
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 (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 22 agosto dell'anno duemiladiciotto, alle ore 9.10 in Reggio Emilia, presso la
sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori riguardanti gli “Interventi di moderazione del traffico e ciclabilita' per
lo sviluppo dell'intermodalita'  con il  trasporto pubblico – primo stralcio – realizzazione di
passerella ciclopedonale sul Rio Vico in adiacenza alla SP 513 R in localita' Ciano d'Enza,
nel Comune di Canossa (RE). CIG: 754693147A – CUP: C24B13003010003 dell’importo a
base d’asta di € 133.364,21  di cui € 21.238,36 per costo della manodopera ed € 4.793,74
per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. 

Progetto  esecutivo  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  397 del  28/06/2018,
rettificata con provvedimento n. 428 del 5 luglio 2018.

L’intervento è finanziato  dalla Regione Emilia-Romagna. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Davide Baraldi, assistito dai dipendenti Dott.
Stefano Tagliavini, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, e la dott.ssa
Donatella Oliva, fa presente quanto segue:

-  l’affidamento  dei  lavori  in  parola  avviene  tramite  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016,  di  seguito  “Codice”,  previa  indagine  di  mercato,  mediante  avviso  per
manifestazione  di  interesse,  ai  sensi  delle  Linee  Guida  Anac  n.  4,  finalizzata
all'individuazione degli operatori economici da invitare, e aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, determinato mediante
unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo  posto a base di gara;

- si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, all'esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata dal comma 2 dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 10 offerte.  La
Provincia, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, si riserva comunque il diritto di
valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 precitato;

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:
Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, 
Ferrovie ecc. e relative opere 
complementari 

OG3 €  133.364,21

- l’Avviso per manifestazione d’interesse prevedeva che qualora manifestassero interesse
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alla gara più di cinquanta operatori economici si sarebbe proceduto a sorteggio in seduta
pubblica, per individuare le cinquanta ditte da invitare alla procedura negoziata medesima;

- l'Avviso in parola è stato pubblicato sul sito della Provincia di Reggio Emilia ed è stato
stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il
giorno 23 luglio 2018 alle ore 12,00;

- entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 39 manifestazioni di interesse, otto delle
quali non avevano i requisiti richiesti per partecipare alla procedura negoziata, per cui sono
state  ritenute  valide  31  manifestazioni  di  interesse  e  non  si  è  proceduto  al  sorteggio
pubblico in quanto di numero inferiore a cinquanta;

- con lettera Prot. n. 17504 del 24/07/2018, inviata tramite pec, sono state invitate n. 31
ditte:

N. Ditta C.F. / P.IVA

1 S.G.C. s.r.l. 975880345

2 NONSOLOVERDE s.r.l. 1867780353

3 Capiluppi Lorenzo s.n.c. 570220202

4 Turchi Cesare s.r.l. 1214260356

5 COFAR s.r.l. 2040750354

6 F.lli Fontana s.a.s. 1451760357

7 C.a.S.P. Valle del Brasimone 
soc. coop

C.F. 
003231900371

P.IVA
00503231201

8 GAETTI COSTRUZIONI s.r.l. 161870365

9 FLUMAR s.r.l. 24570330357

10 RCM Impresa di costruzioni 
snc

2057840353

11 Zannini Roberto 1876180355

12 Cerioli s.r.l. 1055620338

13 C.F.C. Soc. coop 447840356
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14 EUROCOSTRUZIONI s.r.l. 1856280357

15 Bertoia Impresa Costruzioni 
s.r.l.

2220130351

16 C.E.AG. s.r.l. 129630356

17 G.M.I. GENERAL 
MONTAGGI INDUSTRIALI 
SRL

1594100347

18 Romei s.r.l. 1494360355

19 Tazzioli e Magnani srl 122740350

20 Zecchini Sergio Giovanni 1325600367

21 Quadra Costruzioni srl 2739830350

22 Trotta Antonio 1595750355

23 EDIL F.LLI LETO snc 1420610352

24 EDILPIU' snc 757570353

25 Moretti snc di Moretti Alessio 1518550353

26 P.S.C. COSTRUZIONI srl 2719060341

27 RICO' srl 2206700359

28 Gallerini Piergiorgio 2703270351

29 B.M. SCAVI srl 1668660358

30 F.lli IEMBO srl 1407310356

31 Crovetti Dante srl 2027590369

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, le h. 12,00 del giorno 9 agosto 2018.

Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono pervenute n. 25 offerte dalle seguenti
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Ditte:

N. Prot. n. Ditta C.F. / P.IVA

1 18509 Capiluppi Lorenzo s.n.c. 570220202

2 19009 F.lli IEMBO srl 1407310356

3 19020 C.a.S.P. Valle del Brasimone soc. 
coop

C.F. 
003231900371

P.IVA
00503231201

4 19103 Quadra Costruzioni srl 2739830350

5 19104 Cerioli s.r.l. 1055620338

6 19105 Gallerini Piergiorgio 2703270351

7 19106 Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l. 2220130351

8 19109 B.M. SCAVI srl 1668660358

9 19110 RICO' srl 2206700359

10 19112 RCM Impresa di costruzioni snc 2057840353

11 19113 EUROCOSTRUZIONI s.r.l. 1856280357

12 19115 Zannini Roberto 1876180355

13 19117 Tazzioli e Magnani srl 122740350

14 19118 C.E.AG. s.r.l. 129630356

15 19119 FLUMAR s.r.l. 24570330357

16 19120 NONSOLOVERDE s.r.l. 1867780353

17 19123 GAETTI COSTRUZIONI s.r.l. 161870365
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18 19139 Crovetti Dante srl 2027590369

19 19141 COFAR s.r.l. 2040750354

20 19145 Moretti snc di Moretti Alessio 1518550353

21 19146 EDIL F.LLI LETO snc 1420610352

22 19172 F.lli Fontana s.a.s. 1451760357

23 19173 Romei s.r.l. 1494360355

24 19174 C.F.C. Soc. coop 447840356

25 19175 Turchi Cesare s.r.l. 1214260356

Il RUP e il seggio di gara, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Verificata  l'integrità  dei  pieghi,  il  RUP procede alla  loro  apertura  e  all'esame della  sola
documentazione  amministrativa  (Busta  A),  ivi  compresa  la  verifica  dei  PASSOE  e
l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS; rileva che la documentazione amministrativa
presentata dalle ditte di seguito elencate risulta incompleta e dispone pertanto, nei confronti
delle  predette  Imprese,  il  ricorso  all’istituto  del  soccorso  istruttorio,  ai  sensi  dell’art.  83,
comma 9 del Codice:

Ditta C.F. 
 P.IVA

Motivazione del soccorso istruttorio

F..lli Iembo Srl 1407310356

non  è  stato  allegato  il  DGUE  su
supporto  informatico,  come  richiesto
nella Lettera di invito.

C.a.S.P. Valle del Brasimone 
soc. coop

C.F. 
003231900371

P.IVA
00503231201

a)   non  è  stato  allegato  il  DGUE su
supporto  informatico  come  richiesto
nella lettera d'invito.

b) non sono stati indicati i motivi per cui
l'impresa  non  è  soggetta  agli  obblighi
previsti dalla L. 68/89

Tazzioli e Magnani srl 122740350
non sono stati  indicati  i  motivi  per cui
l'impresa  non  è  soggetta  agli  obblighi
previsti dalla L. 68/89

EDIL F.LLI LETO snc 1420610352 non sono stati indicati i motivi per cui
l'impresa non è soggetta agli  obblighi
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previsti dalla L. 68/89

F.lli Fontana s.a.s. 1451760357

a) non sono stati indicati i motivi
per cui l'impresa non è soggetta
agli  obblighi  previsti  dalla  L.
68/89
b) non è stato specificato se si
intende  o  meno  procedere  al
subappalto.

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, il RUP fa presente che:

- si provvederà ad inviare alle imprese suddette una comunicazione relativa all'applicazione
del  soccorso  istruttorio,  fissando  come  scadenza  per  la  presentazione  delle
integrazioni/precisazioni richieste le h. 12,00 del giorno 29 agosto c.a.;

- sarà convocata un’ulteriore seduta pubblica, alle ore 9.00 del giorno 30 agosto c.a.,  nella
quale si darà atto dell'esito del soccorso istruttorio in parola e si procederà all’apertura delle
offerte economiche.

Le Buste relative alle offerte economiche delle Ditte partecipanti vengono tutte racchiuse in
una busta, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura dal RUP, il quale dispone che la
stessa sia conservata, unitamente a tutta la documentazione di gara, in un armadio chiuso a
chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza dell’ufficio
medesimo.

Alle  ore  11.35  il  Responsabile  del  Procedimento  dichiara  conclusi  i  lavori  e  scioglie  la
seduta.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to arch. Davide Baraldi

Il seggio di gara
F.to Dott. Stefano Tagliavini

(con funzioni di Segretario verbalizzante)

F.to Dott.ssa Donatella Oliva
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 30 agosto dell'anno duemiladiciotto, alle ore 9,10 in Reggio Emilia, presso la
sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura negoziata per
l'affidamento dei lavori sopra indicati. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Davide Baraldi, assistito dai dipendenti Dott.
Stefano Tagliavini, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, e doott.ssa
Donatella Oliva Roberta Cavazzoni, analizza la documentazione trasmessa dalle imprese:
F..lli Iembo Srl, C.a.S.P. Valle del Brasimone soc. coop, Tazzioli e Magnani srl, Edil F.lli Leto
snc e F.lli Fontana s.a.s. nell'ambito del c.d soccorso istruttorio attivato ex art. 83, comma 9
del Codice e fa presente che l'esito è positivo per tutte in quanto hanno sanato le irregolarità
presenti nei documenti di gara; pertanto tutte le imprese invitate sono ammesse alla gara.

Procede quindi:

-  all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara e
dà lettura dei ribassi presentati che risultano essere i seguenti:

N. Ditta Ribasso offerto

1 Capiluppi Lorenzo s.n.c. 20,327

2 F.lli IEMBO srl 12,508

3 C.a.S.P. Valle del Brasimone soc. coop 11,690

4 Quadra Costruzioni srl 11,130

5 Cerioli s.r.l. 15,460

6 Gallerini Piergiorgio 12,230

7 Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l. 13,058

8 B.M. SCAVI srl 10,966

9 RICO' srl 11,444

10 RCM Impresa di costruzioni snc 10,737

11 EUROCOSTRUZIONI s.r.l. 11,197

12 Zannini Roberto 12,794
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13 Tazzioli e Magnani srl 7,88

14 C.E.AG. s.r.l. 9,670

15 FLUMAR s.r.l. 9,392

16 NONSOLOVERDE s.r.l. 9,700

17 GAETTI COSTRUZIONI s.r.l. 11,725

18 Crovetti Dante srl 12,260

19 COFAR s.r.l. 11,330

20 Moretti snc di Moretti Alessio 11,650

21 EDIL F.LLI LETO snc 13,310

22 F.lli Fontana s.a.s. 11,989

23 Romei s.r.l. 10,130

24 C.F.C. Soc. coop 13,130

25 Turchi Cesare s.r.l. 8,830

– al  sorteggio  di  uno dei  metodi  indicati  dall'art.  97,  comma 2 del  Codice e  risulta
selezionato  il  metodo  di  cui  alla  lett.  a)  che  recita:  media  aritmetica  dei  ribassi
percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  venti  per  cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle  di  minor  ribasso,  incrementata  dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi
percentuali che superano la predetta media.

Applicando il  metodo predetto ai  ribassi  presentati  dalle  imprese precitate risulta che la
soglia di anomalia è pari a 12,1058 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore
alla predetta soglia è quella della ditta F.lli Fontana sas che ha presentato un ribasso del
11,989%.

Il RUP constata che il costo della manodopera presentato in sede di offerta economica è
pari a euro 21.417,20 e che il percorso indicato per addivenire a questo importo è in linea
con  quanto  previsto  dall'art.  97,  comma  5,  lett.d);  pertanto  formula  la  proposta  di
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aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta F.lli Fontana s.a.s. P. IVA 1451760357.

La seduta è sciolta alle ore 9.33.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to arch. Davide Baraldi

Il seggio di gara
F.to Dott. Stefano Tagliavini

(con funzioni di Segretario verbalizzante)

F.to Dott.ssa Donatella Oliva

-
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