
 

ATTO
N.  392  DEL  07/09/2020

OGGETTO

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA INTERSEZIONE TRA SP 47 E VIA CANOLO IN COMUNE DI CORREGGIO 
-CIG 8367702E1F-PROVVEDIMENTO AMMESSI-ESCLUSI
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con propria determinazione n. 488 del 16/07/2020, 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 10 e 15 individuati, tramite sorteggio, nell’Elenco degli esecutori di lavori e 
opere pubbliche della Provincia, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi  
dell'art.  36 comma 9-bis del Codice, per l'affidamento dei  lavori  di  messa in sicurezza 
intersezione tra SP 47 e via Canolo in comune di Correggio” (CIG: 8367702E1F - CUP: 
C41B19000000004),  del  valore  a  base  d'asta  di  € 200.000,00 (IVA esclusa),  di  cui  € 
55.689,70 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 6.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

-  con lettera prot.  18340 del  6/08/2020,  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 27/08/2020:  

Operatore Economico Codice Fiscale
Partita IVA

AEDILIA S.R.L 04175270612 

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA 03530851207 

DELFINO SPORT S.R.L. 00691360671 

DELL'ORSO APPALTI S.R.L. 02563460423 

EDIL GEO GRIECO S.A.S. DI GRIECO CLAUDIO & C. 01710720762 

EDILINVEST S.R.L. 01671930590 

GRAN SASSO COSTRUZIONI S.R.L. 01731880678 

I.L.S.E.T. - S.R.L. 00470780107 

LUSARDI S.R.L. 01593100348 

MANTOVAGRICOLTURA S.R.L. 01585480203

OLIMPIA COSTRUZIONI S.R.L. 02398840401 

PADANA SRL 04224200289 

PATELLA SRL 01961670674 

VE.I.CO.PAL. S.R.L. 01760800340 

- hanno trasmesso l'offerta le seguenti imprese:

Operatore Economico Codice Fiscale
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Partita IVA

EDIL GEO GRIECO S.A.S. DI GRIECO CLAUDIO & C. 01710720762 

MANTOVAGRICOLTURA S.R.L. 01585480203

Considerato  che,  in  data  1  settembre  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 Mantovagricoltura srl, fissando 
quale termine per la presentazione delle integrazioni richieste, il giorno 7 settembre 
alle ore 8,00;

– in data 7 settembre, 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 dalla procedura di gara in oggetto delle seguenti imprese partecipanti: 

Operatore Economico Codice Fiscale Ammessi/Esclusi

EDIL GEO GRIECO S.A.S. DI 
GRIECO CLAUDIO & C. 

01710720762 Ammesso

MANTOVAGRICOLTURA S.R.L. 01585480203 Ammesso

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 07/09/2020  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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