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IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI
Premesso che:
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5 febbraio 2019, sono stati approvati il
bilancio di previsione 2019-2021 e il documento unico di programmazione [D.U.P.];
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 7 febbraio 2019 e successive
modificazioni, è stato approvato il piano esecutivo di gestione [P.E.G.] 2019-2021 - risorse
finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1349 del 24.12.2015, è stato approvato, per
quanto di competenza, il progetto definitivo-esecutivo di riparazione e rafforzamento locale
del Cimitero Monumentale, nell’ambito del programma delle opere pubbliche e dei beni
culturali di cui all’art. 4 del D.L. 74/2012;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale I.D. n. 193 del 22 dicembre 2017, legalmente
esecutiva, sono stati approvati il documento unico di programmazione (DUP), il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 (nota di aggiornamento) e relativi allegati, ove figura
l’intervento “Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale
- cimitero - galleria”, cod. int. O_84401, CUP: J89D14000080002, ove viene individuato l’Ing.
Ermes Torreggiani - Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio
nell'Emilia - nel ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP);
- Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1161 del 24 ottobre 2018 (Provvedimento a
contrarre), esecutiva in data 31.10.2018, sono stati approvati, fra l’altro, il disciplinare di gara
e il capitolato speciale di appalto e stabilito di procedere all’affidamento dei relativi interventi
in unico lotto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e successive modificazioni ed integrazioni (“Codice dei contratti pubblici”, poi indicato anche
solo: “Codice” o “D.Lgs. n. 50/2016”), per un importo complessivo a base di gara pari ad €
259.561,91 (di cui € 66.612,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
- Sulla scorta della Determinazione sopra richiamata, il Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa ha adottato il bando di gara (procedura aperta) per

l’affidamento dei lavori di riparazione con rafforzamento locale del Cimitero
Monumentale (CIG: 7686879538) P.G. n. 2018/0144150 del 14 novembre 2018 e suoi
allegati, costituente “documentazione di gara” unitamente agli elaborati del progetto
esecutivo (approvati con la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1161 del 24 ottobre 2018,
sopra richiamata), ove si è previsto, quale termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione, la data del 05 dicembre 2018, alle ore 13:00
e la prima seduta pubblica di gara per il giorno 07 dicembre 2018;
- Sono state effettuate, a norma di legge, le seguenti pubblicazioni del citato bando integrale
di gara P.G. n. 2018/0144150 del 14 novembre 2018: all'Albo Pretorio del Comune di Reggio
nell’Emilia e sul Profilo di Committente del Comune di Reggio nell’Emilia in data 15
novembre 2018, nonché su SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali) della
Regione Emilia – Romagna in data 16 novembre 2018;
- Nella giornata di venerdì 07 dicembre 2018, presso la sede del Comune di Reggio
nell’Emilia - Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa - U.O.C. acquisti
appalti contratti, in via San Pietro Martire, 3, ha avuto luogo l'esperimento della prima seduta
pubblica della procedura di gara, a seguito della quale si è provveduto, con Determinazione
Dirigenziale R.U.A.D. n. 2007 del 10.12.2018, ad ammettere al prosieguo della gara:
1. MESSORI S.R.L., con sede in Via Bellelli, 9/11, 42015 Correggio (RE) - C.F. e Partita IVA:
00763080355, offerta pervenuta il 04.12.2018, in atti al P.G. n. 154303 del 05.12.2018;

2. QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Marmiroli, 6, 42123 Reggio nell’Emilia
(RE), C.F. e Partita IVA: 02739830350, offerta in atti al P.G. n. 154317 del 05.12.2018, ore
09:21;
3. MARMIROLI S.R.L., con sede in Via Strada Vecchia, 88/1, 42011 Bagnolo in Piano (RE),
C.F. e Partita IVA: 02078970353, offerta in atti al P.G. n. 154384 del 05.12.2018, ore 10:31;
4. BASCHIERI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Oslo, 26, 41049 Sassuolo (MO), C.F.
e Partita IVA: 02641530361, offerta in atti al P.G. n. 154404 del 05.12.2018, ore 10:45;
5. SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA - COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.p.A.,
con sede in Via Guido da Castello, 17, 42121 Reggio nell’Emilia (RE), C.F. e Partita IVA:
00128410354, offerta in atti al P.G. n. 154439 del 05.12.2018, ore 11:00;
6. NORBERTO AZZINI COSTRUZIONI EDILI, con sede in Via Genala, 49, 26100 Cremona
(CR), C.F.: ZZN NBR 49E19 A299A, Partita IVA: 00131760191, offerta in atti al P.G. n.
154535 del 05.12.2018, ore 11:45;
7. EDILCOSTRUZIONI MODENESE S.R.L., con sede in Via Asiago, 57, 41125 Modena
(MO), C.F. e Partita IVA: 01002840369, offerta in atti al P.G. n. 154593 del 05.12.2018, ore
11:46;
8. EDILGRISENDI S.p.A., con sede in Via Dal Verme, 8, 42124 Reggio nell’Emilia (RE), C.F.
e Partita IVA: 00239240351, offerta in atti al P.G. n. 154607 del 05.12.2018, ore 12:42;
- Con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 7 del 03 gennaio 2019, si è proceduto, ai
sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto altresì presente il disposto di cui all'art. 216,
comma 12, del medesimo decreto, alla nomina della commissione giudicatrice preposta
all’espletamento della procedura aperta in argomento;
- In data 23 gennaio 2019, 11 febbraio 2019 e 6 marzo 2019, si sono svolte le sedute
riservate di gara; nella giornata di mercoledì 27 marzo 2019, si è svolta la seconda seduta
pubblica, come consta dal processo verbale che la commissione giudicatrice di gara ha
rassegnato a questo Servizio per i conseguenti provvedimenti;
Accertato, secondo quanto esplicitato nel processo verbale appena indicato, che:
- La commissione di gara ha elaborato il seguente riepilogo finale della valutazione
dell’offerta di gara, proponendo l'aggiudicazione dell'appalto di lavori in questione
all'operatore economico primo classificato, con conseguente attivazione, nei suoi confronti,
dei controlli prescritti dalla vigente normativa relativamente al possesso dei requisiti generali
e morali nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi specificati dalla
documentazione di gara, così come desumibili dai contenuti documentali dell'offerta dallo
stesso presentata:

Classifica e Operatore economico

Punteggio
Offerta Tecnica
(70esimi)

Ribasso Offerta
economica
(%)

Punteggio
Offerta
Economica
(30esimi)

Punteggio
totale
(100esimi)

1. MARMIROLI S.R.L. di Bagnolo in Piano
(RE), C.F. e Partita IVA: 02078970353

61,000

20,500

26,081

87,081

2. EDILGRISENDI S.p.A., di Reggio
nell’Emilia (RE), C.F. e Partita IVA:
00239240351

53,000

21,000

26,718

79,718

3. MESSORI S.R.L. di Correggio (RE) C.F. e Partita IVA: 00763080355

63,000

12,750

16,221

79,221

4. QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. diReggio nell’Emilia (RE), C.F. e Partita IVA:
02739830350

53,000

17,130

21,794

74,794

5. BASCHIERI COSTRUZIONI S.R.L. diSassuolo (MO), C.F. e Partita IVA:
02641530361

53,000

13,500

17,176

70,176

6. NORBERTO AZZINI COSTRUZIONI
EDILI di Cremona (CR), C.F.: ZZN NBR
49E19 A299A, Partita IVA: 00131760191

39,000

23,580

30,000

69,000

66,000

2,232

2,840

68,840

7. SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO
EMILIA - COSTRUZIONI EDILI E STRA-

Classifica e Operatore economico

Punteggio
Offerta Tecnica
(70esimi)

Ribasso Offerta
economica
(%)

Punteggio
Offerta
Economica
(30esimi)

Punteggio
totale
(100esimi)

51,000

13,010

16,552

67,552

DALI S.p.A. di Reggio nell’Emilia (RE),
C.F. e Partita IVA: 00128410354
8.
EDILCOSTRUZIONI
MODENESE
S.R.L. di Modena (MO), C.F. e Partita IVA:
01002840369

Preso atto, quindi, che dal processo verbale e dalla graduatoria elaborata dalla
commissione giudicatrice di gara, è risultato:
- 1° (primo) classificato, l’operatore economico MARMIROLI S.R.L., con sede in Via Strada
Vecchia, 88/1, 42011 Bagnolo in Piano (RE), C.F. e Partita IVA: 02078970353, che ha
conseguito il maggiore punteggio complessivo pari a 87,081/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 61,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 26,081/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del
20,50% sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, corrispondente ad un importo di
aggiudicazione pari ad € 220.007,32, oltre ad IVA;
- 2° (secondo) classificato, l’operatore economico EDILGRISENDI S.p.A., con sede in Via
Dal Verme, 8, 42124 Reggio nell’Emilia (RE), C.F. e Partita IVA: 00239240351, che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 79,718/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 53,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 26,718/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del
21,00% sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- 3° (terzo) classificato, l’operatore economico MESSORI S.R.L., con sede in Via Bellelli,
9/11, 42015 Correggio (RE) - C.F. e Partita IVA: 00763080355, che ha conseguito il
punteggio complessivo pari a 79,221/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 63,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 16,221/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del
12,750% sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- 4° (quarto) classificato, l’operatore economico QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., con sede
in Via Marmiroli, 6, 42123 Reggio nell’Emilia (RE), C.F. e Partita IVA: 02739830350, che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 74,794/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 53,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 21,794/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del
17,130% sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- 5° (quinto) classificato, l’operatore economico BASCHIERI COSTRUZIONI S.R.L., con
sede in Via Oslo, 26, 41049 Sassuolo (MO), C.F. e Partita IVA: 02641530361, che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 70,176/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 53,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 17,176/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del
13,500% sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

- 6° (sesto) classificato, l’operatore economico NORBERTO AZZINI COSTRUZIONI EDILI,
con sede in Via Genala, 49, 26100 Cremona (CR), C.F.: ZZN NBR 49E19 A299A, Partita
IVA: 00131760191, che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 69,000/100,000, dei
quali:
a) per l'offerta tecnica punti 39,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 30,000/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del
23,580% sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- 7° (settimo) classificato, l’operatore economico SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA
- COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.p.A., con sede in Via Guido da Castello, 17, 42121
Reggio nell’Emilia (RE), C.F. e Partita IVA: 00128410354, che ha conseguito il punteggio
complessivo pari a 68,840/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 66,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 2,840/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del 2,232%
sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
- 8° (ottavo) classificato, l’operatore economico EDILCOSTRUZIONI MODENESE S.R.L.,
con sede in Via Asiago, 57, 41125 Modena (MO), C.F. e Partita IVA: 01002840369, che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 67,552/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 51,000/70,000, non soggetti a riparametrazione, nel rispetto di
quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 16,552/30,000, a seguito di un ribasso percentuale del
13,010% sull’importo a misura posto a base di gara pari a € 259.561,91 (oltre I.V.A.), di cui €
192.949,23 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 66.612,68 (oltre I.V.A.) per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
Preso atto, secondo quanto rileva dal processo verbale sopra menzionato, che la
commissione giudicatrice di gara deliberava: (a) “di inviare richiesta di giustificativi in merito
alla verifica di congruità dell’offerta, avendo ottenuto l’offerta, punteggi superiori ai 4/5
rispetto ai massimi fissati nel bando di gara, in entrambi i parametri, tecnico – qualitativo ed
economico”; (b) “di inviare richiesta di giustificativi in merito al fatto che l’importo dei costi della
manodopera dichiarato in sede di Offerta Economica (importo dichiarato Euro 85.000,00) è
inferiore a quanto richiesto da Bando di gara (importo richiesto: 50% dell’importo contrattuale)”;
Rilevato, conseguentemente che:
- La stazione appaltante ha provveduto, a mezzo PEC P.G. n. 2019/0058452 del 28.03.2019,
ad attivare la procedura di valutazione dell’offerta anormalmente bassa, a norma dell'art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, invitando l’offerente a produrre, per iscritto, le giustificazioni
sopra riferite;
- Con PEC in atti al P.G. n. 2019/0072471 del 11.04.2019, l’operatore economico
MARMIROLI S.R.L., con sede in Via Strada Vecchia, 88/1, 42011 Bagnolo in Piano (RE), C.F.
e Partita IVA: 02078970353, ha provveduto ad inviare alla stazione appaltante le
giustificazioni richieste, nei termini inderogabili previsti dalla normativa (12.04.2019);
- Il RUP di gara, con nota in data 08.07.2019, in atti al P.G. n. 2019/0141942 del 23.07.2019,
ha comunicato di ritenere l’offerta complessivamente congrua;
- I documenti sopra citati si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Evidenziato che, con atto P.G. n. 2019/0135704 del 10 luglio 2019, il Sindaco del
Comune di Reggio nell’Emilia ha provveduto all’attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali
d’inizio mandato amministrativo, a seguito del quale, dirigente ad interim - RUP dei lavori in
oggetto, è divenuto Ing. David Zilioli;

Accertato che si sono conclusi con esito di regolarità i controlli sul citato operatore
economico, candidato aggiudicatario della gara in oggetto, in merito al possesso dei requisiti
generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi;
Ritenuto che le operazioni di gara, secondo quanto rileva dagli atti più sopra richiamati e
dalle presenti premesse, nonché secondo il contenuto del processo verbale di cui al punto
precedente, verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si siano
svolte regolarmente e siano pertanto suscettibili di approvazione, ad eccezione della
modalità ed esito della assegnazione del punteggio relativo al possesso dell’iscrizione in
white list, in particolare nei confronti dell’operatore economico secondo classificato, a cui non
è stato assegnato il corrispondente punteggio in quanto, seppur in possesso del requisito
(iscrizione alla “White list”, elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui alla legge 190/2012 e al D.P.C.M. del
18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016, della Prefettura di Reggio Emilia,
con provvedimento n. 1059/16 che, pur essendo scaduto in data 24.08.2019, risulta tuttora
essere in corso d'istruttoria per il rinnovo e, pertanto, equivalente ad iscrizione come da
normativa vigente in materia), non ne ha prodotto la certificazione in sede di gara;
Analizzati a tal proposito in combinato disposto, i documenti di progetto, la Lex
Specialis di gara, il verbale delle sedute tecniche della commissione, nonché la
comunicazione inviata tramite Pec da parte del secondo in graduatoria, Edil Grisendi Spa in
data 29/04/2019, recepita in atti a P.G. 2019/81583 del 30/04/2019 e la conseguente
risposta a firma del Rup Ing. Torreggiani del 21/05/2019 a mezzo Pec Prot. 2019/99690;
Considerato che emergono in giurisprudenza e prassi, casistiche analoghe in cui l’istituto del
soccorso istruttorio in merito a vizi meramente formali, è suscettibile di attivazione, essendo
la ratio dell’istituto suddetto, non solo quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori
economici dalle procedure di gara, ma anche l’ampliare la possibilità di concorrere
all’aggiudicazione del contratto pubblico da parte di una pluralità di soggetti, in ossequio al
principio del favor partecipationis;
In particolare: Tar Abruzzo L’Aquila, sezione prima, con sentenza n. 294 del 12 luglio 2018,
reputa suscettibile di soccorso istruttorio l’assimilabile sottoscrizione di Patto d’Integrità;
Anac, con delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016, si associa alla posizione del Tar Abruzzo;
Inoltre, l’iscrizione in white list è riscontrabile d’ufficio dall’Amministrazione;
Dato atto che l’affidamento dell’appalto è ancora in fase di aggiudicazione provvisoria;
Ritenuto di chiedere alla Commissione giudicatrice un approfondimento in merito e una
riconvocazione di seduta pubblica al fine di palesare agli operatori economici offerenti,
eventuali decisioni che verranno assunte in autotutela, differenti da quanto adottato in ultima
seduta pubblica di gara del 27 Marzo u.s. (in merito alla competenza della Commissione:
Consiglio di Stato, sez. III, 11/01/2018 n. 136; Tar Lombardia Brescia, sentenza n. 906 del
25 settembre 2018);
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01.12.2010, come da
ultimo modificato e integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 20.11.2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 2018/58 del 05.04.2018, con cui si è
provveduto alla revisione della macrostruttura dell’Ente;
- l’atto P.G. n. 2019/0135704 del 10.07.2019, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio
Emilia gli ha conferito l’interim dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti;
Attesa la competenza dello scrivente Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile come prescritto dall’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 12.7.2004, 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191;
- gli artt. 56, comma 1, e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento all'art. 32;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con Deliberazione
di Consiglio comunale n. 16 del 12 febbraio 2018, esecutivo dal 04.03.2018;

DETERMINA
1. di approvare il processo verbale della commissione giudicatrice preposta
all’espletamento della gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto
dei lavori di riparazione con rafforzamento locale del Cimitero Monumentale - CUI:
0014592035120180006 - CUP: J89D14000080002 - CIG: 7686879538, che si allega
alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di interrompere il processo di aggiudicazione, per le motivazioni ampiamente
indicate in premessa;
3. di rimettere la necessaria e opportuna valutazione di verifica della correttezza della
assegnazione del punteggio del parametro qualitativo-quantitativo “03-Iscrizione alla
white list” alla commissione giudicatrice, rimarcando l’opportunità di un
approfondimento in merito e una riconvocazione di seduta pubblica al fine di
palesare agli operatori economici offerenti, eventuali decisioni che verranno assunte
in autotutela, differenti da quanto adottato in ultima seduta pubblica di gara del 27
Marzo u.s.;
4. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sul
Profilo del Committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, dandone
opportuna comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura e di attivare
conseguentemente l’avvio del procedimento in autotutela, ai sensi degli artt. 7 e 8
della L. 241/1990;
5. di subordinare l'aggiudicazione definitiva a seguito delle decisioni che verranno
assunte da parte della commissione giudicatrice, in conseguenza del presente atto.

CARBONARA ROBERTO MARIA
2019.09.25 12:31:35
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