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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.
LGS.
50/2016
PER
L'AFFIDAMENTO
DI
“LAVORI
DI
COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI
BAGNO” DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 CO. 2) DEL D.
LGS. 50/2016 CIG 7271410D58 CUP J83D14002750004.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI
DELL'ART. 59 COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI
“LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI BAGNO”
DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI
DELL'ART. 95 CO. 2 DEL D. LGS. 50/2016 CIG 7271410D58 CUP J83D14002750004.

IL
DIRIGENTE
Premesso che:
con Delibera di Consiglio Comunale DCF I.D. n. 54, legalmente esecutiva, in data
16/03/2017, nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e l'elenco annuale dei
lavori per il 2017 di cui all'art. 128 del D. Lgs. 163/2006, per la procedura in oggetto veniva
nominato l'ing. Marco Leurini, Funzionario del Servizio Ingegneria del Comune di Reggio
Emilia nel ruolo di responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs
50/2016, con compito e funzioni nel medesimo articolo esplicitati;
con Deliberazione del Dirigente Servizio Reti Infrastrutture I.D. n. 160 del 27/05/2017,
in atti al P.G. 12356, veniva approvato il Progetto preliminare dei “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE MASONE – BAGNO – 2° E 3°
STRALCIO – CICLOVIA1”;
con Deliberazione di GC I.D. n. 171 del 12/10/2017, legalmente esecutiva, veniva
approvato il Progetto definitivo – esecutivo dell'intervento “LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA PISTA CIOCLOPEDONALE DI BAGNO – COMPLETAMENTO”;
con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1148 del 23/10/2017, legalmente esecutiva,
del Dirigente del Servizio “Servizi Ingegneria-Edifici - Reti e Infrastrutture” si dava atto
all'indizione della procedura di gara, con l'approvazione del Capitolato speciale di appalto e
dei criteri di selezione, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 comma 1, lettera a) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.

2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara e relativi
allegati per un importo da

appaltare

di

€ 220.000,00 (duecentoventimila/00 euro),

di cui € 1.999,46 (millenovecentonovantanove/46 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, con contratto di appalto da stipularsi interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016;
Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati (al P.G.
2017/117972 del 10/11/2017):
in data 10/11/2017 sul Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia, all'Albo
Pretorio del Comune di Reggio Emilia e su SITAR (Sistema Informativo Territoriale
Appalti Regionali) della Regione Emilia – Romagna.
Entro il termine perentorio del giorno 5 dicembre 2017 (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. F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SNC CF/P.IVA 01770300356 Via G. Rinaldi, 103/F 42100 Reggio Emilia (RE).
2. ECO BEL.FER SRL CF/PI: 03831400613 Via A. Vespucci, 14 Frignano (CE)
2017/128049 del 05/12/2017 ;
3. GAZZINI FRATELLI SRL CF/P.IVA 00669160350, Via Lemizzone 7 42015 Correggio
(RE) 2017/128052 del 05/12/2017
4. EDIL F.LLI LETO SNC CF/P.IVA 01420610352, Via Galvani, 4 San Polo d'Enza (RE)
2017/128095 del 05/12/2017.
In data 07/12/2017, a Reggio Emilia, presso la sede dell'Archivio Generale del Comune di
Reggio Emilia, in Via Mazzacurati 11, aveva luogo l'esperimento della seduta pubblica di gara
per la verifica della documentazione amministrativa, propedeutica alla valutazione delle offerte
e conseguente proposta de ammissione/esclusione alle fasi successive della procedura

aperta in oggetto, i cui lavori si svolgevano come riportato nella relazione del RUP del 07
dicembre stesso.
1^ Seduta pubblica
L'anno duemiladiciassette, addì 07 del mese di dicembre, anno 2017 in Reggio nell'Emilia,
presso dell'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in Via Mazzacurati 11, ha luogo
l'esperimento della prima seduta pubblica della procedura aperta in epigrafe allo scopo di
conferire l'appalto in oggetto. Premesso che in data 11.04.2017, con Deliberazione del
Consiglio Comunale ID 54, veniva designato . L'ing. Marco Leurini, Funzionario del Servizio
Ingegneria del Comune di Reggio Emilia, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con compiti e funzioni nel medesimo articolo
esplicitati per quanto concerne l'intervento in oggetto; in conformità a quanto stabilito dalla
deliberazione G.C. n. 132 del 7/7/2016 relativa a: “LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA
PRIMA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 18.4.2016 n. 50 IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DI
CONCESSIONI E DI APPALTI PUBBLICI” che alla lett. D)
“COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE” che tra l'altro recita:“………..Il Presidente della
Commissione giudicatrice è il Dirigente Responsabile del procedimento o altro Dirigente da
questi designato. In sede di gara il RUP esamina la documentazione amministrativa con il
supporto del Servizio Appalti contratti e Semplificazione amministrativa (c.d. Busta A), attiva il
soccorso istruttorio, se necessario e con proprio provvedimento approva l'elenco degli
offerenti ammessi e degli offerenti esclusi”. In sede di gara il RUP esamina la documentazione
amministrativa con il supporto del Servizio Appalti contratti e Semplificazione amministrativa
(c.d. Busta A), attiva il soccorso istruttorio, se necessario e con proprio provvedimento approva
l'elenco degli offerenti ammessi e degli offerenti esclusi” (Circolare del Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, al PG 113429/2017 del 31/10/2017 che
recita: “il Dirigente Responsabile del procedimento delega le funzioni inerenti l'esame della
documentazione amministrativa (Busta A) oltre che ad altro Dirigente al R.U.P. non dirigente a
condizione che:

il RUP non Dirigente deve essere indicato nel piano delle opere pubbliche;
----------------------------qualora il RUP non Dirigente provveda all'esame della documentazione amministrativa
(Busta A) in seduta pubblica (come previsto dalle Linee guida ANAC), lo stesso deve
rassegnare

al

Dirigente

una

relazione

con

la

proposta

di

ammessi/esclusi;

---------------------------------------------------------------Il Dirigente, vista la relazione del RUP adotta il provvedimento degli ammessi esclusi.”
-------------Sulla base delle offerte presentate, il RUP dichiara di non essere incompatibile con le proprie
funzioni.
Il RUP, ing Marco Leurini, inizia i lavori dell'esame delle offerte amministrative in seduta
pubblica di gara alle ore 11:17 procedendo, accertandone l'integrità, all'apertura delle offerte
pervenute, verificandone il contenuto e attestando la presenza delle sotto elencate buste:
Busta A – Documentazione amministrativa;
Busta B – Offerta tecnica;
Busta C – Offerta economica;
procedendo quindi, constatatane l'integrità, all'apertura delle buste A) “Documentazione
amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo delle
dichiarazioni presentate dai partecipanti, sui requisiti di partecipazione.
Sono presenti 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. del Servizio Appalti,
Contratti e semplificazione amministrativa del Comune di Reggio Emilia.
E' presente, dalle ore 11:17 e fino alle ore 12:30:
il sig. Aiello Carmine per conto della ditta F.lli Aiello Costruzioni SNC (socio
amministratore).
Il RUP procede all'apertura delle offerte.

Il RUP constata che il seguente operatore economico partecipa alla procedura di gara con
contratto di avvalimento con un altro operatore economico, come a seguito indicato:

n.

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE

2 ECO BEL. FER SRL CF/P.IVA 03831400613

IMPRESA AUSILIARIA

CONSORZIO STABILE CO.SVIP SRL CF/P.IVA
07261841212

Il RUP constata che i seguenti partecipanti:

n.

OPERATORE ECONOMICO

2 ECO BEL. FER SRL

4 EDIL F.LLI LETO SNC

SEDE LEGALE
Via A. Vespucci, 14 Frignano (CE)
Via Galvani, 4 San Polo d'Enza (Re)

PROTOCOLLO
GENERALE
2017/128049 del
05/12/2017
2017/128095 del
05/12/2017

hanno presentato tutta la documentazione amministrativa corretta ed idonea alla
qualificazione della gara e pertanto ammette gli operatori economici al prosieguo della gara.
Hanno presentato tutta la documentazione amministrativa corretta ed idonea alla
qualificazione della gara, e pertanto ammette gli operatori economici al prosieguo della gara.
Il RUP rileva inoltre che gli operatori economici:
n.
1.

3.

OPERATORE ECONOMICO

SEDE LEGALE

F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SNC Via G. Rinaldi, 103/F - 42100 Reggio
Emilia
GAZZINI FRATELLI SRL

Via Lemizzone 7 – 42015 Correggio
(RE)

PROTOCOLLO
GENERALE

2017/128135 del
05/12/2017
2017/128052 del
05/12/2017

A
V
V
A
L
I
M
E
N
T
I

hanno presentato documentazione amministrativa che evidenzia le seguenti irregolarità:
------------1. Per l'operatore economico F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SNC, con riferimento alla terna di
subappaltatori indicati per il subappalto delle lavorazioni “sensibili” ex L. 190/2012 di cui al
punto 3 del Bando di gara indicata, non è stato prodotto il PASSOE relativo ad ognuno dei
suddetti subappaltatori. In mancanza dei PASSOE relativi ad ognuna delle imprese
subappaltatrici, Codesta Stazione Appaltante non può provvedere ad effettuare la verifica
sull'assenza, in capo ad esse, di eventuali cause di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite il sistema AVCPASS.
2.

Per l'operatore economico GAZZINI FRATELLI SRL la terna di subappaltatori per il

subappalto delle lavorazioni “sensibili” ex L. 190/2012 di cui al punto 11 del Bando di gara è
stata dichiarata per tutte le lavorazioni da subappaltatare e non solo per l'attività sensibile di
“Riempimenti e Fondazioni stradali”. A seguito delle verifiche presso la banca dati della
Camera di Commercio sulle attività dei componenti della terna di subbappaltatori dichiarata,
non tutte le ditte indicate possono svolgere detta lavorazione sensibile. Con riferimento alla
terna di subappaltatori indicati per il subappalto delle lavorazioni “sensibili” ex L. 190/2012
inserire ogni impresa dichiarata nel PASSOE. In mancanza dei PASSOE relativi ad ognuna
delle imprese subappaltatrici, Codesta Stazione Appaltante non può provvedere ad effettuare
la verifica sull'assenza, in capo ad esse, di eventuali cause di esclusione di cui al comma 5
dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite il sistema AVCPASS.
Per questi due operatori economici il RUP rileva la necessità di integrazione della
documentazione amministrativa, ammettendo pertanto i medesimi al prosieguo della gara con
riserva della regolarizzazione della documentazione presentata, entro la data 13/12/2017 ore
13:00, disponendo che, al riguardo, venga attivato soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83,
comma 9 del D. Lgs.50/2016.
ll RUP, quindi procede, constatatane l’integrità, all'apertura delle buste B) “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE DI

NATURA QUALITATIVA” presentate dagli operatori economici

partecipanti, compreso l'operatore ammesso con riserva, ne verifica il contenuto e controfirma

tutte le pagine, riscontrando la completa e regolare presentazione della documentazione
richiesta

da

parte

dei

concorrenti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il RUP procede, constatatane l’integrità, ad inserire i plichi denominati Busta C) “ELEMENTI
DI VALUTAZIONE DI NATURA ECONOMICA” di tutti i partecipanti,, in altra busta che viene
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal rappresentante dei partecipanti presente e
custodita a cura del RUP stesso in armadio blindato, presso l'U.O.C. Acquisti Appalti e
Contratti, rinviando la lettura del contenuto della stessa, alla seduta pubblica di gara
conclusiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 12.30 il RUP conclude la seduta pubblica di gara, rassegnando gli atti all'ing.
Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio “Servizi Ingegneria - Edifici - Reti e Infrastrutture” per
l'affidamento in questione

per il provvedimento di ratifica del presente verbale e di

ammissione/esclusione e provvedendo per la adeguata conservazione delle Buste B - Offerta
tecnica, in vista delle successive operazioni da condursi da parte della Commissione
Giudicatrice.
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. 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
di recepire e di approvare i lavori del RUP svoltisi in data 07 dicembre 2017, come in
premessa descritti;

di ammettere le seguenti ditte al prosieguo della gara:
2. ECO BEL. FER SRL CF/PI: 03831400613 Via A. Vespucci, 14 Frignano (CE)
2017/128049 del 05/12/2017 ;
4. EDIL F.LLI LETO SNC CF/P.IVA 01420610352, Via Galvani, 4 San Polo d'Enza
(RE) 2017/128095 del 05/12/2017.
Fatta salva, per gli operatori economici:
1. F.LLI AIELLO COSTRUZIONI SNC CF/P.IVA 01770300356 Via G. Rinaldi, 103/F 42100 Reggio Emilia (RE);
3. GAZZINI FRATELLI SRL CF/P.IVA 00669160350, Via Lemizzone 7 42015
Correggio (RE) 2017/128052 del 05/12/2017
la regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata, a seguito di
attivazione di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs.50/2016; - di
demandare l'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche alla Commissione
giudicatrice che verrà nominata successivamente.
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 ai sensi dell'art.
76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.
Il Dirigente Servizio
“Servizi Ingegneria-Edifici-Reti e Infrastrutture”,
Ing. Ermes Torreggiani

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