
 

ATTO
N.  319  DEL  22/07/2020

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO E 
RAZIONALIZZAZIONE  DELLA  VIABILITA'  E  DEGLI  SPAZI  PUBBLICI  SULLA  SP  2 
TAGLIATA-STAFFOLA  NEL  CENTRO  STORICO  DI  VILLAROTTA  IN  COMUNE  DI 
LUZZARA. PROVVEDIMENTO AMMESSI-ESCLUSI
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con  propria  determinazione  n.  426  del  26/06/2020,  è  stato  approvato  il  progetto 

esecutivo  e  contestualmente  è  stata  indetta  una  procedura  negoziata,  ex  art.  36, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con invito ad un numero di 
operatori economici compreso tra 15 e 20, individuati tramite sorteggio, nell'Albo delle 
imprese adottato dalla Provincia,  e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice, per l'affidamento dei lavori per “Intervento di 
miglioramento  e  razionalizzazione  della  viabilità  e  degli  spazi  pubblici  sulla  SP2 
Tagliata-Staffola  nel  centro  storico  di  Villarotta,  in  Comune  di  Luzzara”  (CIG: 
8345917495  -  CUP:  J11B15000190002)  concludente  nell'importo  complessivo  di  € 
285.000,00, per un importo netto contrattuale per lavori di € 179.067,81 (IVA esclusa) 
comprensivi di € 18.628,08 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
105.932,19 per somme a disposizione;

• con lettera prot.15296/10/2015 del  30/06/2020,  inviata tramite  piattaforma SATER, 
sono  stati  invitati  i  seguenti  Operatori  Economici  a  presentare  offerta,  apponendo 
come termine di scadenza per la presentazione delle offerte stesse le h. 12,00 del 
giorno 13/07/2020:  

Operatore Economico Codice Fiscale
Partita IVA

Asfalti Piacenza srl 01514160330

Cerioli srl 01055620338

Consorzio Integra Società Cooperativa 03530851207

C.I.M.S. 00764990370

Crovetti Dante srl 02027590369

Edilinvest srl 01671930590

Fal Costruzioni snc di Pepa Flamur e C. 02746250352

Gran Sasso Costruzioni srl 01731880678

ICG Srl 03089860716

Il Poggio Soc. a responsabilità limitata 02877540365

MA.CA di Candida Mario CNDMRA84A29C858H

MLB snc di Marku Sokol e C. 02746260351

Olimpia Costruzioni srl 02398840401

P.A.L. Lavori Stradali sas del Geom. Lombardi Giuliano 00503660359

Padana srl 04224200289

Patella srl 01961670674
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Polaris Informatica srl 01757290349

Polaris soc. coop.va soc. onlus 02314650504

Sentieri Franco snc di Sentieri Samuele, Annalisa e 
Stefano

02359660350

VE.I.CO.PAL. srl 01760800340

- hanno trasmesso l'offerta le seguenti imprese:

Operatore Economico Codice Fiscale
Partita IVA

Edilinvest srl 01671930590

Asfalti Piacenza srl 01514160330

Crovetti Dante srl 02027590369

Sentieri Franco snc di Sentieri Samuele, Annalisa e 
Stefano

02359660350

Considerato che, in data 14 luglio 2020 si è tenuta la prima seduta pubblica per verificare  
la documentazione amministrativa, al fine di definire gli operatori economici da ammettere 
o escludere dalla procedura di gara;

Verificato che:

- a seguito dell'esame della documentazione amministrativa pervenuta, è stato disposto il  
ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nei 
confronti  dell'operatore economico Sentieri  Franco snc di  Sentieri  Samuele, Annalisa e 
Stefano, fissando quale termine per la presentazione delle integrazioni richieste, il giorno 
20 luglio 2020 alle ore 12,00.

- in data 21 luglio 2020, in seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento ha 
dato  atto  dell'esito  del  soccorso  istruttorio  che  si  è  concluso  con  l'ammissione 
dell'operatore  economico  suddetto,  che  ha  trasmesso  la  documentazione  completa  e 
regolare; 

DISPONE

l'ammissione e/o l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto delle seguenti imprese 
partecipanti: 

Operatore Economico Codice Fiscale Ammessi/Esclusi

Edilinvest srl 01671930590 Ammessa

Atto N. 319 del 22/07/2020 
pag. 3/5

copia informatica per consultazione



Asfalti Piacenza srl 01514160330 Ammessa

Crovetti Dante srl 02027590369 Ammessa

Sentieri Franco snc di Sentieri 
Samuele, Annalisa e Stefano

02359660350 Ammessa

di provvedere alla relativa comunicazione ai predetti operatori economici, ai sensi dell'art.  
76, comma 2 bis del Codice.
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Reggio Emilia, lì 22/07/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

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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