590369 Villaggio 
Artigiano n. 

41027 Pievepelago
(MO)
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57 Loc. 
Isolalunga 

5 11950 Solaria S.r.l. 03372940654 Via 
Acquasanta
Trav G. 
Carola, 1

84131 Salerno 
(SA)

6 11951 CME  Consorzio
Imprenditori  edili  società
cooperativa

00916510365 Via Malavolti, 3341122 Modena (MO)

7 12051 C.E.A.G. Srl 00129630356 Via San 
Bartolomeo,
30

42030 Villa 
Minozzo (RE)

8 12094 Frantoio Fondovalle 
S.r.l.

00279260368 Via 
Provinciale, 
700

41055 Montese 
(MO)

9 12352 Caramori Srl 01443040298 Via 
Leoncino, 
32

37121 Verona (VR)

10 12380 F.A.R. Srl 01000500353 Via G. 
Notari, 63

42032 Ramiseto 
Comune di 
Ventasso (RE)

11 12461 Zecchini Sergio GiovanniZCCSGG58H25G393V
01325600367

Via Cornia, 8941023  Lama  Mocogno
(MO)

12 12509 Canovi Costruzioni Srl 00260550363 Via Cimone,
3

41023 Lama 
Mocogno (MO)

13 12521 Calcestruzzi Corradini
S.p.A.

00674130356 Via XXV 
Aprile, 70

42013 Salvaterra di
Casalgrande (RE)

14 12616 LE.CO.GEN. S.R.L. 02235730799 Via Roma, 7 89821  San  Nicola  da
Crissa (VV)

15 12617 Samoter del Geom. 
Munno Antonio

MNNNTN78R10F83
9S

02997860610

Via 
Giovanni 
Falcone 
vico I n. 46

81047 Macerata 
Campania (CE)

16 12627 Asfalti Piacenza Srl 01514160330 Via 
Agazzano, 
163

29010 Rottofreno 
(PC)

17 12637 Eurostrade S.r.l. 00900960352 Via Tiziano, 242014  Castellarano
(RE)

18 12644 Lusardi S.r.l. 01593100348 Via Strinata,
3 – Località 

43059 Tornolo 
(PR)
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Santa Maria
del Taro

19 12655 Bronzini Aldo di 
Bronzini Claudio e 
Davide S.n.c.

02301950206 Via Belfiore,
87 – 
Frazione 
Cogozzo

46019 Viadana 
(MN)

20 12671 Road 95 & C. Srl 09194781002 Via Carlo 
Cipolla, 
48/50

00179 Roma (RM)

Dopodiché il Responsabile della procedura di gara fa presente che entro il termine di
presentazione delle offerte, sono pervenute n. 12 offerte dalle seguenti Ditte:

N. Prot. Ditta
C.F.

P.IVA
Indirizzo

01 16149 Solaria S.r.l. 03372940654 Via 
Acquasanta 
Trav G. 
Carola, 1

84131 Salerno 
(SA)

02 16391 Lusardi S.r.l. 01593100348 Via Strinata, 3
– Località 
Santa Maria 
del Taro

43059 Tornolo 
(PR)

03 16428 Calcestruzzi 
Corradini S.p.A.

00674130356 Via XXV 
Aprile, 70

42013 Salvaterra 
di Casalgrande 
(RE)

04 16429 Road 95 & C. Srl 09194781002 Via Carlo 
Cipolla, 48/50

00179 Roma 
(RM)

05 16460 Asfalti Piacenza Srl 01514160330 Via Agazzano,
163

29010 Rottofreno
(PC)

06 16614 CME  Consorzio
Imprenditori  edili  società
cooperativa

00916510365 Via Malavolti, 3341122 Modena (MO)

07 16620 Frantoio Fondovalle 
S.r.l.

00279260368 Via 
Provinciale, 
700

41055 Montese 
(MO)

08 16640 C.E.A.G. Srl 00129630356 Via San 
Bartolomeo, 
30

42030 Villa 
Minozzo (RE)

09 16659 Eurostrade S.r.l. 00900960352 Via Tiziano, 2 42014  Castellarano
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(RE)

10 16660 Crovetti Dante Srl 02027590369 Villaggio 
Artigiano n. 
57 Loc. 
Isolalunga 

41027 
Pievepelago 
(MO)

11 16661 F.A.R. Srl 01000500353 Via G. Notari, 
63

42032 Ramiseto 
Comune di 
Ventasso (RE)

12 16663 Turchi Cesare 
S.R.L.

01214260356 Via Emilia Est,
10

42048 Rubiera 
(RE)

Il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  e  i  dipendenti  provinciali  sopra  indicati,
tenuto  conto  delle  ditte  partecipanti,  dichiarano  di  non  essere  incompatibili  con
l'esercizio delle proprie funzioni.

Verificata l'integrità dei pieghi, il responsabile del procedimento di gara procede alla
loro  apertura  ed  all'esame  della  sola  documentazione  amministrativa  (Busta  A)  e
rileva  che  occorre  applicare  l’istituto  del  soccorso  istruttorio,  ai  sensi  dell’art.  83,
comma 9 del Codice alla seguente impresa:

ROAD 95 & SRL, in quanto è stato trasmesso il modello DGUE sia in formato cartaceo
che  su  supporto  informatico  non  sottoscritto  dal  legale  rappresentante,  inoltre  sul
modello A) è stato indicato un numero percentuale in corrispondenza di ciascun lotto di
cui non è chiaro il significato.

Ritiene,  inoltre,  di  inoltrare  una richiesta  di  chiarimento  alla  ditta  Eurostrade  srl  in
ordine al possesso della certificazione SOA per l'esecuzione dei lavori.

Viene  fissato  al  24  luglio  2018  alle  ore  12.00  il  termine  entro  il  quale  le  predette
imprese debbono sanare le irregolarità riscontrate.

Il Responsabile del procedimento di gara verifica la documentazione amministrativa
presentata dalle altre ditte partecipanti e rileva che tutti i documenti risultano completi
e corretti,  pertanto ammette le imprese stesse al prosieguo della gara, tenuto conto
della verifica dei PASSOE e l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS

Alle ore 13,45 il Responsabile del Procedimento di Gara dichiara conclusa la seduta e
dispone che il materiale venga custodito presso l’Ufficio Appalti e Contratti.

Il seggio di gara

Il Responsabile del Procedimento di Gara
f.to Ing. Valerio Bussei

f.to Donatella Oliva
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f.to Carla Micheloni
Segretario verbalizzante
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

==°==

TERZA SEDUTA APERTA

==°==

Oggi giorno 25 luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 11,45 in Reggio Emilia, presso
la sede della Provincia, viene esperita la gara inerente la  manutenzione straordinaria
delle strade nei comuni dell'Unione terra di Mezzo .CIG 7552197E1B.

Il Responsabile della procedura di gara, ing. Valerio Bussei, è assistito dai dipendenti
Stefano Tagliavini e Lucia Fontanili.  

E' presente il sig. Marani Andrea in rappresentanza della ditta Turchi Cesare srl.

In esito al soccorso istruttorio la ditta Road 95 & C. srl viene esclusa dalla procedura di
gara  avendo  specificato  che  le  percentuali  indicate  nel  mod.  A,  allegato  alla
documentazione di gara “sono le percentuali di ribasso, come da offerta economica”
configurando in tal modo una causa di esclusione, ai sensi del punto 15, lett. d) della
lettera d'invito.

Si  prende  atto  dei  chiarimenti  forniti  dalla  ditta  Eurostrade  che  pertanto  viene
ammessa alla gara;

Si procede quindi all’apertura delle buste economiche delle ditte ammesse alla gara e i
ribassi presentati sono i seguenti:

N. Prot. Ditta
C.F.

P.IVA

1 16149 Solaria S.r.l. 03372940654 19,662

2 16391 Lusardi S.r.l. 01593100348 11,49

3 16428 Calcestruzzi Corradini S.p.A. 00674130356 9,52

4 16460 Asfalti Piacenza Srl 01514160330 11,14

5 16614 CME Consorzio Imprenditori  edili
società cooperativa

00916510365 14,27

8

copia informatica per consultazione



6 16620 Frantoio Fondovalle S.r.l. 00279260368 12,103

7 16640 C.E.A.G. Srl 00129630356 10,04

8 16659 Eurostrade S.r.l. 00900660352 9,16

9 16660 Crovetti Dante Srl 02027590369 10,803

10 16661 F.A.R. Srl 01000500353 12,18

11 16663 Turchi Cesare S.R.L. 01214260356 10,63

Si procede quindi alla estrazione di uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del
Codice e l’ing. Bussei estrae il metodo B) 

A seguito della predetta estrazione si riepiloga come segue il sistema di calcolo:

art. 97, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016,   -    Lotto unico

NOF Numero offerte presentate   11 

NON Numero offerte non ammesse all'offerta   -   

NOA Numero offerte ammesse   NOA = NOF - NON   11 

SOA Somma di tutte le offerte ammesse   130,9980 

 
Prima cifra dopo la virgola della somma delle offerte 
ammesse 1

 Tipologia del primo decimale dopo la virgola  DISPARI

M1 Media di tutte le offerte ammesse   M1 = SOA / NOA   --- 

   ALA = NOA x 20%  3 

Usup
numero offerte uguali nell'ala superiore (di maggior 
ribasso)  -   

Uinf numero offerte uguali nell'ala inferiore (di minor ribasso)  -   

Asup Numero totale delle offerte accantonate in alto Asup = ALA + Usup  3 

Ainf Numero totale delle offerte accantonate in basso Ainf = ALA + Uinf  3 

ALI Numero totale delle offerte accantonate   ALI = Asup + Ainf   6 

NC Numero dele offerta centrali   NC = NOA - ALI   5 

S1
Somma delle offerte centrali (al netto delle offerte 
accantonate)  56,1660 

M1 Media delle offerte centrali   M1 = S1 / NC   11,2332 

NS
Numero delle offerte superiori alla media centrale 
(scarti)  --- 

S2 Somma degli scarti   --- 
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M2 Media defli scarti «M2»   M2 = S2 / NS   --- 

K Coefficiente correttivo «K»   0,0 

M2 Media degli scarti «M2» corretta   M2 x K%  --- 
Sogli

a SOGLIA DI ANOMALIA
  = M1 + M2 x (1 - K

%)  11,1209 

NA
Numero delle offerte superiori alla soglia di 
anomalia   OFF > soglia   6 

       

 Migliore Offerta (non anomala) < alla Soglia   

numeroOfferente 9   in graduatoria  Ribasso %  

10 CROVETTI DANTE SRL 7 10,8030

RIB   Sconto in euro  
  Importo x Ribasso

%   23.302,07 

NET   Importo scontato in euro    Importo - RIB   192.397,93

TOT   Importo del contratto in euro  
  NET + Oneri

sicurezza   196.997,93

103   Importo della garanzia definitiva  
  (al lordo delle

riduzioni)   21.281,69 

L’impresa che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia
risulta  essere  Crovetti  Dante  srl  con  sede a  Pievepelago  (MO)  che  ha  offerto  un
ribasso del 10,803%. 
Prima  di  procedere  alla  aggiudicazione  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara,
trasmette l'offerta economica al Responsabile del Procedimento dell'Unione Terra di
Mezzo per la verifica della congruità del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95,
comma 10 del Codice, che richiama l'art. 97, comma 5, lett. d).

Alle ore 12,05 il Responsabile del Procedimento di gara scioglie la seduta e stabilisce
che la documentazione di gara venga custodita presso gli uffici della U.O. Appalti e
Contratti.

Il seggio di gara

Il Responsabile del Procedimento di Gara
f.to Ing. Valerio Bussei

f.to Lucia Fontanili

f.to Stefano Tagliavini
Segretario verbalizzante
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA

senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

==°==

QUARTA SEDUTA APERTA

Oggi  giorno  28  agosto  dell'anno  duemiladiciotto,  alle  ore  10,55  in  Reggio  Emilia,
presso  la  sede  della  Provincia,  viene  esperita  la  gara  inerente  la  manutenzione
straordinaria delle strade nei comuni dell'Unione terra di Mezzo .CIG 7552197E1B.

Il Responsabile del procedimento di gara, Ing.Valerio Bussei, assistito dai dipendenti
Oliva Donatella e Stefano Tagliavini, dopo aver esaminato la documentazione inviata
entro  la  scadenza  prevista  dalla  ditta  Crovetti  Dante  srl  C.F./P.IVA  02027590369,
relativa alla verifica della congruità dei costi della manodopera e preso atto del parere
favorevole espresso dal RUP dell'Unione Terra di Mezzo in data 09/08/2018, con nota
ns prot.  19162 comunica che l’offerta presentata dalla ditta sopra richiamata risulta
congrua.

Tenuto  conto  dei  risultati  sopra  riportati,  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara
propone di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di cui sopra alla ditta Crovetti Dante srl.,
con  sede  legale  a  Pievepelago  (MO)  in  Via  Villaggio  Artigiano  n.  57,  C.F./P.IVA
02027590369  ,  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  10,803%%,  pari  ad  un
importo complessivo di euro 196.997,93 (IVA esclusa) di cui euro 4.600,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il Responsabile del procedimento di gara:
- trasmette il presente verbale all’U.O. Appalti e Contratti ai fini dell’attivazione della
fase procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;
- dà atto che l'Impresa Crovetti Dante srl. ha dichiarato che intende subappaltare le
seguenti lavorazioni entro il limite del 30%: posa conglomerati bituminosi, segnaletica.

Alle  ore  11.10  essendo  terminata  la  procedura  negoziata,  il  Responsabile  della
procedura di gara dichiara conclusi i lavori, scioglie la seduta e dispone che tutta la
documentazione  di  gara  sia  conservata  in  un  armadio  chiuso  a  chiave,  posto
nell'ufficio dell’U.O. Appalti e Contratti.

Il seggio di gara

Il Responsabile del Procedimento di Gara
f.to Ing. Valerio Bussei

f.to Stefano Tagliavini

f.to Donatella Oliva
Segretario verbalizzante
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