
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  818  DEL  19/10/2021

OGGETTO

SUA: LAVORI DI RIORDINO PREVENZIONE INCENDI CASA PROTETTA E CENTRO 
DIURNO IN  COMUNE DI  CASTELNOVO DI  SOTTO.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
NON EFFICACE
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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 del 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  uno  schema di  convenzione,  coerente  con  la 
disciplina di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito “Codice“; 

l'Asp  Opus  Civium,  con  propria  delibera  n.  46  del  18/11/2016,  aggiornata  con 
deliberazione  n.  37  del  17/10/2017,  ha  approvato  la  convenzione  con  la  Provincia  di  
Reggio Emilia, sottoscrivendola in data 05.04.2018; 

l'ASP predetta ha trasmesso alla Provincia la determina a contrarre n. 169 del 24/08/2021, 
con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa ai  
lavori di “Riordino prevenzione incendi Casa Protetta e Centro Diurno di Castelnovo di 
Sotto”,  CIG:  8884243540   -  CUP:  F85F21003190005, 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 € 407.836,87, al netto di IVA, di cui € 11.500,53 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari  
Generali dott. Stefano Tagliavini fa presente quanto segue:

- è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, che è stata espletata nelle date del 
28 settembre e 13 ottobre (tre sedute); 

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto  nelle  suddette  date,  dal  quale  risulta,  dopo  la  verifica  positiva  dei  costi  della 
manodopera effettuata dal RUP dell’Amministrazione committente unitamente al tecnico di 
supporto al  RUP, posta in essere ai  sensi dell’art.  97 comma 5 lett.d)  del D.Lgs.vo n. 
50/2016, di seguito Codice, che la proposta di aggiudicazione è formulata a favore dell’RTI 
costituendo composto dalla Mandataria  Società E.CO Srl, con sede legale in Via Dalla 
Chiesa,  4 -  23842 Bosisio Parini  (LC) -  C.F./P.I.  02337730135 e dalla Mandante  A&G 
Elettro System Technology Srl, con sede legale in Via Rino Setti, 40/a – 42043 Gattatico 
(RE) – C.F./P.I. 01787490356, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 91,67 
punti  su  100  ed  ha  offerto  un  ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  8,111%, 
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corrispondente  all'importo  netto  di  €  375.690,03,  di  cui  €  364.189,50  per  lavori  ed  € 
11.500,53 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo 
di € 413.259,03. 

dichiara 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'ASP 
Opus Civium, che procederà alla stipula del contratto;

• qualora dai  controlli  effettuati  emergessero cause ostative  a  rendere  efficace la 
aggiudicazione, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in argomento 
all'ASP medesima per le determinazioni del caso.

Visto l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

visto  il  Decreto  Presidenziale  n.  47  del  17/03/2021,  che  ha  approvato  il  nuovo 
Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.  
113 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di riparto per l'intervento in argomento, che si  
allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogate le 
modalità di attribuzione dell'importo così come indicato dal Regolamento vigente, tenuto 
conto che l'Amministrazione committente ha quantificato in euro € 1.631,35 lordi, la quota 
da ammettere a incentivo per i dipendenti provinciali, ai sensi dell'art. 113, del Codice e 
dell'art. 4, comma 3 del decreto sopra richiamato;

il suddetto importo di € 1.631,35 va accertato al Titolo 2, Tipologia 101, Codice del Piano 
dei Conti Integrato 2010102999 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:

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;

il Responsabile della procedura di gara è il Funzionario del Servizio Affari Generali della 
Provincia, dott. Stefano Tagliavini;

l'intervento in oggetto rientra negli obiettivi di gestione n. R01G1OG7 e n. R01G5OG4;
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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'ASP Opus Civium, per l'affidamento  dei  lavori di 
di “Riordino prevenzione incendi Casa Protetta e Centro Diurno di Castelnovo di Sotto”, 
CIG: 8884243540  - CUP: F85F21003190005;

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in oggetto all'RTI costituendo composto 
dalla Mandataria Società E.CO Srl, con sede legale in Via Dalla Chiesa, 4 - 23842 Bosisio 
Parini (LC) - C.F./P.I. 02337730135 e dalla Mandante A&G Elettro System Technology Srl, 
con sede legale in Via Rino Setti, 40/a – 42043 Gattatico (RE) – C.F./P.I. 01787490356, 
che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 91,67 punti su 100 ed ha offerto un 
ribasso  sul  valore  a  base  d'asta  pari  al  8,111%,  corrispondente  all'importo  netto  di  € 
375.690,03, di cui € 364.189,50 per lavori ed € 11.500,53 per oneri della sicurezza, oltre 
all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo di € 413.259,03.  

di dare atto che:

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo 
la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i suddetti controlli e  
qualora risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento all'ASP Opus Civium, 
che procederà alla stipula del contratto;

qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la 
aggiudicazione  medesima,  si  procederà  ad  annullarla  e  si  trasferirà  la  procedura  in 
argomento all'ASP medesima, per le determinazioni del caso; 

il Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice è il dott.  
Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia.

di accertare la somma di €. 1.631,35 riconosciuta, a titolo di incentivo per funzioni tecniche 
alla stazione appaltante da parte dell'ASP Opus Civium, al Titolo 2, Tipologia 101, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 2010102999 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 
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 19/10/2021  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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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

U.O. APPALTI E CONTRATTI 
 

Oggetto: SUA Opus Civium: Procedura aperta per l'affidamento in appalto dei lavori di 
riordino prevenzione incendi Casa Protetta e Centro Diurno di Castelnovo di Sotto – 2° 
stralcio. CIG: 8884243540 - CUP: F85F21003190005 

 

 
Il funzionario del Servizio Affari Generali 

 

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per l’intervento di cui sopra, in qualità di 
Stazione Unica Appaltante per conto di ASP Opus Civium, con procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, ed aggiudicazione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice medesimo, per un importo a basa d'asta di € 
407.836,87, di cui € 11.500,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 
trasmette 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date 
del 28 settembre e 13 ottobre (tre sedute); 

 

comunica 

che dal verbale stesso risulta, dopo la verifica positiva dei costi della manodopera 
effettuata dal RUP dell’Amministrazione committente unitamente al tecnico di supporto al 
RUP, posta in essere ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett.d) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di 
seguito Codice, che la proposta di aggiudicazione è formulata a favore dell’RTI 
costituendo composto dalla Mandataria Società E.CO Srl, con sede legale in Via Dalla 
Chiesa, 4 - 23842 Bosisio Parini (LC) - C.F./P.I. 02337730135 e dalla Mandante A&G 
Elettro System Technology Srl, con sede legale in Via Rino Setti, 40/a – 42043 Gattatico 
(RE) – C.F./P.I. 01787490356, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 91,67 
punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al 8,111%, 
corrispondente all'importo netto di € 375.690,03, di cui € 364.189,50 per lavori ed € 
11.500,53 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo lordo 
di € 413.259,03. 

 

propone 

- di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace al suddetto operatore economico, 
per l’importo suindicato;  

 

da 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: 
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• qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento all’ASP 
Opus Civium, che procederà alla stipula del contratto; 

 

• qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la 
aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in 
argomento all’ASP medesima per le determinazioni del caso. 

 
 

Servizio Affari Generali 
Il Funzionario 

f.to Stefano Tagliavini 
 
 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA
Indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi, giorno 28 settembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la procedura per l'affidamento
in appalto dei lavori di riordino prevenzione incendi Casa Protetta e Centro Diurno di Castelnovo di
Sotto – 2° stralcio.  CIG:  8884243540   -  CUP: F85F21003190005,  da affidare  tramite  procedura
aperta,  ai  sensi  dell'art.  60 del D.Lgs. 50/2016,  di  seguito “Codice”, con aggiudicazione mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice medesimo.

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. 664 del 1 settembre 2021, assistito dalla dipendente provinciale dell'U.O. Appalti e
Contratti  Mariacristina Franceschetti,  in qualità di  testimone e segretario verbalizzante, alle ore
9,05 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 riepiloga quanto segue:

-  con determinazione  a  contrarre  n.  169 del  24/08/2021 l'ASP Opus Civium  ha richiesto  alla
Provincia  di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per la procedura di cui sopra, per un
valore a base d'asta di  € 407.836,87 (IVA 10%esclusa), di cui € 396.336,34 per lavori soggetti a
ribasso, comprensivo dei costi della manodopera per € 121.236,32, ed € 11.500,53 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

- le categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

Prevalente:
Edifici civili e industriali OG1 € 257.465,62 

Scorporabile
Impianti tecnologici OG11 € 150.371,25 

- il bando di gara prot. 23533/100/2021 del 1 settembre 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 27 settembre 2021 alle ore 12,00;

- entro il termine suddetto sono state inserite in SATER le offerte da parte dei seguenti operatori
economici:

Operatore economico C.F. / P.IVA

C.I.R.T. Srl 02728430832

RTI Costituendo

Mandataria: Società E.CO Srl 02337730135

Mandante:A&G Elettro System Technology 
Srl 01787490356

1
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Il  Responsabile della procedura di gara e la testimone, tenuto conto degli  operatori  economici
partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili, ai sensi di legge, con l'esercizio delle rispettive
funzioni. 

Il Responsabile della procedura di gara inizia il controllo della documentazione amministrativa dei
due  concorrenti,  mediante  apertura  delle  relative  buste  e  verifica  che  esse  contengano  la
documentazione richiesta dal Disciplinare, ivi compreso il PASSOE, necessario per l’acquisizione
del partecipante ai fini AVCPASS.

A seguito della verifica di cui sopra, il Responsabile della procedura di gara  decide di ricorrere
all'istituto  del  soccorso  istruttorio,  ex  art.  83,  comma 9  del  Codice  per  entrambi  gli  operatori
economici partecipanti, come segue:

Operatore Economico C.F. / P.IVA Motivazione del soccorso istruttorio

C.I.R.T. Srl 02728430832 Nella  documentazione  presentata  per  la
partecipazione  alla  gara  in  oggetto,  non  è  stato
chiarito in ordine ai requisiti ed all'esecuzione della
categoria OG11.

Mandataria: Società 
E.CO Srl

02337730135 a) verificare  l'intestazione  della  dichiarazione
d'impegno RTI;

b) chiarire  in  ordine  all'importo  della  polizza,
tenuto  conto  dei  certificati  posseduti  dalla
Mandataria e dalla Mandante.

Il  Responsabile  della procedura di gara dispone di inviare ai  suddetti  concorrenti,  tramite pec,
comunicazione  relativa  al  suddetto  soccorso  istruttorio  e  di  convocare  successivamente  la
prossima seduta  pubblica;  alle  ore  9,47 dichiara  conclusa la  seduta,  chiude contestualmente,
all'interno di SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile della Procedura di gara
F. to Dott. Stefano Tagliavini

Segretario Verbalizzante
F. to Mariacristina Franceschetti

2
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA
Indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno  13  ottobre  dell'anno  duemilaventuno  viene  esperita  la  procedura  per  l'affidamento  in
appalto dei lavori di riordino prevenzione incendi Casa Protetta e Centro Diurno di Castelnovo di Sotto –
2° stralcio. CIG: 8884243540  - CUP: F85F21003190005, da affidare tramite procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 2 del Codice medesimo.

È presente, oltre al Responsabile della procedura di gara, la Commissione giudicatrice nominata
con provvedimento del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 316 del 07/10/2021, nelle persone
di:

- Ing. Giuseppe Sanfelici, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo (RE), in qualità di Presidente;
- Geom. Roberto Ramolini,  dipendente dell'Unione Terra di  Mezzo (RE),  in  qualità  di  membro

esperto; 
- Ing. Paolo Garuti, dipendente del Comune di Correggio (RE), in qualità di membro esperto;

Svolge la funzione di segretario  verbalizzante Mariacristina Franceschetti,  dipendente dell'U.O.
Appalti e Contratti della Provincia.

I  componenti  della  Commissione  giudicatrice  e  il  segretario  verbalizzante,  tenuto  conto  degli
operatori economici partecipanti, hanno dichiarato, prima delle rispettive nomine e designazioni, di
non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie 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 9,02 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed
attiva  la  relativa  “chat”  per  consentire  eventuali  interventi  da  parte  degli  operatori  economici
collegati e fa presente che:

- come stabilito nella precedente seduta pubblica, è stato disposto il ricorso all’istituto del soccorso
istruttorio, ai  sensi dell’art.  83, comma 9 del Codice, nei confronti  dei due operatori economici
partecipanti  e  comunica  che  la  documentazione  integrativa  richiesta  è  pervenuta  entro  la
scadenza, fissata per il giorno 6 ottobre 2021, alle ore 12,00.

-  a  seguito  della  verifica  effettuata  sulla  documentazione  presentata,  che  risulta  completa  e
regolare, gli operatori economici predetti sono stati ammessi al prosieguo della gara.

La Presidente della  Commissione di  gara procede successivamente con l'apertura delle  buste
tecniche collocate su SATER dei due operatori economici concorrenti e dispone di dare corso alla
fase di valutazione tecnica, in seduta riservata.

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  alle  ore  9,16  dichiara  conclusa  la  seduta  e  chiude
contestualmente, all'interno di SATER, la relativa seduta virtuale.

==°==
Il Responsabile della Procedura di gara

F. to Dott. Stefano Tagliavini

3
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La Commissione giudicatrice
F .to Ing. Giuseppe Sanfelici

F. to Geom. Roberto Ramolini

F. to Ing. Paolo Garuti

Il Segretario Verbalizzante
F. to Mariacristina Franceschetti

4
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA
Indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
TERZA SEDUTA (RISERVATA)

==°==

Oggi,  giorno  13  ottobre  dell'anno  duemilaventuno,  alle  ore  9,25,  viene  esperita  la  procedura  per
l'affidamento  in  appalto  dei  lavori  di  riordino  prevenzione incendi  Casa Protetta  e Centro  Diurno di
Castelnovo di Sotto – 2° stralcio. CIG: 8884243540  -  CUP: F85F21003190005,  da affidare tramite
procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  di  seguito  “Codice”,  con  aggiudicazione
mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice medesimo.

Funge  da  segretario  verbalizzante  Mariacristina  Franceschetti,  dipendente  dell'U.O.  Appalti  e
Contratti della Provincia.

La Commissione giudicatrice, come sopra costituita, 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 80 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI

Criterio Parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio Punti
max

1 Ottimizzazione 
del cantiere  

Come illustrato nel PSC e negli elaborati di progetto, durante tutte 
le fasi di cantiere non sarà possibile delocalizzare gli ospiti della 
struttura in altre sedi.
Si chiede pertanto al Concorrente di elencare le opere e gli 
accorgimenti che si intendono mettere in atto al fine di:
1- minimizzare l’impatto del cantiere sulle normali attività della 
casa protetta e centro diurno, con particolare riferimento alle 
misure per la mitigazione delle lavorazioni rumorose e nella 
produzione di polveri;
2- ridurre l’impatto ambientale determinato dall’impianto di 
cantiere, con particolare riferimento alla produzione di polveri, 
all’allontanamento dei materiali di risulta e all’inquinamento 
acustico sull’ambiente circostante.

20

2 Aspetti 
qualitativi ed 
estetici per la 
valorizzazione 
delle facciate 
esterne  

Il fabbricato in oggetto occupa una posizione piuttosto centrale 
rispetto al centro cittadino, e pertanto risulta alquanto rilevante 
l’impatto delle facciate all’interno del contesto urbano.
Al Concorrente è richiesto di illustrare una proposta migliorativa 
finalizzata a valorizzare al meglio i prospetti esterni del fabbricato, 
ponendo particolare attenzione all’inserimento dello stesso nel 
contesto architettonico circostante e agli elementi compositivi che 
costituiscono le facciate stesse.
A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno valutati 
positivamente interventi su: oscuranti esterni e loro sistema di 
fissaggio, miglioramento dell’impatto estetico della nuova scala di 
esodo esterna, qualità/caratteristiche dei prodotti utilizzati per il 
tinteggio esterno con eventuale estensione della metratura 

30
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realizzata, etc.
La proposta migliorativa dovrà descrivere su quali elementi il 
Concorrente intende operare e con quali tecnologie-materiali 
intende affrontare le lavorazioni proposte.

3 Miglioramento 
degli aspetti 
impiantistici e 
certificazioni 

Con la progressiva digitalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale, anche all’interno delle strutture socio sanitarie si sta 
diffondendo sempre maggiormente l’utilizzo di cartelle sanitarie 
elettroniche e di terapia informatizzata.
Al fine di migliorare e implementare le dotazioni impiantistiche del 
fabbricato, consentendo così agli operatori sanitari di avvalersi di 
sistemi informatizzati, si chiede al Concorrente di elaborare 
un’offerta migliorativa così suddivisa:
- fornitura e posa di impianto di trasmissione dati a copertura di 
tutto il fabbricato, accessibile tramite Access Point e con 
caratteristiche adeguate alle specifiche necessità dei gestori.
- verifica dei certificati degli impianti elettrici esistenti all’interno 
della struttura ed eventuale redazione di certificato di rispondenza 
dell’impianto ai sensi del DM 37/2008 .

10

4 Miglioramento e
valorizzazione 
dell’area 
cortiliva esterna

Il giardino esterno posto sul retro del fabbricato, oggi largamente
utilizzato dagli ospiti durante la bella stagione, sarà sede dell’area
di cantiere e verrà in parte manomesso a seguito dell’installazione
della vasca antincendio. 
Si chiede al Concorrente di illustrare una proposta migliorativa che
coinvolga  la  risistemazione  dell’area  esterna  a  seguito  del
cantiere. 
A  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  saranno  giudicate
positivamente  proposte  inerenti  la  messa  a  dimora  di  nuove
specie a verde, preferibilmente autoctone, la fornitura e posa di
nuovi arredi da esterno, la definizione di nuovi percorsi nel verde
etc.

20

5 Prezzo Ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi unitari posto a
base di gara, tenuto conto del computo metrico predisposto dal
committente  

20

Totale 100

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto,
sommando il punteggio dell'offerta tecnica, al punteggio ottenuto per l'offerta economica.

A ciascun  singolo  criterio  che  compone  l’elemento  di  valutazione,  è  attribuito  un  coefficiente,
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di
valori:

Eccellente 1

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Discreto 0,7

Sufficiente 0,6

Non del tutto sufficiente 0,5

Scarso 0,4

6
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Molto scarso 0,3

Insufficiente 0,2

Quasi del tutto assente 0,1

Assenza dell'elemento da valutare 0

Sulla base dei giudizi  espressi da ciascun commissario viene calcolata la media (massimo tre
decimali) che verrà inserita nella formula sotto indicata al fine di procedere alla assegnazione del
punteggio, per ciascun criterio, ad ogni singolo concorrente.

L'offerta tecnica assegna un punteggio massimo di 80 punti.

Il Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 80) sarà valutato con un
metodo “multicriteria”, applicato secondo la seguente formula:

Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+D(i)

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima
A(i), B(i), C(i), D(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sopra indicati

Il  punteggio,  per  la  offerta  tecnica,  verrà  attribuito  a  ciascun dei  criteri  sopra  elencati  con  la
seguente formula:

X(i) = p*crit(i)/crit(max)

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio oggetto di valutazione
p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri sotto indicati
crit(i): punteggio attribuito (media) a ciascun concorrente per ogni sub criterio
crit (max): punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio.

Si procederà alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun criterio.

E'  prevista  e  stabilita  una  soglia  di  sbarramento  escludente  pari  a  40  (sull’intero  di  80)  del
punteggio massimo attribuibile all’Offerta tecnica, da valutarsi dopo la riparametrazione.

L’offerta economica è effettuata mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per
l’esecuzione dei lavori; il ribasso è unico e si applica contrattualmente all’importo dei lavori posto a
base di gara e si estende all’elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara.

Per la valutazione dell'offerta economica si applica la seguente Formula non lineare, prevista dalle
Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. IV:

V(i) = 20*(R/Rmax)0,5

dove:

V(i) = punteggio attribuito a ciascun concorrente;
R= ribasso offerto da ciascun concorrente;
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente;
0,5 = coefficiente >0.

La Commissione procede quindi ad esaminare le relazioni tecniche presentate dai due operatori
economici partecipanti ammesse sotto indicati: 

7
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Operatore economico C.F. / P.IVA Acronimo
Tabelle

C.I.R.T. Srl 02728430832 CIRT

RTI Costituendo
Mandataria: Società E.CO Srl 02337730135

ECOMandante:A&G Elettro System 
Technology Srl 

01787490356

CRITERIO 1): Ottimizzazione del cantiere  – max 20 punti.

Operatore economico   CIRT:

- il  Presidente della Commissione  Ing. Giuseppe Sanfelici (di seguito commissario 1) valuta la
proposta offerta 0,4 per cui il giudizio assegnato risulta pari a SCARSO;

- il membro esperto Geom. Roberto Ramolini (di seguito commissario 2) valuta la proposta offerta
0,4 per cui il giudizio assegnato risulta pari a SCARSO;

- il membro Ing. Paolo Garuti (di seguito commissario 3) valuta la proposta offerta 0,4 per cui il
giudizio assegnato risulta pari a SCARSO;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,4.

Operatore economico   ECO:

- il commissario 1 valuta la proposta offerta 0,8 per cui il giudizio assegnato risulta pari a BUONO;

- il commissario 2 valuta la proposta offerta 0,8 per cui il giudizio assegnato risulta pari a BUONO;

- il commissario 3 valuta la proposta offerta 0,8 per cui il giudizio assegnato risulta pari a BUONO;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,8

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire al criterio 1 secondo la formula sopra indicata:

Criterio 1 – Max punti 20

Operatore
Economico

Media giudizi della
Commissione 

crit(i)/crit(max) Punteggio:
20*crit(i)/crit(max)

CIRT 0,4 0,5 10

ECO 0,8 1 20

CRITERIO 2): Aspetti qualitativi ed estetici per la valorizzazione delle facciate esterne – max
30 punti.

Operatore economico   CIRT:

-  il  commissario  1  valuta  la  proposta  offerta  0,6  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
SUFFICIENTE;

- il commissario 2  valuta la proposta offerta 0,5 per cui il giudizio assegnato risulta pari a NON
DEL TUTTO SUFFICIENTE;

- il commissario 3  valuta la proposta offerta 0,5 per cui il giudizio assegnato risulta pari a NON

8
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DEL TUTTO SUFFICIENTE;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,533

Operatore economico   ECO:

-  il  commissario  1  valuta  la  proposta  offerta  0,7  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
DISCRETO;

-  il  commissario  2  valuta  la  proposta  offerta  0,7  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
DISCRETO;

-  il  commissario  3  valuta  la  proposta  offerta  0,7  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
DISCRETO;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,7

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire al criterio 2 secondo la formula sopra indicata:

Criterio 2 – Max punti 30

Operatore
Economico

Media punteggio
Commissione

crit(i)/crit(max) Punteggio:
30*crit(i)/crit(max)

CIRT 0,533 0,761 22,83

ECO 0,7 1 30

CRITERIO 3): Miglioramento degli aspetti impiantistici e certificazioni – max 10 punti.

Operatore economico   CIRT:

-  il  commissario  1  valuta  la  proposta  offerta  0,7  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
DISCRETO;

-  il  commissario  2  valuta  la  proposta  offerta  0,6  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
SUFFICIENTE;

-  il  commissario  3  valuta  la  proposta  offerta  0,7  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
DISCRETO;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,667;

Operatore economico   ECO:

- il commissario 1  valuta la proposta offerta 0,5 per cui il giudizio assegnato risulta pari a NON
DEL TUTTO SUFFICIENTE;

- il commissario 2  valuta la proposta offerta 0,5 per cui il giudizio assegnato risulta pari a NON
DEL TUTTO SUFFICIENTE;

- il commissario 3  valuta la proposta offerta 0,5 per cui il giudizio assegnato risulta pari a NON
DEL TUTTO SUFFICIENTE;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,5

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire al criterio 3 secondo la formula sopra indicata:
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Criterio 3 – Max punti 10

Operatore
Economico

Media punteggio
Commissione

crit(i)/crit(max) Punteggio:
10*crit(i)/crit(max)

CIRT 0,667 1 10

ECO 0,5 0,75 7,5

CRITERIO 4): Miglioramento e valorizzazione dell’area cortiliva esterna– max 20 punti.

Operatore economico   CIRT:

-  il  commissario  1  valuta  la  proposta  offerta  0,4  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
SCARSO;

- il commissario 2  valuta la proposta offerta 0,5 per cui il giudizio assegnato risulta pari a NON
DEL TUTTO SUFFICIENTE;

- il commissario 3  valuta la proposta offerta 0,5 per cui il giudizio assegnato risulta pari a NON
DEL TUTTO SUFFICIENTE;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,467.

Operatore economico   ECO:

- il commissario 1 valuta la proposta offerta 0,8 per cui il giudizio assegnato risulta pari a BUONO;

-  il  commissario  2  valuta  la  proposta  offerta  0,6  per  cui  il  giudizio  assegnato  risulta  pari  a
SUFFICIENTE;

- il commissario 3 valuta la proposta offerta 0,8 per cui il giudizio assegnato risulta pari a BUONO;

La media aritmetica dei giudizi assegnati dai membri della Commissione risulta pari a 0,733.

Si procede al calcolo del punteggio da attribuire al criterio 2 secondo la formula sopra indicata:

Criterio 4 – Max punti 20

Operatore
Economico

Media punteggio
Commissione

crit(i)/crit(max) Punteggio:
20*crit(i)/crit(max)

CIRT 0,467 0,637 12,74

ECO 0,733 1 20

Al termine la Commissione definisce il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, mediante sommatoria
dei  punteggi  assegnati  ai  criteri  oggetto di  valutazione,  come si  evince dalla  seguente tabella
riepilogativa finale:

Operatore 
economico

Criterio A
(max 20
punti)

Criterio B
(max 30
punti)

Criterio C 
(max 10

punti)

Criterio C 
(max 20
punti)

Totale Offerta
Tecnica 

(max 80 punti)

CIRT 10 22,83 10 12,74 55,57

ECO 20 30 7,5 20 77,50

10
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Alle  ore 10.00 il  Presidente della  Commissione scioglie la  seduta e informa che la Commissione si
riunirà nuovamente in seduta pubblica alle ore 10,30.

==°==

La Commissione giudicatrice
F. to Ing. Giuseppe Sanfelici

F. to Geom. Roberto Ramolini

F. to Ing. Paolo Garuti

Il Segretario Verbalizzante
F. to Mariacristina Franceschetti
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA
Indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno  13  ottobre  dell'anno  duemilaventuno  viene  esperita  la  procedura  per  l'affidamento  in
appalto dei lavori di riordino prevenzione incendi Casa Protetta e Centro Diurno di Castelnovo di Sotto –
2° stralcio. CIG: 8884243540  - CUP: F85F21003190005, da affidare tramite procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 2 del Codice medesimo.

Sono  presenti  alla  seduta  il  Responsabile  della  procedura  di  gara,  dott.  Stefano  Tagliavini,  con  il
segretario  verbalizzante  Mariacristina  Franceschetti,  dipendente  dell'U.O.  Appalti  e  Contratti  della
Provincia e i componenti della Commissione giudicatrice, come sopra costituita. 

Il Presidente della Commissione alle ore 10,35 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la
relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati; dopodichè:

- comunica il punteggio assegnato, nel corso della/e precedente/i seduta/e, alle offerte tecniche,
come risulta dal seguente prospetto:

Operatore economico 
Punteggio

Offerta Tecnica

CIRT 55,57

ECO 77,50

- inserisce in SATER il punteggio assegnato all'offerta tecnica dei due concorrenti partecipanti;

-  rileva che le  predette offerte hanno superato la soglia minima di  sbarramento,  pari  a 40/80,
prevista dal Disciplinare di gara, ex art. 95, comma 8 del Codice, pertanto si procederà all'apertura
delle offerte economiche:

-  termina  su  SATER  la  fase  di  “valutazione  tecnica”  per  consentire  l'apertura  dell'offerta
economica;

- procede all'apertura delle offerte economiche, dando lettura dei ribassi sul valore a base d'asta
offerti dai concorrenti, che si riepilogano nel seguente prospetto:

Operatore economico Ribasso offerto

CIRT 16,15

ECO 8,111

- rileva da SATER il punteggio attribuito alle offerte economiche, ottenuto mediante applicazione
della formula indicata nel Disciplinare di gara, i cui risultati sono evidenziati nel seguente prospetto:
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Operatore economico Punteggio offerta economica 

CIRT 20,00

ECO 14,17

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

Operatori 
economici

Punteggio 
offerta 
tecnica

Punteggio 
offerta economica

Punteggio
complessivo

CIRT 55,57 20,00 75,57

ECO 77,50 14,17 91,67

Il Presidente della Commissione prende atto che l’offerta dell'operatore economico concorrente primo in
graduatoria, non è soggetto alla verifica obbligatoria dell'anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del
Codice, in quanto risultano pervenute e ammesse solamente 2 offerte.

Dal prospetto allegato dall'impresa prima in graduatoria (RTI con mandataria E.CO Srl) si evince che il
costo della  manodopera è in  linea con quanto previsto dall'art.  23 comma 16 del  Codice.  Pertanto,
sentito  il  RUP dell'Amministrazione  committente,  che  ha  espresso  parere  favorevole  si  formula  la
proposta di aggiudicazione a favore della predetta impresa. 

La Commissione formula pertanto la proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico
RTI costituendo composto dalla Mandataria Società E.CO Srl, con sede legale in Via Dalla Chiesa,
4  -  23842 Bosisio  Parini  (LC) -  C.F./P.I.  02337730135 e  dalla  Mandante  A&G Elettro  System
Technology  Srl,  con  sede  legale  in  Via  Rino  Setti,  40/a  –  42043  Gattatico  (RE)  –  C.F./P.I.
01787490356, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 91,67 punti su 100 ed ha offerto
un ribasso sul valore a base d'asta pari al 8,111%, corrispondente all'importo netto di € 375.690,03,
di cui € 364.189,50 per lavori ed € 11.500,53 per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge, per un
totale complessivo lordo di € 413.259,03.

Successivamente il Presidente della Commissione dispone di trasmettere tutta la documentazione
e gli atti della presente gara al Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini, per i
successivi adempimenti, ivi inclusa la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai
fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Alle ore 10,50 il Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di SATER,
la “chat” e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER viene
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
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La Commissione giudicatrice
F. to Ing. Giuseppe Sanfelici

F. to Geom. Roberto Ramolini

F. to Ing. Paolo Garuti

Il Segretario Verbalizzante
F. to Mariacristina Franceschetti
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 818 del 19/10/2021.

Reggio Emilia, lì 19/10/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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