Proponente: 42.B
Proposta: 2018/2376
del 28/12/2018

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 2
del 02/01/2019

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI
SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA –
ANNUALITA’
2019
2020.
CIG
LOTTO
1:
7682199F26
CIG
LOTTO
2:
7682251A11
CIG
LOTTO
3:
768228454E
CIG LOTTO 4: 768231708B

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA – ANNUALITA’ 2019 - 2020.
CIG LOTTO 1:
7682199F26
CIG LOTTO 2:
7682251A11
CIG LOTTO 3:
768228454E
CIG LOTTO 4:
768231708B
IL DIRIGENTE
Premesso che:


con Deliberazione di Giunta Comunale ID 172 del 16/10/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in
oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., impegnando la somma complessiva di
€ 1.755.324,80 IVA compresa;



con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1725 del 30/10/2018 è stata approvata la
determinazione a contrattare per l’affidamento dell’appalto di cui in oggetto;



l'importo complessivo a base di gara per il biennio 2019 - 2020 ammonta ad €
1.438.790,82 (diconsi unmilionequattrocentotrentottomilasettecentonovanta/82) oltre
IVA,

di

cui

€

1.424.402,90

unmilionequattrocentoventiquattromilaquattrocentodue/90)
soggetti

a

ribasso

di

gara

ed

€

per

(diconsi
lavori

a

14.387,92

misura
(diconsi

quattordicimilatrecentottantasette/92) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di
gara, con percentuale di incidenza della manodopera sull'importo complessivo delle
opere in appalto, quantificata nel 60%.


Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati (al
P.G. 144274 del 14/11/2018):



In data 15/11/2018 sul Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia;



In data 16/11/2018 sul S.I.T.A.R. (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali)
della Regione Emilia – Romagna;



dal 14/11/2018 al 20/12/2018 all'Albo Pretorio telematico del Comune di Reggio

Emilia (N°. Registro: 2018/6371);


In data 14/11/2018 su G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale (Nr. 133);



In data 13/11/2018 su G.U.U.E. - Nr. Avviso

2018/S 218 – 499596 (data invio

09/11/2018);


Entro il termine perentorio del giorno 20 Dicembre 2018 (entro le ore 13,00), presso
l'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte, così come attestato (agli atti)
dall'Archivio e Protocollo:

1. LA BUONA TERRA SOC. COOP. SOCIALE AGRICOLA, con sede a REGGIO
EMILIA, in Via Kennedy, 17 - C.A.P. 42124 – C.F. 02431670351 (offerta pervenuta
agli atti P.G. n°. 161908 del 20/12/2018);
2. RTC

costituendo

ELFO

SOCIETA’

COOPERATIVA

SOCIALE/CONSORZIO

QUARANTACINQUE (offerta pervenuta agli atti P.G. n°. 161950 del 20/12/2018):
ELFO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a REGGIO EMILIA, in Via L.
Spagni, 15 - C.A.P. 42122 – C.F./P.IVA 00933150351;
CONSORZIO

COOPERATIVE

SOCIALI

QUARANTACINQUE

SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE, con sede a REGGIO EMILIA, in Via A. Gramsci, 54/H C.F./P.IVA 01587670355.
In data 21/12/2018, a Reggio Emilia, presso la sede dell'Archivio Generale – Protocollo del
Comune di Reggio Emilia, in Via Mazzacurati n. 11, aveva luogo l'esperimento della seduta
pubblica di gara per la verifica della documentazione amministrativa, propedeutica alla
valutazione delle offerte, e conseguente proposta di ammissione/esclusione alle fasi
successive della procedura aperta in oggetto.


Erano presenti:

Ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzione” dell'Area
Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni comuni del Comune di Reggio Emilia,
nonché Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

La Dott.ssa Silvia Signorelli, Funzionario Responsabile U.O.C. del Servizio Appalti, Contratti
e semplificazione amministrativa del Comune di Reggio Emilia, per il supporto nell'analisi
della documentazione amministrativa;


Erano presenti all'apertura dei plichi, per tutta la durata della seduta:

1. La Sig.ra Battistoni Mirella, Legale Rappresentante di ELFO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE (documento di riconoscimento: C.I. n. AR 8707375 rilasciata dal Comune di
Reggio Emilia in data 24/05/2011;
2. La Sig.ra Dirce Maria Nascimento Jardim, delegata dall'Impresa partecipante ELFO
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, giusta delega presentata in sede di gara e relativo
documento di riconoscimento (C.I. n. AS 8154569 rilasciata dal Comune di Cavriago – RE in
data 16/02/2013).
Sulla base delle offerte pervenute, il R.U.P. e Dirigente del Servizio “Ingegneria e
Manutenzioni” Ing. Ermes Torreggiani attesta di non essere incompatibile con le proprie
funzioni.
Il R.U.P. dà atto che, in vista dell’odierna prima seduta pubblica della procedura in oggetto e
propedeutica a questa, nella stessa data del 21/12/2018, si è provveduto alla verifica – a
carico degli offerenti sopra elencati – della presenza di eventuali annotazioni riservate sul
sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); accertamento dal quale è risultato che
nessun operatore economico offerente presenta annotazioni dell’Autorità comportanti
l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Accertato il contenuto delle offerte pervenute, verificato il contenuto e constatata la presenza
delle sotto elencate buste:
Busta A) Documentazione amministrativa

Busta B) Offerta tecnica
Busta C) Offerta economica.
Considerato che, ai sensi della Deliberazione G.C. n. 132 del 7/7/2016 “Linee di indirizzo in
merito alla prima applicazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 in materia di aggiudicazione di
concessioni

ed

appalti

pubblici”,

si

è

proceduto

all'apertura

delle

buste

A)

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” al fine di verificare l’assenza di cause di
esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti, sui requisiti di
partecipazione.
Dato atto che il seguente partecipante ha presentato tutta la documentazione amministrativa
corretta ed idonea alla qualificazione della gara, il Dirigente Ing. Ermes Torreggiani ammette
il medesimo al prosieguo della gara:
RTC

costituendo

ELFO

SOCIETA’

COOPERATIVA

SOCIALE/CONSORZIO

QUARANTACINQUE (offerta pervenuta agli atti P.G. n°. 161950 del 20/12/2018):
ELFO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a REGGIO EMILIA, in Via L.
Spagni, 15 - C.A.P. 42122 – C.F./P.IVA 00933150351;
CONSORZIO

COOPERATIVE

SOCIALI

QUARANTACINQUE

SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE, con sede a REGGIO EMILIA, in Via A. Gramsci, 54/H C.F./P.IVA 01587670355.
Dato atto che durante la verifica della documentazione amministrativa, si rileva che l'Impresa
LA BUONA TERRA SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA. non ha presentato la seguente
documentazione:
In relazione alla cauzione provvisoria, l’autentica notarile per la sottoscrizione del
fidejussore e la titolarità in capo allo stesso dei poteri di firma, come prescritto dal
paragrafo 10 punto 7) del Bando di gara.
e che pertanto la suddetta Impresa viene ammessa con riserva. Il Dirigente Ing. Ermes
Torreggiani decide di attivare l'istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto

previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la regolarizzazione della
documentazione mancante.
Constatata l'integrità delle buste B) “Offerta tecnica” presentate dal concorrente ammesso
e dal concorrente ammesso con riserva, e proceduto all'apertura delle stesse per la verifica
del contenuto, riscontrando la completa e regolare presentazione della documentazione
richiesta ai concorrenti.
Dato atto che il Dirigente Ing. Ermes Torreggiani ha proceduto ad inserire i plichi denominati
Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta, che viene sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese presenti e custodita in armadio blindato,
presso l'U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti, rinviando la lettura del contenuto della stessa,
alla 2^ seduta pubblica di gara.
Visti :


l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;



gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;



l’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;



l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;



il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;



l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
DETERMINA

A) di ammettere al prosieguo della gara il seguente operatore economico:
RTC

costituendo

ELFO

SOCIETA’

COOPERATIVA

SOCIALE/CONSORZIO

QUARANTACINQUE (offerta pervenuta agli atti P.G. n°. 161950 del 20/12/2018):
ELFO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a REGGIO EMILIA, in Via L.
Spagni, 15 - C.A.P. 42122 – C.F./P.IVA 00933150351;
CONSORZIO

COOPERATIVE

SOCIALI

QUARANTACINQUE

SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE, con sede a REGGIO EMILIA, in Via A. Gramsci, 54/H C.F./P.IVA 01587670355.
B) di dare atto che durante la verifica della documentazione amministrativa, si è rilevato che
l'Impresa LA BUONA TERRA SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA. non ha presentato la
seguente documentazione:
In relazione alla cauzione provvisoria, l’autentica notarile per la sottoscrizione del
fidejussore e la titolarità in capo allo stesso dei poteri di firma, come prescritto dal
paragrafo 10 punto 7) del Bando di gara.
e che pertanto la suddetta Impresa viene ammessa con riserva.
C) di demandare l'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche alla Commissione
Giudicatrice che verrà appositamente nominata successivamente all'approvazione del
presente provvedimento;
D) di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del
Dlgs. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC ai concorrenti ammessi e esclusi.

Il R.U.P. e Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni”
Ing. Ermes Torreggiani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.
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