
 

ATTO
N.  342  DEL  05/08/2020

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI 
ARCHITETTURA  E  DI  INGEGNERIA  INERENTI  I  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "TANGENZIALE DI FOGLIANO - DUE MAESTÀ" IN 
COMUNE DI REGGIO EMILIA. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE PARTECIPANTE A 
SEGUITO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che,  con propria determinazione n.  104 del  12/02/2020 è stata indetta  una 
procedura  aperta  per  l'affidamento  dei  servizi  tecnici  di  architettura  e  di  ingegneria 
consistenti  nella  progettazione  definitiva  da  sottoporre  a  V.I.A,  nella  progettazione 
esecutiva,  nel  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per  i  lavori  di 
realizzazione  dell'intervento  denominato  “Tangenziale  di  Fogliano  –  Due  Maestà”  in 
Comune di Reggio Emilia (CIG: 82007809BC – CUP: C81B18000270005), da aggiudicare 
con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai  sensi degli artt.  60, 95, comma 3, lett.  b) e 157 del  
D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per un valore, comprensivo degli oneri previdenziali e 
assistenziali, di € 305.886,44, al netto di Iva;

Dato atto che:
in occasione della seduta pubblica riferita alla gara predetta,  tenutasi in data 3 agosto 
2020,  la  Commissione  giudicatrice,  nominata  con  proprio  provvedimento  n.  306  del 
14/07/2020, ha comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, a seguito della loro 
valutazione, effettuata in precedenti sedute riservate;

l'Operatore Idea Srl che partecipa alla gara in parola quale mandatario di RTP composto 
anche da Contec  Consulenza Tecnica e  Servizi  di  Ingegneria  Srl  (mandante)  e  Geol. 
Cristiano Mastella (mandante), ha conseguito, per la propria offerta tecnica, un punteggio 
pari a 54,656 punti su 80 punti massimi;

il Disciplinare di gara, al par. 18.1 prevede quanto segue:“Ai sensi dell’art. 95, comma 8  
del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 56/80 punti per il punteggio  
tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un  
punteggio inferiore alla predetta soglia, dopo la riparametrazione.”;

conformemente a quanto prescritto dal Disciplinare, la Commissione giudicatrice non ha 
provveduto all'apertura della relativa busta C-economica, contenente l'offerta economica e 
l'offerta tempo;

Ritenuto di  uniformarsi a quanto previsto dal Disciplinare sopracitato,  escludendo dalla 
gara il predetto Operatore economico;

DISPONE

l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto del concorrente RTP composto da Idea Srl 
(mandataria), Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria Srl (mandante) e Geol. 
Cristiano Mastella (mandante), in conformità con quanto disposto dal Disciplinare di gara 
al  par.  18.1,  in  quanto  il  concorrente  in  parola  ha  conseguito  nell'offerta  tecnica  un 
punteggio pari  a 54,656/80 punti,  inferiore alla soglia minima di sbarramento fissata in 
56/80 punti;

di inviare il presente provvedimento al suddetto Operatore, ai sensi dell'art. 76, comma 5 
del Codice.
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Reggio Emilia, lì 05/08/2020  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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