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INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO SCOLASTICO
DI VIA F.LLI ROSSELLI”, AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D.LGS.
N. 50/2016 - CIG: 779754842B - CPV: 45213311-6 - CUP
J81B17000040006.

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI

REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS DEL POLO
SCOLASTICO DI VIA F.LLI ROSSELLI”, AI SENSI DELL'ART. 29
CO. 1 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG: 779754842B - CPV: 45213311-6 CUP J81B17000040006.
IL DIRIGENTE
Premesso che



con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1450 del 10 dicembre 2018, legalmente
esecutiva, il Comune di Reggio nell’Emilia determinava di procedere alla scelta del
contraente per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione nuovo terminal bus del polo
scolastico di via F.lli Rosselli” da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi degli artt.
59 comma 1 e 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”), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 95 co. 2 del Codice, sulla base delle modalità di
partecipazione contenute nel bando di gara, per un importo complessivo a base
d'appalto pari ad € 259.759,15, oltre I.V.A. di cui Euro 2.251,60, oltre I.V.A. per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, sulla base delle modalità di
partecipazione contenute nel bando di gara e relativi allegati;



In data 15 febbraio 2019 è stata effettuata la pubblicazione del bando di indizione
della gara di cui trattasi P.G. 2019/0030278 del 14.02.2019 all'Albo Pretorio del
Comune di Reggio nell’Emilia e sul Profilo di Committente del Comune di Reggio
nell’Emilia, nonché su SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali)
della Regione Emilia – Romagna;



entro il termine perentorio del giorno 07 marzo 2019 (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. DMA Costruzioni s.r.l., con sede a 86079 Venafro (IS), via Giotto di Bondone, 50,
C.F. e partita IVA: 00920460946, in atti al P.G. n. 2019/0041986 del 07.03.2019
(presentata in data 06.03.2019);
2. R.T.I. costituendo, composto da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria), con sede a
42124 Reggio nell’Emilia (RE), via Ghisleri, 3/A,
C.F. e partita IVA:
01217440351; SALI-VER s.r.l. (mandante), con sede a 42122 Reggio nell’Emilia (RE),
via Terezin, 19, C.F. e partita IVA: 02421950359; Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e
Bacchi Alessandro (mandante), con sede a 42124 Reggio nell’Emilia (RE), via F.
Ferrari, 6, C.F. e partita IVA: 01574110357, in atti al P.G. n. 2019/0044872 del
07.03.2019, ore 09:54;
3. R.T.I. costituendo, composto da: Nonsoloverde s.r.l. (mandataria), con sede a 42124
Reggio nell’Emilia (RE), via U. Bassi, 7, C.F. e partita IVA: 01867780353; Società
Asfalti di Gian Luca Albunio e Antonio Cesare Mola s.n.c. (mandante), con sede a
42025 Cavriago (RE), via C.A. Dalla Chiesa, 16, C.F. e partita IVA: 01335310353,
in atti al P.G. n. 2019/0044878 del 07.03.2019, ore 10:38;



il funzionario del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio
nell’Emilia, geom. Angelo Fornaciari, designato Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.) dell’intervento in questione con il Programma triennale dei
lavori pubblici anni 2018/2020, quale Seggio monocratico di gara, ha quindi svolto le
funzioni previste per la prima seduta pubblica di gara della procedura in oggetto,
stilandone la relazione in atti P.G. n. 2019/0050297 del 12.03.2019, che ha rassegnato
a questa Direzione per le valutazioni di competenza e l’eventuale ratifica dell’operato
dello stesso, dalla quale risulta quanto segue:
“---------------------------------------------1^

seduta

pubblica---------------------------------------------L'anno duemiladiciannove, addì undici (11) del mese di marzo, alle ore 09:10, in Reggio
nell'Emilia, presso la sede del Comune di Reggio Emilia - Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa - U.O.C. Archivio e Semplificazione amministrativa, in Via
San Pietro Martire, 3, ha luogo l'esperimento della prima seduta pubblica della procedura in
epigrafe

allo

scopo

di

conferire

il

relativo

appalto.

------------------------------------------------------------------Sulla base delle offerte pervenute, il componente del seggio di gara monocratico dichiara di
non

essere

incompatibile

con

le

funzioni

da

svolgere.

-----------------------------------------------------------Il Seggio monocratico di gara dà preliminarmente atto che il giorno 07.03.2019, la U.O.C.
Acquisti Appalti Contratti del Servizio Acquisti, Appalti e Semplificazione Amministrativa
ha proceduto a verificare, in via propedeutica alla prima seduta pubblica di gara, in
adempimento a quanto previsto dal comma 5, lett. f-ter) e g), dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, l’assenza di annotazioni causa di
esclusione, sul Casellario riservato A.N.A.C. per gli operatori economici offerenti (ad
esclusione del solo operatore economico Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi
Alessandro, per l’assenza - rispetto agli estremi di riferimento visibili, a quel momento, dal
plico esterno - delle informazioni minime necessarie alla ricerca); accertamento che ha
appurato l’assenza in capo agli offerenti controllati di annotazioni causa di esclusione dalla
gara.
E’ presente all'apertura dei plichi, dall'inizio della seduta pubblica, per il supporto nell'analisi

della documentazione amministrativa, la Dott.ssa Silvia Signorelli, funzionario responsabile
U.O.C. Acquisti Appalti Contratti del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa

del

Comune

di

Reggio

nell’Emilia.

-------------------------------------------------------------------------------------Non

è

presente

alcun

rappresentante

del

pubblico.

--------------------------------------------------------Il Seggio monocratico di gara procede, quindi, verificatane l'integrità, all’apertura delle offerte sopra elencate (secondo l’ordine di arrivo e annotandone il numero sul plico esterno e sulle
buste interne), a visionarne il contenuto, attestando la presenza delle sotto elencate buste:
-----------------Busta

A)

Documentazione

amministrativa;

----------------------------------------------------------------Busta

B)

Offerta

tecnica

(con

involucro

dei

campioni

di

materiali

offerti);

---------------------------Busta

C)

Offerta

quantitativa.

--------------------------------------------------------------------------------Procede quindi, constatatane l'integrità, all'apertura della Busta A) “Documentazione amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni

presentate

dai

partecipanti,

sui

requisiti

di

partecipazione.

---------------------------------------------------Il Seggio monocratico di gara, esaminata la documentazione amministrativa pervenuta, dà atto
che:
- i seguenti partecipanti hanno presentato tutta la documentazione amministrativa corretta ed
idonea alla qualificazione della gara e sono pertanto suscettibili di ammissione al prosieguo
della gara: --1. DMA Costruzioni s.r.l., con sede a 86079 Venafro (IS), via Giotto di Bondone, 50, C.F. e

partita

IVA:

00920460946;

------------------------------------------------------------------------------------------2. R.T.I. costituendo, composto da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria), con sede a 42124
Reggio nell’Emilia (RE), via Ghisleri, 3/A, C.F. e partita IVA: 01217440351; SALI-VER
s.r.l. (mandante), con sede a 42122 Reggio nell’Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e partita IVA:
02421950359; Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante), con

sede a 42124 Reggio nell’Emilia (RE), via F. Ferrari, 6, C.F. e partita IVA: 01574110357;
---------------3. R.T.I. costituendo, composto da: Nonsoloverde s.r.l. (mandataria), con sede a 42124
Reggio nell’Emilia (RE), via U. Bassi, 7, C.F. e partita IVA: 01867780353; Società Asfalti di
Gian Luca Albunio e Antonio Cesare Mola s.n.c. (mandante), con sede a 42025 Cavriago
(RE),

via

C.A.

Dalla

Chiesa,

16,

C.F.

e

partita

IVA:

01335310353;

-----------------------------------------------------tutti i partecipanti non ricorrono all’istituto dell’avvalimento per la qualificazione in gara e
non prevedono il ricorso al subappalto nei limiti del 30% di legge, escludendo dallo stesso le
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 53, comma 1,
della legge 6.11.2012, n. 190, ed elencate nel bando di gara al punto 1.14.
------------------------------------------Acquisiti i dati allo scopo necessari, si provvede quindi ad effettuare la verifica ex art. 80,
comma 5, lett. f-ter) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in capo all’operatore economico
Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro, accertando l’assenza di annotazioni sul
Casellario riservato A.N.A.C. (causa di esclusione dalla gara), anche nei suoi confronti.
------------------------------------Il seggio monocratico di gara, quindi, constatata l’integrità delle buste B) “Offerta tecnica”
presentate dai concorrenti ammessi, riscontrando la completa e regolare presentazione della
documentazione

richiesta

ai

concorrenti,

controfirma

i

documenti

stessi.

------------------------------Si è quindi proceduto ad inserire i plichi denominati Busta C) “OFFERTA
QUANTITATIVA”, in altra busta, che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
dalla dott.ssa Silvia Signorelli e dal Seggio monocratico di gara, per essere custodita in
armadio blindato, presso la U.O.C. Acquisti Appalti Contratti, rinviandone la lettura del
contenuto, alla 2^ seduta pubblica di gara. -------------Alle ore 09:35 il Seggio monocratico di gara conclude la seduta pubblica odierna,
rassegnando gli atti al dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni, ing. Ermes
Torreggiani, per il provvedimento di ratifica del presente verbale e di ammissione ed
esclusione

dei

partecipanti

alla

procedura

di

gara.

----------------------------------------------------------------------------------------------”
Visti:







il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
l'art. 56 dello Statuto Comunale;
gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
del Comune;
l’art. 29 e 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in
vigore;
gli artt. 12 “Competenze per le procedure di gara e aggiudicazione” e 20 “Commissione
giudicatrice negli appalti con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”
del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’atto P.G. n. 2018/0055207 del 27 aprile 2018, con cui il Sindaco del Comune di
Reggio nell’Emilia ha attribuito all’ing. Ermes Torreggiani l’incarico dirigenziale della
responsabilità di direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni con effetto dal 1° maggio
2018 alla scadenza del contratto;
DETERMINA
1. di recepire e approvare i lavori del Seggio monocratico di gara svoltisi in data 11 marzo
2019 come in premessa descritti;
2. di ammettere i seguenti operatori economici al prosieguo della gara:
a. DMA Costruzioni s.r.l., con sede a 86079 Venafro (IS), via Giotto di Bondone, 50, C.F.
e partita IVA: 00920460946;
b. R.T.I. costituendo, composto da: Fontanili Giorgio s.r.l. (mandataria), con sede a 42124
Reggio nell’Emilia (RE), via Ghisleri, 3/A, C.F. e partita IVA: 01217440351; SALI-

VER s.r.l. (mandante), con sede a 42122 Reggio nell’Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e partita
IVA: 02421950359; Tecnoluce s.n.c. di Artoni Marco e Bacchi Alessandro (mandante),

con sede a 42124 Reggio nell’Emilia (RE), via F. Ferrari, 6, C.F. e partita IVA:
01574110357;
c. R.T.I. costituendo, composto da: Nonsoloverde s.r.l. (mandataria), con sede a 42124
Reggio nell’Emilia (RE), via U. Bassi, 7, C.F. e partita IVA: 01867780353; Società
Asfalti di Gian Luca Albunio e Antonio Cesare Mola s.n.c. (mandante), con sede a
42025 Cavriago (RE), via C.A. Dalla Chiesa, 16, C.F. e partita IVA: 01335310353;
3. di demandare l'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche alla Commissione
giudicatrice che verrà nominata con successivo provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio nell’Emilia ai sensi dell'art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC ai concorrenti ammessi ai
sensi dell'art. 76, comma 3, del Codice.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Ing. Ermes Torreggiani)

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

TORREGGIANI ERM
2019.03.13 13:45:19
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