
 

ATTO
N.  138  DEL  11/04/2022

OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA  PER  INTERVENTI  SU  MANUFATTI  DELLA  RETE  VIARIA  DELLA 
PROVINCIA  DI  REGGIO  EMILIA.  PROVVEDIMENTO  DI  ESCLUSIONE  DI  N.  3 
CONCORRENTI A SEGUITO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con propria determinazione n. 1077 del 14/12/2021 è stata indetta una procedura aperta, 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per l'affidamento dei servizi  
tecnici  di  architettura e di  ingegneria per  interventi  su manufatti  della rete viaria  della 
Provincia di Reggio Emilia, tramite Accordo Quadro con tre operatori economici, ai sensi 
dell'art. 54 del Codice (CIG: 9001423140 – CUP: C35F21000820001), da aggiudicare con 
il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  del  Codice 
medesimo,  per  un  valore  a  base  di  gara  pari  ad  €  968.000,00,  al  netto  di  oneri 
previdenziali ed assistenziali e IVA;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Raffaella Panciroli, funzionario dell'U.O. 
Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

Preso atto che: 
in occasione della seduta pubblica di gara, tenutasi in data 7 aprile 2022, la Commissione 
giudicatrice, nella composizione di cui al proprio provvedimento n. 45 del 02/02/2022, ha 
inserito nella piattaforma telematica di gestione della procedura in oggetto – SATER - i  
punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli 11 operatori economici concorrenti, a seguito 
della loro valutazione effettuata in precedenti sedute riservate;

il Disciplinare di gara al par. 18.1 prevede quanto segue:“Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del  
Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 52/75 punti per il punteggio  
tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un  
punteggio inferiore alla predetta soglia, dopo la riparametrazione.”;

la Commissione giudicatrice ha rilevato, nel corso della seduta pubblica suddetta, che i  
seguenti  3  Operatori  economici  hanno  conseguito  nelle  rispettive  offerte  tecniche  un 
punteggio inferiore alla predetta soglia:
-  costituendo  RTP,  composto  da  ARCHLIVING  S.R.L.  (Mandatario)  e  da  Geol. 
MARIANTONIETTA SILEO (Mandante):  punteggio offerta tecnica pari a 45,47/75;
- costituendo RTP, composto da ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL 
ENGINEERING S.R.L.  (Mandatario)  e  da  GEOLOGIA FERRARA S.N.C.  DI  ZANELLA 
FABIO E MANGHERINI ALBERTO (Mandante): punteggio offerta tecnica pari a 42,47/75;
-  costituendo RTP, composto da Ing.  STEFANO ROSSI (Mandatario) e  da Dott.  Geol. 
NICOLA CAVANNA (Mandante): punteggio offerta tecnica pari a 50,17/75;

conformemente a quanto prescritto dal Disciplinare, la Commissione giudicatrice non ha 
provveduto all'apertura delle offerte economiche dei 3 Operatori in parola;

Ritenuto di uniformarsi a quanto previsto dal Disciplinare sopracitato, nonché alla relativa 
proposta del RUP, escludendo pertanto dalla gara i suddetti 3 Operatori economici;

DISPONE

l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto dei 3 concorrenti qui di seguito riportati,  
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conformemente a quanto previsto dal  Disciplinare di  gara,  in quanto i  relativi  punteggi 
conseguiti  nelle  rispettive  offerte  tecniche,  sono  risultati  inferiori  alla  soglia  minima di 
sbarramento indicata dal Disciplinare medesimo, pari a 52/75 punti:
-  costituendo  RTP,  composto  da  ARCHLIVING  S.R.L.  (Mandatario)  e  da  Geol. 
MARIANTONIETTA SILEO (Mandante):  punteggio offerta tecnica pari a 45,47/75;
- costituendo RTP, composto da ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL 
ENGINEERING S.R.L.  (Mandatario)  e  da  GEOLOGIA FERRARA S.N.C.  DI  ZANELLA 
FABIO E MANGHERINI ALBERTO (Mandante): punteggio offerta tecnica pari a 42,47/75;
-  costituendo RTP, composto da Ing.  STEFANO ROSSI (Mandatario) e  da Dott.  Geol. 
NICOLA CAVANNA (Mandante): punteggio offerta tecnica pari a 50,17/75;

di inviare il presente provvedimento ai suddetti Operatori economici, ai sensi dell'art. 76, 
comma 5, lett. b) del Codice.
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Reggio Emilia, lì 11/04/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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