
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  879  DEL  02/11/2021

OGGETTO

SUA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA APERTA 
PER  L'AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEI  SERVIZI  DI  GESTIONE,  PULIZIA, 
MANUTENZIONE  ED  ESECUZIONE  DELLE  OPERAZIONI  CIMITERIALI  PRESSO  I 
CIMITERI  DELL'UNIONE  TERRA  DI  MEZZO,  PER  DUE  ANNI  (2021-2023),  CON 
POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  Decreto  del  Presidente  n.  7  del  25/01/2021,  successivamente  modificato  con 
provvedimenti n. 81 del 03/06/2021 e n. 152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

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 dei 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 un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice“, aggiornato alle modifiche apportate  
dal D.Lgs. 56/2017;

l'Unione Terra di  Mezzo,  comprendente  i  Comuni  di  Bagnolo in  Piano,  Cadelbosco di  
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

la predetta Unione ha trasmesso alla Provincia la determina a contrarre n. 197 del 16 
aprile 2021, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara  
relativa  all'affidamento  in  appalto  dei  servizi  di  gestione,  pulizia,  manutenzione  ed 
esecuzione delle  operazioni  cimiteriali  presso i  cimiteri  dell'Unione medesima, per  due 
anni  (2021-2023),  con  possibilità  di  rinnovo per  ulteriori  due  anni,  da  affidare  tramite  
procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del  
Codice, per un valore a base d'asta di € 246.000,00 (IVA esclusa), comprensivo di oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 15.800,00, tenuto conto che il valore 
massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di proroga tecnica, è 
pari ad € 553.500,00, al netto di IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza;

con determinazione dirigenziale 26 aprile 2021, n. 302 è stato disposto di svolgere il ruolo 
di Stazione Unica Appaltante per la gara in argomento (CIG: 8728064244), da espletare 
utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari  
Generali:
- fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, esperita nelle date  
del 31 maggio, 23 e 29 giugno (2 sedute per ciascuna data) e 2 novembre 2021;
-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto nelle date sopra indicate, dal quale risulta che la proposta di aggiudicazione, dopo 
la verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, svolta a cura 
del RUP dell’Unione Terra di Mezzo, è stata disposta a favore dell’impresa C.F.P. Società 
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Cooperativa, con sede legale in Strada S. Anna n. 636 – 41122 Modena (MO) – C.F./P.I.  
00289340366, che ha ottenuto il  maggior punteggio complessivo, pari a 86,31 punti su 
100, ed ha offerto un ribasso di 28,72% sull'importo a base d'asta;
-  propone di  procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore del  suddetto 
concorrente, per un importo di € 179.886,56 (IVA esclusa), comprensivo di € 15.800,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, tenuto conto che, essendo il valore a base di 
gara composto anche da prestazioni conteggiate “a misura” sulla base di una stima del 
relativo  fabbisogno,  il  corrispettivo  riconosciuto  all'impresa  in  parola  sarà  determinato 
moltiplicando le attività effettivamente eseguite e rendicontate per il relativo valore unitario, 
così come riportato nell'Allegato A del Capitolato, ridotto del ribasso sopra indicato; 
- attesta che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 
Codice,  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,  ai  fini  della stipula del  relativo 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;

Dato  atto  che  il  Responsabile  della  procedura  di  gara  è  il  dott.  Stefano  Tagliavini,  
funzionario del Servizio provinciale Affari Generali;

Considerato che:

con  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  47  del  17/03/2021  è  stato  approvato  il 
“Regolamento  per  la  gestione  del  fondo  degli  incentivi  per  funzioni  tecniche  di  cui 
all'art.113 del Codice” che prevede, fra l'altro, all'art. 4, co. 3, che per la Centrale Unica di 
Committenza o Stazione Unica Appaltante, in caso di procedimenti svolti per altri Enti, in  
merito  alle  prestazioni  del  punto  3,  l'incentivo  viene  attribuito  per  il  40% al  RUP del 
procedimento  di  gara,  il  restante  60%  viene  attribuito  al  personale  dell'ufficio 
espressamente individuato;

per l'appalto in argomento, l'Unione Terra di Mezzo, nella propria determina a contrarre, 
nominando  il  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  ha  quantificato  in  complessivi  € 
4.920,00 il valore dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice, da cui ne deriva una quota da 
riconoscere alla Provincia pari ad € 984,00, da suddividere, a sua volta, secondo quanto 
indicato nel Regolamento sopra citato e nella scheda di ripartizione allegata al presente 
atto;

l'importo di € 984,00 va accertato al Titolo 2, Tipologia 101, Codice del Piano dei Conti  
Integrato  2010102005  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021,  e  al 
corrispondente capitolo 329 del PEG 2021, tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 
2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;

il medesimo importo, ai fini della relativa erogazione agli aventi diritto, è da impegnare alla 
Missione  01,  Programma  11,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  1010101004  del 
Bilancio di  Previsione 2021-2023,  annualità 2021,  e al  corrispondente capitolo 369 del 
PEG 2021;

Dato atto che:
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ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte 
del responsabile del servizio;

l'intervento in oggetto rientra negli obiettivi di gestione n. R01G1OG7 e  n. R01G5OG4;

DETERMINA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta, svolta in qualità di  
Stazione  Unica  Appaltante  per  conto  dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  per  l'affidamento  in 
appalto  dei  servizi  di  gestione,  pulizia,  manutenzione  ed  esecuzione  delle  operazioni 
cimiteriali  presso  i  cimiteri  dell'Unione  medesima,  per  due  anni  (2021-2023),  con 
possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (CIG: 8728064244);

di aggiudicare in via definitiva non efficace i servizi in oggetto all'impresa C.F.P. Società 
Cooperativa, con sede legale in Strada S. Anna n. 636 – 41122 Modena (MO) – C.F./P.I.  
00289340366, che ha ottenuto il  maggior punteggio complessivo, pari a 86,31 punti su 
100, ed ha offerto un ribasso di 28,72% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad € 
179.886,56  (IVA esclusa),  comprensivo  di  €  15.800,00  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, tenuto conto che, essendo il valore a base di gara composto anche da 
prestazioni  conteggiate  “a  misura”  sulla  base  di  una  stima  del  relativo  fabbisogno,  il 
corrispettivo riconosciuto all'impresa in parola sarà determinato moltiplicando le  attività 
effettivamente eseguite e rendicontate per il relativo valore unitario, così come riportato 
nell'Allegato A del Capitolato, ridotto del ribasso sopra indicato;

di dare atto che:

l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, 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,  ai  fini  della 
stipula del relativo 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 della procedura di gara è il dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio 
provinciale Affari Generali;

di accertare la somma di € 984,00 a titolo di incentivo per funzioni tecniche destinato alla 
Stazione Unica Appaltante, per quanto in premessa indicato, al  Titolo 2, Tipologia 101, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2010102005 del Bilancio di Previsione 2021-2023, 
annualità 2021, e al corrispondente capitolo 329 del PEG 2021, tenuto conto che a norma 
dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;

di impegnare il medesimo importo, ai fini della relativa erogazione agli aventi diritto, alla 
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Missione  01,  Programma  11,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  1010101004  del 
Bilancio di  Previsione 2021-2023,  annualità 2021,  e al  corrispondente capitolo 369 del 
PEG 2021.
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Reggio Emilia, lì 02/11/2021  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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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA   -   C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA

PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)
Oggi, giorno 31 maggio dell'anno duemilaventuno, in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in
Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura, svolta in qualità di Stazione Unica Appaltante
per conto dell'Unione Terra di Mezzo, per l’affidamento dei servizi di gestione, pulizia, manutenzione
ed esecuzione delle  operazioni  cimiteriali  presso i  cimiteri  dell'Unione medesima,  per  due anni
(2021-2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (CIG: 8728064244), da affidare tramite
procedura  aperta,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per un valore a base d'asta di € 230.200,00, al netto di IVA e di
oneri  per  la  sicurezza da interferenze,  pari  a  € 15.800,00,  questi  ultimi non soggetti  a  ribasso,
tenuto conto che il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e di
proroga tecnica, è pari ad € 553.500,00, al netto di IVA e inclusi gli oneri per la sicurezza.
Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna – SATER.

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara,  dott.  Stefano Tagliavini,  nominato  con determinazione
dirigenziale n. 302 del 26/04/2021, assistito dal seggio di gara composto dalle dipendenti provinciali
MariaCristina  Franceschetti  (collegata  via  web)  e  Roberta  Cavazzoni,  quest'ultima  anche  con
funzioni di segretario verbalizzante, alle ore 14,50 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva
la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.
Il Responsabile della procedura di gara da atto di quanto segue:
- la presente seduta di gara, prevista per le ore 9,00 di oggi, è stata rinviata all'orario sopra indicato
a causa di problemi di funzionamento di SATER e di tale rinvio si è provveduto a dare informazione
tramite pubblicazione di relativo avviso sulla piattaforma medesima;
- il bando di gara prot. 10200/47/2021 del 27/04/2021 è stato pubblicato ai sensi di legge ed è stato
stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, da collocarsi nella predetta
piattaforma telematica, il giorno 28 maggio 2021 alle ore 12,00;
- entro il termine di scadenza suddetto sono state collocate in SATER n. 5 offerte da parte delle
seguenti imprese:
1   NOTARO GROUP SERVIZI SRL                                                     C.F./P.I.  04869470759
2            S.A.BA.R. SERVIZI SRL                                                                        C.F./P.I.  02460240357
3            EUREKA SRL                                                                                         C.F./P.I.  01650260662
4            COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA' COOPERATIVA, 
              ABBREVIABILE IN C.F.P. SOC. COOP.                                                C.F./P.I.  00289340366
5            COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC.COOP. A R.L. 
              CON SIGLA "DUGONI S.C.R.L."                                                           C.F./P.I.  00180240202

Il Responsabile della procedura di gara e il seggio di gara, tenuto conto delle imprese partecipanti,
dichiarano di non essere incompatibili, ai sensi di legge, con l'esercizio delle rispettive funzioni. 
Il  Responsabile della procedura di gara procede a controllare la documentazione amministrativa
inserita dai concorrenti in SATER, ivi compresi i PASSOE ai fini della acquisizione delle imprese in
AVCPASS, e, rilevando la completezza dei suddetti documenti per tutte le imprese partecipanti, ne
propone l'ammissione al prosieguo della gara. 
Alle ore 16,15 il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusa la seduta; contestualmente
termina, all'interno di SATER, la seduta virtuale, dopo aver chiuso la relativa “chat”.

==°==
Il Responsabile della procedura di gara

f.to  Dott. Stefano Tagliavini

Il seggio di gara
f.to  MariaCristina Franceschetti  

f.to  Roberta Cavazzoni (con funzioni di segretario verbalizzante)

1
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 23 giugno dell'anno duemilaventuno, in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in
Corso Garibaldi  n.  59, viene esperita la  procedura per l’affidamento dei servizi  di  gestione,
pulizia, manutenzione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali  presso i  cimiteri  dell'Unione
Terra di Mezzo, per due anni (2021-2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (CIG:
8728064244).

E' presente la Commissione giudicatrice nominata con Provvedimento dirigenziale n. 190
del 14 giugno 2021, nelle persone di:
- ing. Matteo Mezzetti, dipendente del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Presidente;
- geom. Roberto Ramolini, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di membro
esperto;
- sig.ra Cristiana Galeotti, dipendente del Comune di Bagnolo in Piano, in qualità di mem-
bro esperto.
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la dipendente dell'U.O. provinciale Appalti e
Contratti, Roberta Cavazzoni.

E' presente altresì il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini.

I  componenti della Commissione giudicatrice e il  segretario verbalizzante, tenuto conto
delle imprese partecipanti, hanno dichiarato, prima delle rispettive nomine e designazione,
di non essere incompatibili con l'esercizio delle rispettive funzioni, ai sensi di legge, e le
dichiarazioni  citate  sono state  allegate  al  provvedimento  dirigenziale  di  nomina,  sopra
richiamato.

Il Responsabile della procedura di gara alle ore 9,03 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale
ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte delle imprese collegate.
Si procede quindi all'apertura delle offerte tecniche inserite dai concorrenti nella predetta
piattaforma telematica.

Il  Presidente  della  Commissione,  dopo  aver  verificato  la  presenza  di  tutte  le  offerte
tecniche,  firmate  digitalmente dai  rispettivi  legali  rappresentanti,  alle  ore  9,23  dichiara
conclusa la seduta e dispone di proseguire in seduta riservata per dare corso all'analisi
delle offerte suddette, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.
Viene contestualmente chiusa la seduta virtuale di SATER, dopo aver chiuso la relativa
“chat”.

==°==
Il Responsabile della procedura di gara

f.to  Dott. Stefano Tagliavini

La Commissione giudicatrice
f.to  Ing. Matteo Mezzetti

f.to  Geom. Roberto Ramolini

2
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f.to  Sig.ra Cristiana Galeotti

Il Segretario Verbalizzante
f.to  Roberta Cavazzoni

3
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TERZA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi, giorno 23 giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 9,28 in Reggio Emilia, nella sede
della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l’affidamento dei servizi
di gestione, pulizia, manutenzione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali presso i cimiteri
dell'Unione Terra di Mezzo, per due anni (2021-2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni (CIG: 8728064244).

La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento dirigenziale n. 190/2021, inizia
ad  esaminare  le  offerte  tecniche  dei  concorrenti,  sulla  base  dei  seguenti  elementi  di
valutazione,  previsti  dettagliatamente  nel  Disciplinare  di  gara,  che  qui  di  seguito  si
riassumono:

OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

- l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
più alto, sommando il punteggio dell'offerta tecnica - Qi (progetto gestionale), al punteggio
ottenuto per l'offerta economica - Vi (prezzo);

- il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, tenuto conto che:
nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a
dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice,
nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a
dire  i  punteggi  il  cui  coefficiente  è  attribuito  mediante  applicazione  di  una  formula
matematica,
nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti  che saranno attribuiti  o non attribuiti in ragione dell’offerta o
mancata offerta di quanto specificamente richiesto;

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

PUNTI
D

MAX

PUNTI
Q

MAX

PUNTI
T

MAX

1

Modello  organizzativo,  comprensivo  di
organigramma, relativo alla gestione dell'appalto
e  delle  relative  operazioni,  in  rapporto  a
programmazione,  modalità  esecutive,
metodologie di intervento e servizi amministrativi
di  reperibilità  festiva  e  organizzazione  delle
squadre  di  lavoro  anche  in  caso  di  interventi
contestuali su più cimiteri.

15 15

2

Modalità di controllo dell'esecuzione dei servizi
oggetto dell'appalto, comprendente la previsione
degli specifici strumenti per il monitoraggio delle
attività eseguite, loro rendicontazione, eventuale
presenza di un sistema di controllo della qualità
delle prestazioni, con specifica della modalità e
della  frequenza  (almeno  mensile)  di
comunicazione  dei  risultati  dei  controlli  di  cui
sopra all'amministrazione.

10 10

4
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3

Attrezzature  tecniche  (mezzi,  materiali  ed
equipaggiamento)  migliorative rispetto a quelle
minime richieste per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività funebre, volte all'ottimale esecuzione
delle prestazioni.

15 15

4

Lavorazioni, opere, servizi ed interventi ulteriori
e/o  migliorativi  rispetto  a  quanto  già  previsto
dalle voci di manutenzione in elenco all'Allegato
A, sezione C), paragrafo C8) del Capitolato.

15 15

5

Lavorazioni, opere, servizi ed interventi ulteriori
e/o  migliorativi  rispetto  a  quanto  già  previsto
dalle  voci  relative  ai  servizi  di  giardinaggio  e
manutenzione del verde in elenco all'Allegato A,
sezione C), paragrafo C4) del Capitolato, anche
volti alla riqualificazione delle aree.

15 15

Totale 70 70

- ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento
pari a 45/70; il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio
inferiore alla predetta soglia, dopo la riparametrazione;
-  ciascun membro della commissione giudicatrice attribuisce a ciascuno degli  elementi
qualitativi, cui è assegnato un risultato discrezionale nella colonna “D” della precedente
tabella, un punteggio variabile da zero ad uno, in base ai diversi livelli di valutazione, come
di seguito indicato:

Giudizi Punteggio

Eccellente 1

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Discreto 0,7

Sufficiente 0,6

Appena sufficiente 0,5

Insufficiente 0,4

Gravemente 
insufficiente

0,3

Negativo 0,2

Quasi del tutto 
assente/negativo

0,1

Completamente 
assente/negativo

0

-  per  ogni  criterio  di  valutazione  verrà  fatta  la  media  dei  giudizi  attribuiti  da  ciascun
commissario;

- la commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio
per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come indicato nel
Disciplinare di gara e qui di seguito riportato,  tenuto conto che, se nel singolo criterio
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, al
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fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri: si procederà ad assegnare al concorrente
che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto
per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente (si procederà alla
predetta operazione una sola volta a livello di criterio): 

Xi riparam. = P * (X medioconcorrente i-esimo) / (X mediopiù elevato fra le offerte ammesse
e valutate)

dove:
Xi riparam: è il punteggio attribuito ad ogni concorrente per ogni criterio di valutazione;
P: è il punteggio massimo previsto per ogni criterio;
Xmedioconcorrente  i-esimo:  è la  media  dei  punteggi  attribuiti  al  concorrente i-esimo per  ogni
criterio di valutazione;
Xmediopiù elevato fra le offerte ammesse e valutate: punteggio massimo attribuito (media) per
ogni criterio di valutazione;

- il  risultato ottenuto da ciascun concorrente per l'offerta tecnica (progetto gestionale) è
dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti, con l'applicazione della formula sopra
riportata, nei criteri 1, 2, 3, 4 e 5, di cui alla precedente tabella;

- all'offerta economica verrà attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente formula
non lineare:

Vi = 30*(R/Rmax) º∙⁵

dove:
Vi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica;
30 = punteggio massimo previsto per l’offerta economica;
R = ribasso percentuale dell’offerta economica del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta economica più conveniente;
0,5 = coefficiente > 0;

- saranno considerate fino ad un massimo di due cifre decimali.

La  Commissione  procede  quindi  ad  analizzare  le  offerte  tecniche,  con  riferimento  a
ciascun criterio di valutazione.

CRITERIO  1  –  MODELLO  ORGANIZZATIVO  RELATIVO  ALLA  GESTIONE
DELL'APPALTO (max 15 punti) 

NOTARO GROUP SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,7;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a  0,7.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,7.

S.A.BA.R. SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6;
-  il  membro esperto  geom. Ramolini  valuta  APPENA SUFFICIENTE,  da cui  il  giudizio
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attribuito risulta pari a 0,5;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,57. 

EUREKA SRL
- il Presidente della Commissione valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,7;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,73. 

C.F.P. SOC. COOP.
- il Presidente della Commissione valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6;
-  il  membro esperto  geom. Ramolini  valuta  APPENA SUFFICIENTE,  da cui  il  giudizio
attribuito risulta pari a 0,5;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,57.

DUGONI S.C.R.L.
- il Presidente della Commissione valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta OTTIMO da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,9.

La Commissione procede al calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti per il criterio
in esame, mediante applicazione della formula in precedenza indicata, da cui derivano i
seguenti risultati:

CRITERIO 1
(Punti max 15)

Media giudizi della
Commissione

(X medioconcorrente
i-esimo)

Punteggio

(Xi riparam.)

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 0,70 11,67

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 0,57 9,50

7

copia informatica per consultazione



EUREKA SRL 0,73 12,17

C.F.P. SOC. COOP. 0,57 9,50

DUGONI S.C.R.L. 0,90 15,00

CRITERIO  2  –  MODALITÀ  DI  CONTROLLO  DELL'ESECUZIONE  DEI  SERVIZI
OGGETTO DELL'APPALTO (max 10 punti) 

NOTARO GROUP SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,8;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,8.

S.A.BA.R. SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6;
-  il  membro  esperto  geom.  Ramolini  valuta  SUFFICIENTE,  da cui  il  giudizio  attribuito
risulta pari a 0,6;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,6.

EUREKA SRL
- il Presidente della Commissione valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6;
-  il  membro  esperto  geom.  Ramolini  valuta  SUFFICIENTE,  da cui  il  giudizio  attribuito
risulta pari a 0,6;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,6.

C.F.P. SOC. COOP.
- il Presidente della Commissione valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,7;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a  0,7.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
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0,7.

DUGONI S.C.R.L.
- il Presidente della Commissione valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,9;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,9.

La Commissione procede al calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti per il criterio
in esame, mediante applicazione della formula in precedenza indicata, da cui derivano i
seguenti risultati:

CRITERIO 2
(Punti max 10)

Media giudizi della
Commissione

(X medioconcorrente
i-esimo)

Punteggio

(Xi riparam.)

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 0,80 8,89

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 0,60 6,67

EUREKA SRL 0,60 6,67

C.F.P. SOC. COOP. 0,70 7,78

DUGONI S.C.R.L. 0,90 10,00

CRITERIO 3 – ATTREZZATURE TECNICHE MIGLIORATIVE (max 15 punti) 

NOTARO GROUP SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,8;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,8.

S.A.BA.R. SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,8;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
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0,8.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,8.

EUREKA SRL
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,9;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,87.

C.F.P. SOC. COOP.
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,9;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,87.

DUGONI S.C.R.L.
- il Presidente della Commissione valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,9;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta ECCELLENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 1.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,93.

La Commissione procede al calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti per il criterio
in esame, mediante applicazione della formula in precedenza indicata, da cui derivano i
seguenti risultati:

CRITERIO 3
(Punti max 15)

Media giudizi della
Commissione

(X medioconcorrente
i-esimo)

Punteggio

(Xi riparam.)

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 0,80 12,90

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 0,80 12,90

EUREKA SRL 0,87 14,03

C.F.P. SOC. COOP. 0,87 14,03
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DUGONI S.C.R.L. 0,93 15,00

CRITERIO  4  –  LAVORAZIONI,  OPERE,  SERVIZI  ED  INTERVENTI  ULTERIORI  E/O
MIGLIORATIVI  RISPETTO  A  QUANTO  GIÀ  PREVISTO  DALLE  VOCI  DI
MANUTENZIONE (max 15 punti) 

NOTARO GROUP SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,7;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,7.

S.A.BA.R. SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,7;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,7.

EUREKA SRL
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,8;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,8.

C.F.P. SOC. COOP.
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,8;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,8.
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DUGONI S.C.R.L.
- il Presidente della Commissione valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6;
-  il  membro esperto  geom. Ramolini  valuta  APPENA SUFFICIENTE,  da cui  il  giudizio
attribuito risulta pari a 0,5;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,57.

La Commissione procede al calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti per il criterio
in esame, mediante applicazione della formula in precedenza indicata, da cui derivano i
seguenti risultati:

CRITERIO 4
(Punti max 15)

Media giudizi della
Commissione

(X medioconcorrente
i-esimo)

Punteggio

(Xi riparam.)

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 0,70 13,13

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 0,70 13,13

EUREKA SRL 0,80 15,00

C.F.P. SOC. COOP. 0,80 15,00

DUGONI S.C.R.L. 0,57 10,69

Alle ore 14,26 il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta.
==°==

La Commissione giudicatrice
f.to  Ing. Matteo Mezzetti

f.to  Geom. Roberto Ramolini

f.to  Sig.ra Cristiana Galeotti

Il Segretario Verbalizzante
f.to  Roberta Cavazzoni
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QUARTA SEDUTA (RISERVATA)
==°==

Oggi, giorno 29 giugno dell'anno duemilaventuno,  alle ore 14,05 in Reggio Emilia, nella sede
della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l’affidamento dei servizi
di gestione, pulizia, manutenzione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali presso i cimiteri
dell'Unione Terra di Mezzo, per due anni (2021-2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni (CIG: 8728064244).

La Commissione giudicatrice prosegue l'analisi delle offerte tecniche con la valutazione relativa
all'ultimo criterio.

CRITERIO  5  –  LAVORAZIONI,  OPERE,  SERVIZI  ED  INTERVENTI  ULTERIORI  E/O
MIGLIORATIVI  RISPETTO  A QUANTO  GIÀ PREVISTO DALLE  VOCI  RELATIVE AI
SERVIZI DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE DEL VERDE (max 15 punti) 

NOTARO GROUP SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7;
-  il  membro  esperto  geom.  Ramolini  valuta  SUFFICIENTE,  da cui  il  giudizio  attribuito
risulta pari a 0,6;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,67.

S.A.BA.R. SERVIZI SRL
- il Presidente della Commissione valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,7;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,7;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta DISCRETO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a  0,7.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,7.

EUREKA SRL
- il Presidente della Commissione valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,8;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta BUONO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,8.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,8.

C.F.P. SOC. COOP.
- il Presidente della Commissione valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6;
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-  il  membro  esperto  geom.  Ramolini  valuta  SUFFICIENTE,  da cui  il  giudizio  attribuito
risulta pari a 0,6;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta SUFFICIENTE, da cui il giudizio attribuito risulta
pari a 0,6.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,6.

DUGONI S.C.R.L.
- il Presidente della Commissione valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9;
- il membro esperto geom. Ramolini valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari
a 0,9;

- il membro esperto sig.ra Galeotti valuta OTTIMO, da cui il giudizio attribuito risulta pari a
0,9.

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai commissari all'impresa in esame risulta pari a
0,9.

La Commissione procede al calcolo del punteggio da attribuire ai concorrenti per il criterio
in esame, mediante applicazione della formula in precedenza indicata, da cui derivano i
seguenti risultati:

CRITERIO 5
(Punti max 15)

Media giudizi della
Commissione

(X medioconcorrente
i-esimo)

Punteggio

(Xi riparam.)

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 0,67 11,17

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 0,70 11,67

EUREKA SRL 0,80 13,33

C.F.P. SOC. COOP. 0,60 10,00

DUGONI S.C.R.L. 0,90 15,00

Al  termine  la  Commissione  definisce  il  punteggio  complessivo  dell'offerta  tecnica,
relativamente a ciascun concorrente,  mediante  sommatoria dei  punteggi  assegnati  per
ciascun criterio di valutazione, come evidenziato nel prospetto che segue:

Concorrente Criterio
1

Criterio
2

Criterio
3

Criterio
4

Criterio
5

Punteggio
complessivo

offerta tecnica

NOTARO  GROUP  SERVIZI
SRL

11,67 8,89 12,90 13,13 11,17 57,75

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 9,50 6,67 12,90 13,13 11,67 53,86

EUREKA SRL 12,17 6,67 14,03 15,00 13,33 61,20

C.F.P. SOC. COOP. 9,50 7,78 14,03 15,00 10,00 56,31

DUGONI S.C.R.L. 15,00 10,00 15,00 10,69 15,00 65,69
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Alle ore 14,55 il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta.
==°==

La Commissione giudicatrice
f.to  Ing. Matteo Mezzetti

f.to  Geom. Roberto Ramolini

f.to  Sig.ra Cristiana Galeotti

Il Segretario Verbalizzante
f.to  Roberta Cavazzoni
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QUINTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 29 giugno dell'anno duemilaventuno, in Reggio Emilia, nella sede della Provincia in
Corso Garibaldi  n.  59, viene esperita la  procedura per l’affidamento dei servizi  di  gestione,
pulizia, manutenzione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali  presso i  cimiteri  dell'Unione
Terra di Mezzo, per due anni (2021-2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (CIG:
8728064244).

Sono presenti il Responsabile Unico del Procedimento dell'Unione Terra di Mezzo, geom.
Simone Cabassi e il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini.

Il  Responsabile  della procedura di  gara  alle  ore 15,04  dà inizio,  su  SATER, alla  seduta
virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali  interventi  da parte delle imprese
collegate;  successivamente:
- vengono inseriti in SATER i punteggi assegnati dalla Commissione, nel corso delle precedenti
sedute, alle offerte tecniche dei concorrenti, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

Concorrente Punteggio
offerta tecnica

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 57,75

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 53,86

EUREKA SRL 61,20

C.F.P. SOC. COOP. 56,31

DUGONI S.C.R.L. 65,69

-  il  Presidente  della  Commissione  rileva  che  tutte  le  offerte  hanno  superato  la  soglia
minima di sbarramento, pari a 45/70, prevista dal Disciplinare di gara, ex art. 95, comma 8
del Codice;
- viene conclusa in SATER la fase di “valutazione tecnica” per consentire l'apertura delle
offerte economiche;
- si procede all'apertura delle suddette offerte, dando lettura dei ribassi sul valore a base
d'asta offerti dai concorrenti, che si riepilogano nel seguente prospetto:

Concorrente Ribasso 

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 16,56%

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 0,01%

EUREKA SRL 18,60%

C.F.P. SOC. COOP. 28,72%

DUGONI S.C.R.L. 12,88%

- il Presidente della Commissione:
rileva  da  SATER  il  punteggio  attribuito  alle  offerte  economiche,  ottenuto  mediante
applicazione della formula indicata al par. 18.3 del Disciplinare di gara, i cui risultati sono
evidenziati nel seguente prospetto:
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Concorrente Punteggio offerta
economica 

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 22,78

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 0,56

EUREKA SRL 24,14

C.F.P. SOC. COOP. 30,00

DUGONI S.C.R.L. 20,09

definisce  il  punteggio  complessivo  conseguito  dai  concorrenti,  ottenuto  sommando  il
punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica,  come da prospetto che
segue:

Concorrente
Punteggio 

offerta 
tecnica

Punteggio 
offerta

economica

Punteggio
complessivo

NOTARO GROUP SERVIZI SRL 57,75 22,78 80,53

S.A.BA.R. SERVIZI SRL 53,86 0,56 54,42

EUREKA SRL 61,20 24,14 85,34

C.F.P. SOC. COOP. 56,31 30,00 86,31

DUGONI S.C.R.L. 65,69 20,09 85,78

Il Presidente della Commissione constata che nei confronti dell'impresa risultata prima in
graduatoria -  C.F.P. SOC. COOP. – ricorrono i presupposti per la verifica di congruità
dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, in quanto sia il punteggio dell'offerta
tecnica che quello dell'offerta economica ha superato i 4/5 dei rispettivi punteggi massimi,
tenuto conto che le offerte ammesse alla presente procedura sono maggiori di tre.

Il  RUP dell'Unione  dispone  pertanto  di  inviare  alla  predetta  impresa  la  richiesta  dei
giustificativi, ai fini della verifica in parola.

Alle  ore  15,34  il  Presidente  della  Commissione  dichiara  conclusa  la  seduta;  viene
terminata, all'interno di SATER, la seduta virtuale, dopo aver chiuso la relativa “chat”.

==°==
Il Responsabile della procedura di gara

f.to  Dott. Stefano Tagliavini

La Commissione giudicatrice
f.to  Ing. Matteo Mezzetti

f.to  Geom. Roberto Ramolini
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f.to  Sig.ra Cristiana Galeotti

Il Segretario Verbalizzante
f.to  Roberta Cavazzoni

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to  Geom. Simone Cabassi
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SESTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi, giorno 2 novembre dell'anno duemilaventuno, in Reggio Emilia, nella sede della Provincia
in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l’affidamento dei servizi di gestione,
pulizia, manutenzione ed esecuzione delle operazioni cimiteriali  presso i  cimiteri  dell'Unione
Terra di Mezzo, per due anni (2021-2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni (CIG:
8728064244).

Sono presenti alla seduta il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini, e, in
qualità di testimoni, le dipendenti provinciali MariaCristina Franceschetti e Roberta Cavazzoni,
quest'ultima anche con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Responsabile della procedura di gara alle ore 9,05 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed
attiva  la  relativa  “chat”  per  consentire  eventuali  interventi  da parte  delle  imprese collegate;
successivamente,  dopo aver ricordato la  graduatoria dei  concorrenti  definita nel corso della
precedente seduta pubblica:
-  comunica che è  stata  svolta  a cura del  RUP dell'Unione Terra  di  Mezzo,  geom. Simone
Cabassi,  la  verifica  di  congruità  dell'offerta  nei  confronti  dell'impresa  C.F.P.  SOC.  COOP.,
risultata prima nella predetta graduatoria; 
- dà atto di aver ricevuto in data 28/10/2021, tramite Pec, una comunicazione da parte del RUP
dell'Unione Terra di Mezzo (agli atti della Provincia con prot. 29954) nella quale il medesimo,
congiuntamente  al  Responsabile  dell'Area  Tecnica  e  Patrimonio  dell'Unione  predetta,  ing.
Giuseppe Sanfelici,  attesta  che la  verifica  di  congruità  dell'offerta  svolta  nei  confronti  della
suddetta impresa ha avuto esito positivo.

Il Responsabile della procedura di gara formula pertanto la proposta di aggiudicazione a favore
di C.F.P. Società Cooperativa, con sede legale in Strada S. Anna n. 636 – 41122 Modena (MO)
– C.F./P.I. 00289340366, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 86,31 punti su 100 ed ha
offerto  un  ribasso  di  28,72% sull'importo  a  base  d'asta,  corrispondente  ad  un  valore  di  €
179.886,56 (IVA esclusa), comprensivo di € 15.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, tenuto conto che, essendo il  valore a base di gara composto anche da prestazioni
conteggiate  “a  misura”  sulla  base  di  una  stima  del  relativo  fabbisogno,  il  corrispettivo
riconosciuto  all'impresa  in  parola  sarà  determinato  moltiplicando  le  attività  effettivamente
eseguite e rendicontate per il  relativo valore unitario, così come riportato nell'Allegato A del
Capitolato, ridotto del ribasso sopra indicato.

Alle  ore  9,16  il  Responsabile  della  procedura  di  gara  dichiara  conclusa  la  seduta  e
contestualmente termina, all'interno di SATER, la seduta virtuale, dopo aver chiuso la relativa
“chat”;  dispone  che  tutta  la  documentazione  non  gestita  tramite  l'applicativo  SATER,  sia
conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso
Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.

==°==
Il Responsabile della procedura di gara

f.to  Dott. Stefano Tagliavini

I testimoni
f.to  MariaCristina Franceschetti

f.to  Roberta Cavazzoni (con funzioni di segretario verbalizzante)
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 879 del 02/11/2021.

Reggio Emilia, lì 02/11/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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