Il Dirigente del Servizio Responsabile del Procedimento con proprio provvedimento approva
l’elenco degli offerenti ammessi e degli offerenti esclusi

.” -------------------------------------------------

Art. 20 – Commissione Giudicatrice negli appalti con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa -------------------------------------------------------------------------------“

.. 4. Il Dirigente Responsabile del Procedimento o altro Dirigente da questi designato o il

Responsabile del Procedimento formalmente designato, anche qualora non ricopra la qualifica
dirigenziale, esamina la documentazione amministrativa con il supporto del Servizio Appalti
Contratti e Semplificazione amministrativa (c.d. Busta A), attiva il soccorso se necessario e con
proprio provvedimento approva l’elenco degli offerenti ammessi e degli offerenti esclusi. -----------5. Qualora il R.U.P. 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
R.U.P., adotta il provvedimento degli ammessi/esclusi

.. ---------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, si da’ atto che: --------------------------------------------------------------------------------• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il DUP, il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati, e
l’elenco degli interventi non inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2018 –
2020;
• Il Prospetto “Altri Investimenti” per l’esercizio 2018, prevede l’intervento 2018_PG_545301 “
Manutenzione Straordinaria verde pubblico e arredo urbano 2018 per € 200.000,00
assegnato

alla

responsabilità

dell’Ing.

Ermes

Torreggiani;

tale

dotazione

è

ricorrentemente riproposta annualmente, e permette di far fronte ad aventi straordinari per
avversità climatiche che comportano ad esempio abbattimenti di alberi o rimozione di rami e di
eseguire le potature degli esemplari dei viali e dei parchi.
- per l’intervento in oggetto è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing.
Ermes

Torreggiani,

Dirigente

del

Servizio

“Ingegneria

e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Manutenzioni”;

- in data 06/12/2018 il Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” Ing. Ermes Torreggiani,
delegava il P.I. Giuseppe Beltrami, Funzionario Tecnico del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni”,
a presiedere in sua vece, essendo assente per indisposizione, la Prima Seduta Pubblica della
procedura di gara di cui in oggetto. ------------------------------------------------------------1^ Seduta pubblica
L'anno duemiladiciotto, addì 06 del mese di dicembre, in Reggio nell'Emilia, presso gli uffici
del Comune di Reggio Emilia — Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa —
U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti — Via San Pietro Martire 3, ha luogo l'esperimento della prima
seduta pubblica della procedura aperta in epigrafe allo scopo di conferire l'appalto in oggetto. ---Sulla base delle offerte presentate, il P.I. Giuseppe Beltrami, facente funzione del RUP, componente del seggio di gara monocratico, dichiara di non essere incompatibile con le proprie funzioni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In seduta pubblica di gara, alle ore 9:20, il seggio di gara composto monocraticamente dal
Funzionario Tecnico facente temporaneamente veci del R.U.P: – P.I. Giuseppe Beltrami (giusta
delega da parte del R.U.P. titolare) - inizia i lavori della seduta pubblica di gara aventi ad oggetto
l’esame delle offerte pervenute nei termini che, come attestato in atti dall’Archivio Generale e
Protocollo, risultano essere le seguenti: -----------------------------------------------------------

PG Numero

Operatore Economico

1

153093

ISAM S.R.L. (MONTALTO DI CASTRO - VT)

2

153487

ATI: CONSORZIO STABILE A.L.P.I. S.C.A.R.L. BIOVERDE SERVIZI S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. (MILANO)

3

153597

4

153680

5

153780

6

153795

GREEN SERVICE S.R.L. [RIPABIANCA –
DERUTA (PG)]
NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L.,
CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L.
(REGGIO EMILIA)
ALFA SERVIZI S.R.L. (GUALDO CATTANEO PG)
PUMAVER S.R.L. (NAPOLI)

LOTTI PER I
QUALI
PARTECIPA
1-2-3

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5

Il R.U.P. Vicario da’ preliminarmente atto che prima dell’apertura della prima seduta pubblica di
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gara, il Servizio Amministrativo “Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa” ha proceduto
a verificare, in via propedeutica alla seduta stessa, in adempimento a quanto previsto dal co. 5
lett. F – ter) e G) dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’assenza di annotazioni causa di
esclusione, sul Casellario riservato A.N.A.C. per gli Operatori Economici partecipanti, nonché il
possesso dell’attestazione SOA e certificazione art.3 c.1 lettera mm D.P.R. 207/2010.--------------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.
del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia.-----E’ presente inoltre, dall’inizio della seduta pubblica, in rappresentanza dell’operatore economico
NONSOLOVERDE s.r.l. di Reggio Emilia, il delegato della medesima sig. Tommaso Vezzani (giusta delega in data 06.12.2018).--------------------------------------------------------------------------------------Il R.U.P. Vicario quindi procede, accertandone l’integrità, all’apertura delle offerte, 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 dagli operatori economici partecipanti, sui requisiti di partecipazione. ----------------------Il R.U.P. Vicario al riguardo constata le seguenti parziali carenze formali : -------------------------------1. relativamente alla documentazione prodotta dall’operatore ALFA SERVIZI S.R.L. GUALDO CATTANEO (PG), si evidenzia che: ----------------------------------------------------------2. L’attestazione SOA prodotta (n. 42711AL/10/00 rilasciata da CQOP SOA) certifica il possesso
della certificazione art. 3 c.1 lettera mm D.P.R. 207/2010 rilasciata da U.R.S. Italia srl, valida
fino al 14/09/2018, pertanto scaduta. Ai sensi della lex specialis di gara, art. 15. REQUISITI DI
CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA, “Per partecipare alla
gara i concorrenti, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010, devono essere in possesso di
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certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della
certificazione del sistema di qualità deve risultare per le classifiche dalla III e superiori,
dall’attestato SOA in corso di validità”, pertanto alla stessa dovrà essere richiesto, per la
partecipazione alla gara per il LOTTO 1 CENTRO (unico lotto per il quale occorre
possedere la classifica Soa III), il possesso della certificazione del sistema di qualità in
corso di validità risultante dall’attestato SOA;
• La polizza fidejussoria Euroins Insurance JSC n. EIBR 1803023 prodotta quale cauzione
provvisoria, riporta la sottoscrizione del fidejussore scansionata, pertanto non è stata
prodotta in originale. Ai sensi della lex specialis di gara, art. 14. CAUZIONI, GARANZIE
RICHIESTE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' la garanzia provvisoria deve
essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii.. Verrà pertanto richiesto all’operatore economico di produrre la
medesima in originale, anche elettronico;------------------------------------------------------------3. relativamente alla documentazione prodotta dall’operatore ATI: CONSORZIO STABILE
A.L.P.I. S.C.A.R.L. - BIOVERDE SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA FLORIDEA S.R.L.
(MILANO), si evidenzia che la stessa è priva del DGUE quale richiesto all’art. 10 e 17 del
bando di gara per ogni operatore economico del costituendo raggruppamento. ------------------Pertanto le medesime vengono ammesse con riserva, attivandosi l’istituto del soccorso istruttorio,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per la
regolarizzazione formale della documentazione. ---------------------------------------------------------------ll R.U.P. Vicario - Seggio di gara monocratico – ha quindi constatato l’integrità delle Buste B)
“OFFERTA TECNICA” presentate dai concorrenti ammessi (compresi i concorrenti ammessi con
riserva), e proceduto all’apertura delle stesse per la verifica del contenuto, riscontrando la
completa e regolare presentazione della documentazione richiesta ai concorrenti, controfirmando
tutte le pagine. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Dato atto che si è proceduto ad inserire i plichi denominati Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”,
in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal R.U.P. Vicario, dalla
dott.ssa Signorelli e dal Sig. Tommaso Vezzani e custodita in armadio blindato, presso l’U.O.C.
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Acquisti Appalti e Contratti, rinviando la lettura del contenuto delle stesse, alla 2^ seduta pubblica
di gara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 10.35 il R.U.P. Vicario (Seggio di gara monocratico) conclude la seduta pubblica di gara,
rassegnando gli atti all'Ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni”,
per il provvedimento di ratifica del presente verbale e di ammissione diretta dei seguenti operatori
economici partecipanti: -------------------------------------------------------------------------------------------------PG Numero
1

153093

3

153597

4

153680

6

153795

Operatore Economico

LOTTI PER I
QUALI PARTECIPA

ISAM S.R.L. (MONTALTO DI CASTRO - VT)
GREEN SERVICE S.R.L. [RIPABIANCA –
DERUTA (PG)]
NONSOLOVERDE S.R.L., COFAR S.R.L.,
CILLONI VERDE S.N.C., MR GREEN S.R.L.
(REGGIO EMILIA)
PUMAVER S.R.L. (NAPOLI)

1-2-3
1-2-3-4-5

1-2-3-4-5
1-2-3-4-5

e di ammissione con riserva dei seguenti operatori economici partecipanti: -------------------------PG Numero

Operatore Economico

LOTTI PER I
QUALI PARTECIPA

2

153487

ATI: CONSORZIO STABILE A.L.P.I. S.C.A.R.L. BIOVERDE SERVIZI S.R.L. - SOCIETA'
AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. (MILANO)

1-2-3-4-5

5

153780

ALFA SERVIZI S.R.L. (GUALDO CATTANEO PG)

1-2-3-4-5

Relativamente al CONSORZIO STABILE A.L.P.I. S.C.A.R.L. inoltre, dalla documentazione
prodotta risultano quali consorziate esecutrici AVOLA, BOSCHIVA F.LLI VALENTINI E CAV.
EMILIO GIOVETTI SRL. Per tali aziende

il Servizio Amministrativo “Appalti, Contratti e

Semplificazione Amministrativa” provvederà a verificare, in adempimento a quanto previsto dal
co. 5 lett. F – ter) e G) dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’assenza di annotazioni causa di
esclusione, sul Casellario riservato A.N.A.C. per gli Operatori Economici partecipanti, nonché il
possesso dell’attestazione SOA e certificazione art.3 c.1 lettera mm D.P.R. 207/2010.
Il RUP: Vicario ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firmato P.I. Giuseppe Beltrami
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