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IL DIRIGENTE
SERVIZIO MOBILITÀ, HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI
Premesso che


che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di
Programmazione];



che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati
fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;



con deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 193 del 22/12/2017, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2018-2020 e il DUP ed i
relativi allegati, ove l’intervento denominato “Opere di completamento e ampliamento
Parcheggi Stazione Mediopadana” è inserito nell'elenco annuale dei LL.PP. 2018
(articolo 203 del T.U.E.L.), ed è previsto al Punto 2.1.6 del D.U.P. per un importo
complessivo di € 4.300.000,00 da finanziare per una quota pari a € 3.150.000,00 con
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti, per una durata di 20 anni, con relativo stanziamento
al Titolo 6°Entrata, del Bilancio 2018; con incluso il Programma Triennale dei LL. PP.
2018 – 2020;



la deliberazione di Consiglio Comunale 57 del 28/5/2018 (Variazione al Bilancio 20182020, al DUP e ai relativi allegati) che individua come Responsabile Unico del
Procedimento del progetto in parola, ai sensi dell’art. 5 L 241/90, ovvero dell’art. 10,
commi 1-8 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., l’ing. David Zilioli Dirigente del Servizio
Mobilità, Housing sociale e Progetti speciali del Comune di Reggio Emilia;



con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1543 del 17/12/2018: è stato aggiornato il
capitolato speciale d’appalto, approvati il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali
e indetta, nel contempo, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi, la procedura
aperta per l’affidamento dell’intervento di “Opere di completamento e ampliamento
Parcheggi Stazione Mediopadana” approvato con deliberazione G.C. ID n. 193 in
data 22/11/2018, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa –
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - di cui all'art. 95 del
medesimo decreto, in quanto tale tipo di procedura di affidamento risulta la più
idonea al caso di specie nel rispetto dei i principi generali di cui all'art. 30 del

medesimo

decreto

di

importo

complessivo

di

€

2.915.439,49

(euro

duemilioninovecentoquindiciquattrocentotrentanove/49), oltre I.V.A. di legge, così
suddiviso:

per

lavori

soggetti

a

ribasso:

€

2.846.468,68

(euro

duemilioniottocentoquarantaseimilaquattrocentosessantotto/68), oltre IVA, di cui €
811.698,22 (euro ottocentoundicimilaseicentonovantotto/22) oltre IVA per costo della
manodopera e, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 68.970,81 (euro
sessantottomilanovecentosettanta/81) oltre IVA;


E’ stata effettuata la pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) in data 23/01/2019, 5° Serie Speciale n. 10;
 Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati (al
P.G. PG/2019/12140 del 22/01/2019): Profilo di Committente e all'Albo Pretorio
Telematico del Comune di Reggio Emilia; in data 23/01/2019 SITAR (Sistema
Informativo Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia – Romagna in data
23/01/2019, quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti pubblici” in data
30/01/2019, quotidiano locale “Gazzetta di Reggio” in data 29/01/2019;



Entro il termine perentorio del giorno 19/02/2019 (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 la seguenti offerte, così come attestato (agli atti) dall'Archivio
e Protocollo:
1. ATI costituenda: Pro Service Costruzioni srl (mandataria) - Viale Corassori, 62,
402243 Modena (MO), P.IVA/C.F. 03604410369; Nonsoloverde srl (mandante) - Via
Ugo Bassi, 7 42124 Reggio Emilia (RE)

P.IVA/C.F: 01434680359; Bettati

Engineering (mandante) - Via Adige, 6 42100 Reggio Emilia (RE),

P.IVA/C.F:

01434680359 – P.G. 2019/32192 del 19/02/2019;
2. PA.E.CO. Srl - Contrada Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT) P.IVA/C.F: 01107550772
- P.G. 2019/32203 del 19/02/2019;
3. Benassi srl - Via Pico della Mirandola 6, Reggio Emilia (RE),

P.IVA/C.F:

00690640354 – P.G. 2019/32213 del 19/02/2019;
4. Preve Costruzioni SPA - Via Provinciale Boves 12 – 12018 Roccavione CN,
P.IVA/C.F: 00185120045 – P.G. 2019/32215 DEL 19/02/2019;
5. Grenti SPA - Via Marconi 6 - 43046 - Solignano – Parma (PR), P.IVA/C.F:
01514520343 – P.G. 2019/32321 del 19/02/2019;
6. Consorzio CORMA - Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE),
P.IVA/C.F: 00697560357 – P.G. 2019/32327 del 19/02/2019;
7. S2 COSTRUZIONI - Via Cavour n.85 - 84073 Sapri (SA), P.IVA/C.F: 04649780659 –

P.G. 2019/32332 del 19/02/2019;
8. Consorzio C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti - Via C. Cadoppi n. 4 Reggio Emilia
(RE), P.IVA/C.F: 01937370359 - P.G. 2019/32340 del 19/02/2019;
9. C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F:
00447840356 – P.G. 2019/32346 del 19/02/2019
10.

C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. - Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena
(MO),
P.IVA/C.F: 00916510365 – P.G. 2019/32350 del 19/02/2019;

11.

ATI costituenda: Sicrea spa (mandataria) - Via Repubblica Valtaro, 165 Modena (MO)
- P.IVA/C.F: 02520960358; Nial Nizzoli (mandante) - Via Fosdondo 48 Correggio (RE),
P.IVA/C.F: 01684790353; Mr. Green (mandante) - Via G. Torelli, 7 Reggio Emilia
(RE),
P.IVA/C.F: 02033750353 – P.G. 2019/32362 del 19/02/2019.

 In data 21 del mese di febbraio, a Reggio Emilia, presso il Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa – U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti del Comune di
Reggio Emilia, in Via S. Pietro Martire 3, alle ore 9:10, ha avuto luogo l'esperimento della
seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione amministrativa,
propedeutica alla valutazione dell’offerta;
 Erano presenti all'apertura dei plichi, dall'inizio della seduta pubblica:
- Il sottoscritto Ing. David Zilioli, Dirigente del Servizio “Mobilità, Housing Sociale e Progetti
Speciali” del Comune di Reggio Emilia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- 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;
- i seguenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti: sig. Tommaso Vezzani,
giusta delega, per “Nonsoloverde srl”; sig. Togninelli Giuliano, direttore tecnico Consorzio
Corma;


era presente il sig. D’Orilia Mario, per “S2 Costruzioni SRL”, dalle ore 09:24 fino alle ore
10:02.

Sulla base delle offerte pervenute, lo scrivente Dirigente dell’Area “Mobilità, Housing Sociale
e Progetti Speciali” e Responsabile Unico del Procedimento, 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, in data 20/02/2019, si è provveduto alla verifica – a carico degli
offerenti sopra elencati – della

presenza di eventuali annotazioni riservate sul sito

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché alla verifica dell’assenza di cause di

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. comma 5 lettere f – ter) e g);
accertamento dal quale è risultato che nessun operatore economico offerente presenta
annotazioni dell’Autorità comportanti l’impossibilità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, né cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Accertato il contenuto delle offerte pervenute e constatata la presenza delle sotto elencate
buste:


Busta A) Documentazione amministrativa



Busta B) Offerta tecnica



Busta C) Offerta economica

Considerato che, ai sensi dell’art. 20 co. 4 del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dei Contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio I.D. n. 110 del 29/10/2018,
il R.U.P. e Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali (art. 20 del
vigente Regolamento Comunale dei Contratti), ha proceduto 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, ed ha redatto la proposta degli operatori economici ammessi.
Il R.U.P. da’ atto quindi delle risultanze di dette verifiche:
- gli operatori economici n. 2 (PA.E.CO. Srl), 5 (GRENTI SPA) e 11 (ATI costituenda SICREA
GROUP - mandataria /NIAL NIZZOLI – mandante /MR. GREEN srl - mandante) hanno
presentato documentazione completa, da cui non emergono ulteriori nominativi da evidenziare;

- l’operatore economico partecipante n. 1 - l’ATI costituenda: Pro Service Costruzioni
srl/Nonsoloverde srl/Bettati Engineering srl ha attestato in fase di offerta, l’intenzione di
subappaltare ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. lavorazioni non
rientranti nella casistica di cui al co. 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 a: Luce
Costruzioni srl, Teknogarden srl e Scietà Asfalti di Gian Luca Albunio snc. Per la Società
Asfalti di Gian Luca Albunio e Antonio Cesare Mola s.n.c, manca la dichiarazione avente
ad oggetto assenza cause di esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016 ai sensi del D.P.R.
445/2000) relativo al contitolare della società e suo legale rappresentante, sig. Antonio
Cesare Mola, rispetto ai soggetti indicati nell’allegato A1 presentato, coerentemente alle
prescrizioni di cui al punto III.2.2.11 del disciplinare di gara richiamato;
- l’operatore economico partecipante n. 3 - BENASSI srl CF/P.IVA: 00690640354 ha
attestato, in fase di offerta, l’intenzione di subappaltare ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., lavorazioni non rientranti nella casistica di cui al co. 53 dell’art. 1
della Legge n. 190/2012, e pertanto non sensibili alle ditte: Ceag srl CF/P.IVA 00129630356,
Corradini Calcestruzzi spa CF/P.IVA: 00674130356, Emiliana Conglomerati spa CF/P.IVA:
02503180354, Unicalcestruzzi spa CF/P.IVA: 01303280067. Per la società Ceag srl, dalla
documentazione amministrativa presentata, manca la dimostrazione dell’assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la presentazione

dell’allegato A1 (o altra analoga dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000), da
cui risulti in modo non equivoco i soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del Codice dei
contratti pubblici (cioè: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), erroneamente non specificati nel
documento di gara unico europeo (DGUE) presentato dalla stessa CEAG S.R.L. e al fine di
verificare che siano state prodotte e presentate in gara tutte le dichiarazioni “allegato A2”
necessarie, coerentemente alle prescrizioni di cui al punto III.2.2.11 del disciplinare di gara
richiamato;
- l’operatore economico partecipante n. 4 - PREVE COSTRUZIONI SPA CF/P.IVA:
00185120045, non ha presentato l’autentica notarile della sottoscrizione del rappresentante
del fidejussore , ai sensi dei punti I.11.3 e I.11.3.3 del disciplinare di gara;
- l’operatore economico partecipante n. 6 - Consorzio CORMA CF/P.IVA: 00697560357, ha

dichiarato, in fase di offerta, le seguenti consorziate esecutrici: RCM Impresa Costruzioni snc
C.F/P.IVA: 02057840353, Zannini Roberto CF: ZNNRRT75D03C219J, BM Scavi srl
CF/P.IVA: 01668660358;
- l’operatore economico partecipante n. 7 - S2 COSTRUZIONI srl CF/P.IVA: 04649780659,
ha attestato, in fase di presentazione dell’offerta, il ricorso all’avvallimento con la ditta
ausiliaria Consorzio Stabile EBG Group con sede in 40128 Bologna, Via Ferrarese 3,
CF/P.IVA: 03648421208, per il requisito tecnico qualificazione cat. OG3 classe IV, OG10
classe I, OS24 classe I, nonchè del requisito della cifra d’affari ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta e indiretta non inferiore a 3 volte l’importo base di gara previsto. La
documentazione risulta carente di documenti originali di cui all’art. 89 del Codice dei contratti
pubblici, già prodotti in forma scansionata con CD;
- l’operatore economico partecipante n. 8 - Consorzio C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti

CF/P.Iva: 00916510365, ha dichiarato in fase di presentazione offerta, le seguenti ditte
consorziate esecutrici: San Colombano Costruzioni CF/P.IVA: 01357220118, Exim Group srl
CF/P.IVA: 02563330352;
- l’operatore economico partecipante n. 9 - C.F.C. soc.Coop. CF/P.IVA: 00447840356, ha

dichiarato, in fase di presentazione dell’offerta, le seguenti ditte consorziate esecutrici:
Ediltecnica srl CF/P.IVA: 00571410455, 3Emme srl CF/P.IVA: 00984170357, Romei srl
CF/P.IVA: 01494360355, Idroter snc CF/P.IVA: 01952630356, Cofar srl CF/P.IVA:
02040750354, Gallerini Piergiorgio C.F: GLLPGR94L31C219I;
- l’operatore economico partecipante n. 10 - C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
SOC. COOP. CF/P.IVA: 00916510365, ha dichiarato, in fase di presentazione dell’offerta la
ditta esecutrice Scaramuzza Fabrizio srl CF/P.IVA: 01779250347.

Il R.U.P. constata che:
1) Sette degli Operatori Economici partecipanti, e cioè:
- partecipante n. 2: PA.E.CO. Srl - Contrada Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT)
P.IVA/C.F: 01107550772 - P.G. 2019/32203 del 19/02/2019;
- partecipante n. 5: Grenti SPA - Via Marconi 6 - 43046 - Solignano – Parma (PR),
P.IVA/C.F: 01514520343 – P.G. 2019/32321 del 19/02/2019;
- partecipante n. 6: Consorzio CORMA - Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo ne’
Monti (RE), P.IVA/C.F: 00697560357 – P.G. 2019/32327 del 19/02/2019;
- partecipante n. 8: Consorzio C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti - Via C. Cadoppi n.
4 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 01937370359 - P.G. 2019/32340 del 19/02/2019;
- partecipante n. 9: C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia
(RE), P.IVA/C.F: 00447840356 – P.G. 2019/32346 del 19/02/2019;
- partecipante n. 10: C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. - Via Malavolti n.
33 - 41122 Modena (MO), P.IVA/C.F: 00916510365 – P.G. 2019/32350 del
19/02/2019;
- partecipante n. 11: ATI costituenda: Sicrea spa (mandataria) - Via Repubblica
Valtaro, 165 Modena (MO) - P.IVA/C.F: 02520960358; Nial Nizzoli (mandante) - Via
Fosdondo 48 Correggio (RE), P.IVA/C.F: 01684790353; Mr. Green (mandante) - Via
G. Torelli, 7 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 02033750353 – P.G. 2019/32362 del
19/02/2019,
hanno presentato documentazione amministrativa completa, e pertanto vengono ammessi al
prosieguo di gara.
Per i rimanenti é stabilito di attivare le procedure di soccorso istruttorio mediante l’invio di
apposite PEC e secondo quanto si descrive successivamente, dichiarando, nel contempo,
chiusa la prima seduta pubblica di gara e rinviando a successiva seduta l’esito dei soccorsi
istruttori, nonché le restanti operazioni di verifica della documentazione presentata dalle ditte
partecipanti:
2) per i seguenti quattro operatori economici partecipanti si è attivata la procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D. Lgs,. 50/2016, chiedendo loro di
integrare la documentazione presentata:
- partecipante n. 1: ATI costituenda: Pro Service Costruzioni srl (mandataria) - Viale
Corassori, 62, 402243 Modena (MO), P.IVA/C.F. 03604410369; Nonsoloverde srl
(mandante) - Via Ugo Bassi, 7 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVA/C.F: 01434680359; Bettati
Engineering (mandante) - Via Adige, 6 42100 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 01434680359
– P.G. 2019/32192 del 19/02/2019:


con PEC in atti al PG 2019/36090 del 26/02/2019, – si è richiesta la dimostrazione

dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in capo alla Società Asfalti di Gian Luca Albunio e Antonio Cesare Mola
s.n.c., attraverso la presentazione dell’allegato A2 (dichiarazione sostitutiva avente
ad oggetto assenza cause di esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016 ai sensi del D.P.R.
445/2000) relativo al contitolare della società e suo legale rappresentante, sig.
Antonio Cesare Mola - dichiarazione mancante rispetto ai soggetti indicati
nell’allegato A1 presentato, coerentemente alle prescrizioni di cui al punto III.2.2.11
del disciplinare di gara richiamato;


con PEC in atti al PG 2019/36388 del 26/02/2019, l’operatore ha presentato regolare
riscontro, inviando la documentazione richiesta;

- partecipante n. 3: Benassi srl - Via Pico della Mirandola 6, Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F:
00690640354 – P.G. 2019/32213 del 19/02/2019:


con PEC in atti al PG 2019/36097 del 26/02/2019, – si è richiesta la dimostrazione
dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in capo alla società CEAG S.R.L., attraverso la presentazione dell’allegato A1
(o altra analoga dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000), da cui risulti
in modo non equivoco i soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del Codice dei
contratti pubblici (cioè: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci), erroneamente non specificati nel documento di gara unico europeo
(DGUE) presentato dalla stessa CEAG S.R.L. e al fine di verificare che siano state
prodotte e presentate in gara tutte le dichiarazioni “allegato A2” necessarie,
coerentemente alle prescrizioni di cui al punto III.2.2.11 del disciplinare di gara
richiamato;



con PEC in atti al PG 2019/0180 del 05/03/2019, l’operatore ha presentato regolare
riscontro, inviando la documentazione richiesta;

- partecipante n. 4: Preve Costruzioni SPA - Via Provinciale Boves 12 – 12018 Roccavione
CN, P.IVA/C.F: 00185120045 – P.G. 2019/32215 DEL 19/02/2019:


con PEC in atti al PG 2019/36100 del 26/02/2019, – si è richiesta l’autentica notarile
della sottoscrizione del rappresentante del fidejussore, ai sensi dei citati punti I.11.3 e
I.11.3.3 del disciplinare di gara, sulla cauzione provvisoria fornita sotto forma di
fidejussione;



con PEC in atti al PG 2019/37753 del 28/02/2019, l’operatore ha presentato regolare
riscontro, inviando la documentazione richiesta;

- partecipante n. 7: S2 COSTRUZIONI - Via Cavour n.85 - 84073 Sapri (SA), P.IVA/C.F:

04649780659 – P.G. 2019/32332 del 19/02/2019:


con PEC in atti al PG 2019/37100 del 26/02/2019, – si è richiesta la presentazione in
originale dei documenti di cui all’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, già prodotti in
forma

scansionata

con

CD

contenente

il

relativo

file

denominato

“DOCUMENTAZIONE CONSORZIO EBG GROUP.pdf”, debitamente sottoscritti in
originale dal legale rappresentante dell’ausiliaria;


con PEC in atti al PG 2019/40689 del 05/03/2019, l’operatore ha presentato regolare
riscontro, inviando la documentazione richiesta.

Dopo la scadenza del termine perentorio prescritto per la definizione del soccorso istruttorio,
si è provveduto a convocare per il giorno 15/03/2019, alle ore 11:30, la seconda seduta
pubblica di gara, comunicata alle ditte partecipanti in atti al PG 2019/50371 e pubblicata sul
sito di committente in data 12/03/2019.
Il giorno previsto, alle ore 11:45 si è esperita la seconda seduta pubblica per dare contezza
dell’esito positivo dei soccorsi istruttori, proclamare l’ammissione di tutte le ditte partecipanti
alla fase successiva della procedura di gara, nonché la costatazione dell’’integrità delle
buste B) “Offerta tecnica” presentate da tutte le imprese concorrenti ammesse per
procedere all'apertura delle stesse per la verifica del contenuto, riscontrando la completa e
regolare presentazione della documentazione richiesta.
Erano presenti alla seconda seduta, oltre il sottoscritto:
- 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;
- i seguenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti: la sig.ra Fabiana Tess
Ferrara, giusta delega, per “C.S.A. Consorzio Servizi e Applati”; sig. Stano Sandro, giusta
delega per Sicrea spa; sig. Bizzari Vainer per C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
SOC. COOP.

Il R.U.P. dà atto che, in vista dell’odierna seconda seduta pubblica della procedura in
oggetto e propedeutica a questa, in data 22/02/2019, si è provveduto alla verifica – a carico
delle ditte subappaltatrici ed esecutrici dichiarati dalle ditte partecipanti e risultanti a seguito
apertura buste amministrative nella prima seduta pubblica – della presenza di eventuali
annotazioni riservate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché alla
verifica dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
comma 5 lettere f – ter) e g); accertamento dal quale è risultato che nessun operatore
economico offerente presenta annotazioni dell’Autorità comportanti l’impossibilità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione, né cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Il sottoscritto, l’ing. David Zilioli, Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti
Speciali del Comune di Reggio Emilia e RUP, officializza la conclusione, con esito positivo,

dei soccorsi istruttori, l’ammissione di tutti i partecipanti al prosieguo di gara, procede quindi
all’apertura di tutte le offerte tecniche, ne sigla il contenuto, controfirmando tutte le pagine e
attesta di garantirne la custodia presso armadio blindato nei suoi uffici, in attesa della nomina
della Commissione.
Dato atto che il sottoscritto Dirigente Ing. David Zilioli ha proceduto ad inserire i plichi
denominati Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta, che viene sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura 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.
Dato atto che l'esame delle offerte tecniche ed economiche delle imprese ammesse, è
demandata ad una Commissione giudicatrice compatibile con le proprie funzioni ai sensi
dell'art. 77, comma 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016, nominata con successivo atto del Dirigente
del Sevizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa.
Visti :
 il T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
 l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 gli articoli 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 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 16 del 12/02/2018.
DETERMINA
A) di dare atto che durante la verifica della documentazione amministrativa:
1) Sette degli Operatori Economici partecipanti, e cioè:
- partecipante n. 2: PA.E.CO. Srl - Contrada Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT)
P.IVA/C.F: 01107550772 - P.G. 2019/32203 del 19/02/2019;
- partecipante n. 5: Grenti SPA - Via Marconi 6 - 43046 - Solignano – Parma (PR),
P.IVA/C.F: 01514520343 – P.G. 2019/32321 del 19/02/2019;
- partecipante n. 6: Consorzio CORMA - Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo ne’
Monti (RE), P.IVA/C.F: 00697560357 – P.G. 2019/32327 del 19/02/2019;
- partecipante n. 8: Consorzio C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti - Via C. Cadoppi n.
4 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 01937370359 - P.G. 2019/32340 del 19/02/2019;
- partecipante n. 9: C.F.C. soc. Coop. - Via A. Pansa 55/I – 42124 Reggio Emilia
(RE), P.IVA/C.F: 00447840356 – P.G. 2019/32346 del 19/02/2019;
- partecipante n. 10: C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. - Via Malavolti n.
33 - 41122 Modena (MO), P.IVA/C.F: 00916510365 – P.G. 2019/32350 del
19/02/2019;

- partecipante n. 11: ATI costituenda: Sicrea spa (mandataria) - Via Repubblica
Valtaro, 165 Modena (MO) - P.IVA/C.F: 02520960358; Nial Nizzoli (mandante) - Via
Fosdondo 48 Correggio (RE), P.IVA/C.F: 01684790353; Mr. Green (mandante) - Via
G. Torelli, 7 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 02033750353 – P.G. 2019/32362 del
19/02/2019,
hanno presentato documentazione amministrativa completa, e pertanto vengono ammessi al
prosieguo di gara;
2) I seguenti 4 operatori economici hanno regolarizzato la documentazione amministrativa a
seguito attivazione soccorso istruttorio come ampiamente descritto in premessa:
- partecipante n. 1: ATI costituenda: Pro Service Costruzioni srl (mandataria) - Viale
Corassori, 62, 402243 Modena (MO), P.IVA/C.F. 03604410369; Nonsoloverde srl
(mandante) - Via Ugo Bassi, 7 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVA/C.F: 01434680359; Bettati
Engineering (mandante) - Via Adige, 6 42100 Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F: 01434680359;
- partecipante n. 3: Benassi srl - Via Pico della Mirandola 6, Reggio Emilia (RE), P.IVA/C.F:
00690640354;
- partecipante n. 4: Preve Costruzioni SPA - Via Provinciale Boves 12 – 12018 Roccavione
CN, P.IVA/C.F: 00185120045;
- partecipante n. 7: S2 COSTRUZIONI - Via Cavour n.85 - 84073 Sapri (SA), P.IVA/C.F:
04649780659,
e, pertanto sono stati ammessi al prosieguo della procedura di gara;
B) di procedere all’apertura delle offerte tecniche di tutti gli operatori economici ammessi;
C) di demandare l’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche degli undici
operatori ammessi, alla Commissione Giudicatrice compatibile con le proprie funzioni ai
sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nominata con successivo atto
del Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa;
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 D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle Imprese concorrenti ammesse.
Il Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e
Progetti Speciali e RUP,
Ing. David Zilioli
ZILIOLI DAVID
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