
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1019  DEL  03/12/2021

OGGETTO

SUA. PROCAEDURA APERTA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICOLOPEDONALE 
IN COMUNE DI RIO SALICETO: ESCLUSIONE PARTECIPANTI
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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, n.152 del 27/09/2021 e n. 193 del 29/11/2021 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  uno  schema di  convenzione,  coerente  con  la 
disciplina di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito “Codice“; 

il  Comune  di  Rio  Saliceto  ha  approvato  il  predetto  schema  di  convenzione  con 
deliberazione consiliare n. 61 del 27 novembre 2017;

il predetto Comune ha trasmesso alla Provincia la determina a contrarre n. 143 del 2 luglio 
2021, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa  
ai  lavori  di  “Realizzazione   percorso  ciclabile  nel  centro cittadino di Rio  Saliceto”,  da 
affidare mediante procedura negoziata,  senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
ex  art.  1,  comma 2,  lett.  b)  della  L.  120/2020,  così  come rivisto  dall'art.  51  del  D.L. 
77/2021, con invito a n. 10 operatori economici qualificati individuati nell'Elenco Imprese 
adottato dalla Provincia,  e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

l'importo a base d'asta del presente appalto ammonta ad € 321.868,53 di cui € 70.939,94 
per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 15.327,53 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;

la  predetta  procedura  di  gara  è  stata  dichiarata  deserta  e  l'ente  comunale  con 
determinazione n. 204 del 18 settembre 2021, tenuto conto dell'atto per ultimo citato, ha 
richiesto di  procedere  con una nuova gara,  alle  stesse condizioni  di  quella  dichiarata 
deserta, dando corso ad una procedura aperta ex art. 60 del Codice e stabilendo di fissare 
in 18 giorni il termine di presentazione delle offerte, ex art. 8 comma 1 lett. c) della legge 
120/2020, fissandolo al 15 novembre 2021;

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 
16 novembre e 1 dicembre (tre sedute) 2021; 
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trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto 
nelle suddette date, dal quale risulta che hanno partecipato alla gara le seguenti imprese :

N. Operatore economico C.F. / P.IVA

1 Bellesia Romano e Gianni Srl 00913300356 

2 Itaca Costruzioni Srl 02607680812

a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice i predetti operatori economici 
non  hanno  raggiunto  la  soglia  minima  di  sbarramento,  pari  a  37/65,  prima  della 
riparametrazione e pertanto, come dispone al par. IV.I del Disciplinare di gara non si è 
proceduto all'apertura della offerta economica, escludendole dalla gara;  

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 € 1.287,48 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 € 1.287,48 va accertato al Titolo 2, Tipologia 101, Codice del Piano 
dei Conti Integrato 2010102003 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 del comune di Rio Saliceto, per l'affidamento   dei 
lavori di “Realizzazione  del percorso ciclabile nel centro cittadino di Rio Saliceto (RE)”, 
CIG 8948012518 - CUP I91B20000580009 ;
di escludere dalla gara stessa, gli operatori economici partecipanti, in premessa indicati, in  
quanto  non  hanno  raggiunto  la  soglia  di  sbarramento  pari  a  37/65,  prima  della 
riparametrazione, come previsto dal Disciplinare di Gara;  

di accertare la somma di €. 1.287,48 riconosciuta, a titolo di incentivo per funzioni tecniche 
alla stazione appaltante da parte del Comune di Rio Saliceto, al Titolo 2, Tipologia 101,  
Codice del Piano dei Conti Integrato 2010102003 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.

di dare atto che 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 trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rio Saliceto per le determinazioni 
del caso.
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Reggio Emilia, lì 03/12/2021  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
Indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi, giorno 16 novembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la procedura per l'affidamento
in appalto dei lavori di realizzazione del percorso ciclabile nel centro cittadino di Rio Saliceto - CIG
8948012518 - CUP I91B20000580009, 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. 829 del 20 ottobre 2021, assistito dalla dipendente provinciale dell'U.O. Appalti e
Contratti  Mariacristina Franceschetti,  in qualità di  testimone e segretario verbalizzante, alle ore
12,02 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.  204  del 18 settembre 2021 il  Comune di Rio Saliceto  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  € 321.868,53 (IVA esclusa)  di  cui 306.541,00 per lavori
soggetti a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera per € 70.939,94, ed € 15.327,53 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

- categoria delle opere:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

Strade e relative opere complementari OG3 – class. II € 321.868,53

- il bando di gara prot. 29277/103/2021 del 22 ottobre 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 15 novembre 2021 alle ore 12,00;

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

N. Operatore economico C.F. / P.IVA

1 Bellesia Romano e Gianni Srl 00913300356 

2 Itaca Costruzioni Srl 02607680812

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. 

1
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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:

-  comunica  che  l'operatore  economico  Itaca  Costruzioni  Srl  ricorre  all'istituto  dell'avvalimento
tramite l'impresa ausiliaria Group Grani Srl – C.F./P.I. 01264330869 in quanto carente dei requisiti
di capacità tecnico-professionali;

-  decide  di  ricorrere  all'istituto  del  soccorso  istruttorio,  ex  art.  83,  comma  9  del  Codice  per
l'operatore economico Itaca Costruzioni Srl, come segue:

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

Itaca Costruzioni Srl 02607680812 Nella  documentazione  presentata  per  la
partecipazione  alla  gara  in  oggetto,  non  è  stato
allegato  il  modello  B  relativo  alle  dichiarazioni
integrative, dell'impresa ausiliaria.

Il Responsabile  della procedura di gara dispone di inviare al suddetto concorrente, tramite pec,
comunicazione relativa al suddetto soccorso istruttorio;  alle ore 12,33 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 1 dicembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la procedura per l'affidamento in
appalto dei  lavori  di  realizzazione percorso  ciclabile  nel  centro cittadino di Rio  Saliceto - CIG
8948012518 - CUP I91B20000580009, 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. 383 del 30/11/2021, nelle persone
di:

- Arch. Giulia Ghini, dipendente del Comune di Campagnola Emilia (RE), in qualità di Presidente;
- Ing.  Fabio Testi,  dipendente del  Comune di  San Martino in Rio (RE),  in  qualità di  membro

esperto; 
- Ing. Cristian Conte 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 14,51 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 dell'operatore economico Itaca
Costruzioni Srl; la documentazione integrativa richiesta è pervenuta entro la scadenza, fissata per
il giorno 22 novembre 2021, alle ore 12,00.

-  a  seguito  della  verifica  effettuata  sulla  documentazione  presentata,  che  risulta  completa  e
regolare, l'operatore economico predetto è  stato ammesso al prosieguo della gara, unitamente
all'altro concorrente Bellesia Romano e Gianni Srl.

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  15,09 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 Arch. Giulia Ghini

f.to Ing. Fabio Testi

f.to Ing. Cristian Conte

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

==°==
TERZA SEDUTA (RISERVATA)

==°==

Oggi, giorno 1 dicembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la procedura per l'affidamento in
appalto  dei  lavori  di  realizzazione  percorso  ciclabile  nel  centro cittadino di Rio  Saliceto, CIG
8948012518 - CUP I91B20000580009, 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: 65 Punti
- Offerta Tempo: 5 punti
- Offerta Economica: 30 Punti

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

A Riduzione costo
futuro di 
utilizzazione 
delle opere 
realizzate  

Valutazione delle proposte atte a ridurre all’Amministrazione 
Comunale il costo futuro di manutenzione della segnaletica 
stradale verticale e dell’impianto di illuminazione. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale casistica 
interventi di utilizzo di metodiche e/o apparecchiature 
qualitativamente atte a ridurre ulteriormente i costi di 
manutenzione oltre a quanto già previsto in progetto (segnali 
stradali retroilluminati e relativa alimentazione elettrica, p.t luce 
performanti, ecc … ).

20

B Proposte 
migliorative 
riguardanti 
l’estetica e 
l’organicità delle
pavimentazioni 

Valutazione delle proposte atte alla valorizzazione/miglioramento 
di aree pavimentate in autobloccanti tramite interventi di 
resinatura, verniciatura o altro; tali aree riferiscono a tratti 
intersecanti i nodi principali del progetto. Prima della fornitura in 
cantiere dovrà essere presentato alla D.L. un campione per 
accettazione, significativo per la colorazione e la lavorazione 
superficiale finale. 

35

C Sicurezza e 
impatto del 
cantiere, 
presenza 
personale 
qualificato 

Dato atto che i requisiti minimi coincidono con gli elementi definiti 
nel progetto a base di gara di cui al PSC allegato allo stesso, 
saranno valutate proposte per:
- Ridurre l’impatto acustico del cantiere;
- Ridurre l’impatto delle polveri di cantiere;
- Migliorare la soluzione tecnica-operativa di cantiere 
evidenziandone gli aspetti funzionaleorganizzativo-estetico;
- Presenza comprovata e continua per un numero minimo di 2 ore 
giornaliere per 5 giorni settimanali (minimo 10 ore settimanali) in 
cantiere di personale tecnico (o Geometra, o Ingegnere, o 

10

5
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Architetto) abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale in 
qualità di Direttore di Cantiere;
- Presenza/Disponibilità di personale tecnico (o Dottore Agronomo
o Dottore Forestale) abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine 
Professionale, in qualità di consulente della Direzione di Cantiere, 
che rilascerà parere tecnico asseverato sulle modalità di 
intervento in tutti i casi di possibile interferenza con essenze 
vegetative/arboree di pregio e/o apparati radicali impedenti;
Il punteggio sarà attribuito soltanto in presenza di entrambe le 
professionalità sopradescritte.

D Riduzione dei 
tempi di 
esecuzione  

Valutazione  della  riduzione  dei  tempi  di  esecuzione  dei  lavori
previsti.

5

E Prezzo Ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari (escluso sicurezza). 30

Totale 100

Punteggio complessivo assegnato P(i)  (punti max 100), è valutato con un metodo multicriterio,
applicato secondo la seguente formula:

P(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i) + E(i)

dove:

P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
A(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il criterio A.
B(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il criterio B,
C(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il criterio C;
D(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il criterio D;
E(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il criterio E.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i),
C(i),  in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in
base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile in percentuale da 0 a 1,
da valutare in base alla documentazione presentata. 

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio, sono
individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

Giudizio Punteggio

Ottimo 1

Più che buono 0,9

Buono 0,8

Più che sufficiente 0,7

Sufficiente 0,6

Non completamente adeguato 0,5

Limitato 0,4

6
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Molto limitato 0,3

Minimo 0,2

Appena valutabile 0,1

Non valutabile 0

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 a ciascun concorrente per ogni criterio
crit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun criterio.

Si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti per ciascun criterio.

la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a
ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla qualità, di cui ai criteri A(i), B(i),
C(i), almeno il punteggio di 37 su 65, prima della riparametrazione.

Il punteggio relativo all'offerta tempo (max punti 5), è assegnato in base alla seguente formula:

D(i) = 5*D(i)/D(max)

dove:

D(i): riduzione percentuale dell’offerta tempo del concorrente i-esimo;

D(max) = riduzione percentuale dell’offerta tempo massima tra tutti i concorrenti.

Chi propone il ribasso massimo di riduzione della tempistica, pari al 50%, ottiene punti 5; punti 0
per nessuna riduzione; punteggi intermedi per riduzioni intermedie.

Il punteggio relativo all'offerta economica (max punti 30), sarà determinato sulla base della formula
seguente:

E(i) = 30*E(i)/E(max)

dove:

E(i): è il ribasso indicato nell’i-esima offerta;

E(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e le offerte
in variante.

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato.

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

7

copia informatica per consultazione



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

1 Bellesia Romano e Gianni Srl 00913300356 BELLESIA

2 Itaca Costruzioni Srl 02607680812 ITACA

A) Riduzione costo futuro di utilizzazione delle opere realizzate – (Max punti 20)

Valutazione  delle  proposte  atte  a  ridurre  all’Amministrazione  Comunale  il  costo  futuro  di
manutenzione  della  segnaletica  stradale  verticale  e  dell’impianto  di  illuminazione.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale casistica interventi  di utilizzo di metodiche e/o
apparecchiature qualitativamente atte a ridurre ulteriormente i costi di manutenzione oltre a quanto
già previsto in progetto (segnali stradali retroilluminati e relativa alimentazione elettrica, p.t luce
performanti, ecc … ).

Operatore economico   BELLESIA:

La  valutazione  finale  della  Commissione  per  il  parametro  in  oggetto  è  0,  per  cui  il  giudizio
assegnato risulta pari a non valutabile.

Operatore economico   ITACA:

La valutazione finale della  Commissione per  il  parametro in  oggetto è 0,4,  per cui  il  giudizio
assegnato risulta pari a limitato

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

Criterio A – Max punti 20

Operatore
Economico

Giudizio della
Commissione 

Punteggio non riparametrato

BELLESIA 0,00 0,00

ITACA 0,40 8,00

B) Proposte migliorative riguardanti l’estetica e l’organicità delle pavimentazioni – 
(Max punti 35)

Valutazione  delle  proposte  atte  alla  valorizzazione/miglioramento  di  aree  pavimentate  in
autobloccanti  tramite  interventi  di  resinatura,  verniciatura  o  altro;  tali  aree  riferiscono  a  tratti
intersecanti i nodi principali del progetto. Prima della fornitura in cantiere dovrà essere presentato
alla D.L. un campione per accettazione, significativo per la colorazione e la lavorazione superficiale
finale.

Operatore economico   BELLESIA:

La valutazione finale della  Commissione per  il  parametro in  oggetto è 0,1,  per cui  il  giudizio
assegnato risulta pari a appena valutabile

Operatore economico   ITACA:

La valutazione finale della  Commissione per  il  parametro in  oggetto è 0,5,  per cui  il  giudizio
assegnato risulta pari a non completamente adeguato 
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Si procede al calcolo del punteggio da attribuire al criterio B secondo la formula sopra indicata:

Criterio B – Max punti 35

Operatore
Economico

Giudizio della Commissione Punteggio non riparametrato

BELLESIA 0,10 3,50

ITACA 0,50 17,5

C) Sicurezza e impatto del cantiere, presenza personale qualificato – (Max punti 10)

Dato atto che i requisiti minimi coincidono con gli elementi definiti nel progetto a base di gara di cui
al PSC allegato allo stesso, saranno valutate proposte per:

- Ridurre l’impatto acustico del cantiere;

- Ridurre l’impatto delle polveri di cantiere;

- Migliorare  la  soluzione  tecnica-operativa  di  cantiere  evidenziandone  gli  aspetti
funzionaleorganizzativo-estetico;

- Presenza  comprovata  e  continua  per  un  numero  minimo  di  2  ore  giornaliere  per  5  giorni
settimanali  (minimo  10  ore  settimanali)  in  cantiere  di  personale  tecnico  (o  Geometra,  o
Ingegnere, o Architetto) abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale in qualità di Direttore
di Cantiere;

- Presenza/Disponibilità di personale tecnico (o Dottore Agronomo o Dottore Forestale) abilitato ed
iscritto al rispettivo Ordine Professionale, in qualità di consulente della Direzione di Cantiere, che
rilascerà  parere  tecnico  asseverato  sulle  modalità  di  intervento  in  tutti  i  casi  di  possibile
interferenza con essenze vegetative/arboree di pregio e/o apparati radicali impedenti;

Il punteggio sarà attribuito soltanto in presenza di entrambe le professionalità sopradescritte.

Operatore economico   BELLESIA:

La  valutazione  finale  della  Commissione  per  il  parametro  in  oggetto  è  0,  per  cui  il  giudizio
assegnato risulta pari a non valutabile

Operatore economico   ITACA:

La valutazione finale della  Commissione per  il  parametro in  oggetto è 0,7,  per cui  il  giudizio
assegnato risulta pari a più che sufficiente 

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

Criterio C – Max punti 10

Operatore
Economico

Giudizio della Commissione Punteggio non riparametrato

BELLESIA 0,00 0,00

ITACA 0,70 7,00

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 prima della riparametrazione 
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Operatore 
economico

Criterio A
(max 20 punti)

Criterio B
(max 35 punti)

Criterio C 
(max 10 punti)

Totale Offerta Tecnica 
(max 65 punti)

BELLESIA 0,00 3,50 0,00 3,50

ITACA 8,00 17,50 7,00 32,50

Poiché nessuna impresa partecipante raggiunge la soglia di sbarramento pari a 37/65 non si procede a
riparametrare i punteggi ottenuti.

Alle  ore 16,30 il  Presidente della  Commissione scioglie la  seduta e informa che la Commissione si
riunirà nuovamente in seduta pubblica alle ore 16,38.

==°==

La Commissione giudicatrice
f.to Arch. Giulia Ghini

f.to Ing. Fabio Testi

f.to Ing. Cristian Conte

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 1 dicembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la procedura per l'affidamento in
appalto dei  lavori  di  realizzazione percorso  ciclabile  nel  centro cittadino di Rio  Saliceto -  CIG
8948012518 - CUP I91B20000580009, 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. 

La Presidente della Commissione alle ore 16,38 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,
prima della riparametrazione, come risulta dal seguente prospetto:

Operatore economico 
Punteggio

Offerta Tecnica

BELLESIA 3,50

ITACA 32,50

La Presidente della Commissione rileva che le predette offerte non hanno superato la soglia minima
di  sbarramento,  pari  a  37/65,  prima  della  riparametrazione,  prevista  dal  Disciplinare  di  gara;
pertanto, non si procede all'apertura delle offerte tempo e delle offerte economiche e si escludono
dal prosieguo della gara i due operatori economici partecipanti.

Successivamente la 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.

Alle  ore  16,47  la  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 Arch. Giulia Ghini

f.to Ing. Fabio Testi

f.to Ing. Cristian Conte

Il Segretario Verbalizzante
f.to Mariacristina Franceschetti
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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

U.O. APPALTI E CONTRATTI 
 

Oggetto: SUA: Comune di Rio Saliceto: Procedura aperta per l'affidamento in appalto dei 
lavori di “Realizzazione del percorso ciclabile nel centro cittadino di Rio Saliceto”. 

CIG 8948012518 - CUP I91B20000580009 

 
 

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 del Comune di Rio Saliceto, con procedura aperta, ai 
sensi dell'art. 60 del 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 ad € 321.868,53 di cui € 
70.939,94 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 15.327,53 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 16 novembre e 1 dicembre (3 sedute) 2021; 
 

comunica 
 

che dal verbale stesso risulta che hanno partecipato alla gara le seguenti imprese : 

 

N. Operatore economico C.F. / P.IVA 

1 Bellesia Romano e Gianni Srl 00913300356  

2 Itaca Costruzioni Srl  02607680812 

 

che a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice i predetti operatori 
economici non hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento, pari a 37/65, prima della 
riparametrazione e pertanto, come dispone al par. IV.I del Disciplinare di gara, non si è 
proceduto all'apertura della offerta economica;  

 
Propone 

 
pertanto di escludere dalla procedura di gara le imprese stesse.   
 

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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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 1019 del 03/12/2021.

Reggio Emilia, lì 06/12/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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