
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Indetta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della L. 120/2020, modificato dall' art. 51 comma 1 lett. a)
n.2), par.2.2 della L. 108/2021

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 13 dicembre dell'anno duemilaventidue viene esperita la procedura per l'affidamento dei
lavori di miglioramento sismico e di miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola
secondaria  di  primo  grado  “E.COMPARONI”,  in  Comune  di  Bagnolo  in  Piano  (RE),  CIG:
95197878BF, da affidare tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della L. 120/2020, modificato dall' art. 51 comma 1 lett. a) n.2), par.2.2
della  L.  108/2021,  del  codice,  con  l'invito  di  un  minimo  di  5  operatori  economici,  con  criterio  di
aggiudicazione del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97 comma 2 o 2 bis del D.Lgs. n.
50/2016.

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,  nominata  con determinazione
dirigenziale n. 1082 del 1 dicembre 2022, assistito dal dipendente della U.O. Appalti e Contratti
della Provincia Alessio Morotti la quale svolge anche la funzione di segretario verbalizzante, alle
ore  9:03  dà  inizio,  su  SATER,  alla  seduta  virtuale  ed  attiva  la  relativa  “chat”  per  consentire
eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

La Responsabile della procedura di gara riepiloga quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 141 del 28/11/2022, rettificata dalle determinazioni n.146 del
29/11/2022 e n.154 del 01/12/2022 il Comune di Bagnolo in Piano ha demandato alla Provincia di
Reggio Emilia di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per l'appalto predetto, per un valore
a base d'asta di  € 615.000,00, di cui € 595.000,00 per lavori, comprensivi di € 220.873,48 per
costo della manodopera soggetti a ribasso ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
- con lettera d'invito prot. n.  34484 del  01/12/2022, inviata tramite la piattaforma Sater, è stato
stabilito  quale termine di  scadenza di  presentazione delle  offerte il  giorno 10/12/2022 alle  ore
12,00;

- entro il termine suddetto sono state collocate su SATER le seguenti offerte:

Operatore economico C.F.
P.IVA

CME consorzio imprenditori edili 00916510365

MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE 00705770345

BOEMIO COSTRUZIONI METALLICHE sas in RTI con:
 COSTRUZIONI SIRIO 
 SOLGEOTEK 

03659301216
05174791219
04073180616
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Il  Responsabile  della  procedura  di  gara,  tenuto  conto  degli  operatori  economici  partecipanti,
dichiara di non essere incompatibile, ai sensi di legge, con l'esercizio delle rispettive funzioni. 

Il Responsabile della procedura di gara inizia il controllo della documentazione amministrativa degli
operatori  economici  concorrenti,  ivi  compresa  la  verifica  del  PASSOE,  necessario  per
l’acquisizione dello stesso ai fini FVOE .

Il Responsabile della procedura di gara, al  termine riscontra che la documentazione trasmessa
dall'operatore economico CME consorzio imprenditori edili è completa e regolare e pertanto viene
ammesso  al  prosieguo  della  gara,  mentre  l'operatore  economico  Micheli  Primo  Officine
meccaniche  viene  escluso  dalla  gara  non  avendo  contrassegnato  il  simbolo  a  lato  della
dichiarazione di cui al punto 19 delle Dichiarazioni Integrative Mod. B: adempimento esplicitamente
previsto ”a pena di esclusione, senza ricorso al soccorso istruttorio” e dispone il soccorso istruttorio
nei confronti dell'impresa Boemio Costruzioni metalliche sas per le seguenti motivazioni:
 

Operatore Economico CF e/o
Partita IVA

Soccorso istruttorio

BOEMIO COSTRUZIONI 
METALLICHE sas

03659301216 Non  è  indicato  il  criterio  in  base  al
quale si desume il titolare effettivo.

COSTRUZIONI SIRIO 05174791219 Il  modello  DGUE  presentato,  non  è
quello  predisposto  dalla  stazione
appaltante; non è indicato il criterio in
base  al  quale  si  desume  il  titolare
effettivo

SOLGEOTEK srl 04073180616 ll modello B presentato, non è quello
predisposto dalla stazione appaltante.

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  alle  ore  10:12  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

Segretario Verbalizzante
 Alessio Morotti
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Indetta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della L. 120/2020, modificato dall' art. 51 comma 1 lett. a)
n.2), par.2.2 della L. 108/2021

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 19 dicembre dell'anno duemilaventidue viene esperita la procedura per l'affidamento di la di
miglioramento sismico e di miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola secondaria di primo
grado “E.COMPARONI”, in Comune di Bagnolo in Piano (RE), CIG:  95197878BF da affidare tramite
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi  dell'art. 1 comma 2 lett. b
della L. 120/2020, modificato dall' art. 51 comma 1 lett. a) n.2), par.2.2 della L. 108/2021el codice, con
l'invito  a cinque operatori  economici,  con  criterio  di  aggiudicazione del  minor  prezzo ed esclusione
automatica  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di
anomalia individuata dall'art. 97 comma 2 o 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini, alle ore 10:12 dà inizio, su SATER, alla
seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi degli operatori economici
collegati.

Il Responsabile della Procedura di gara dà atto che l' impresa Boemio Costruzioni metalliche sas,
ha regolarizzato la documentazione richiesta nel soccorso istruttorio disposto nella prima seduta. 

La Responsabile della procedura di gara procede quindi all'apertura dell'offerta economica degli
operatori economici partecipanti ammessi e dà lettura dei ribassi offerti, qui di seguito riportati:

Operatore Economico CF e/o
Partita IVA

Ribasso

CME consorzio imprenditori edili 00916510365 12,89%

BOEMIO COSTRUZIONI 
METALLICHE sas 

03659301216 11,33%

Il Responsabile della procedura di gara fa presente che non si procede, vista la presenza di un
numero di offerte ammesse inferiore a 5, ad attivare il  calcolo dell’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dall’art. 97, comma 2 bis, del Codice.

Dando atto che la verifica dei costi della manodopera da parte del RUP del Comune di Bagnolo in
Piano ha dato esito positivo; procede, pertanto, a formulare la proposta di aggiudicazione a favore
dell'impresa  CME  consorzio  imprenditori  edili,  via  Malavolti  33,  Modena  (MO).  CF/PI
00916510365,  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  12,89%,  corrispondente  ad  un  importo
complessivo netto di € 538.304,5 (IVA esclusa), di cui € 518.304,5 per lavori ed € 20.000,00 per oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge.

Successivamente la Responsabile della procedura di gara:

– dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato  di  voler  subappaltare quanto
segue:
lavorazioni  inerenti  alla  categoria  prevalente  OS18A (Componenti  strutturali  in  acciaio,
acciaio in barre per armature zincatura e carpenteria) e tutte le opere rientranti nella citata
categoria nella misura del 30%;
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lavorazioni inerenti alla categoria scorporabile OG1 (edifici civili ed industriali demolizioni di
muratura, formazione di muratura ed intonaco civile) e tutte le opere rientranti nella citata
categoria nella misura del 30%;
lavorazioni inerenti alla categoria scorporabile OS21 (opere strutturali speciali, micropali e
perforazioni)  tutte le opere rientranti nella citata categoria nella misura del 30%.

–

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  alle  ore  10:26  dichiara  conclusa  la  seduta  e  chiude
contestualmente, all'interno di SATER, la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile della Procedura di gara
con funzione di segretario verbalizzante

f.to Dott. Stefano Tagliavini
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