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VERBALE DI GARA N. 2 

 

Verbale di soccorso istruttorio - Seduta pubblica 

 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. C) DEL D.LGS 50/2016, RIGUARDANTE I LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE – VERIFICHE 

ANTISISMICHE ED AMMODERNAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO 

COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA N.9 IN VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) 

CIG 6985449EDC -  CUP E95I16000040007 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno UNO del mese di GIUGNO, presso la sede della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 9.35 si è riunito in 

seduta pubblica il Seggio di Gara per l’espletamento delle operazioni di gara finalizzate all’aggiudicazione 

dei lavori in oggetto. 

 

Il Seggio di Gara, quale organo monocratico, composto dal Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche – Presidente/Segretario verbalizzante, alla 

presenza dei componenti la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 97/C del 

27/05/2017 e composta nel modo seguente: 

- Arch. Mariasilvia Boeri, Responsabile Urbanistica – Edilizia Privata - Suap del Comune di Quattro 

Castella;  

- Geom. Valter Croci, Responsabile LL.PP. – Patrimonio – Ambiente del Comune di Albinea; 

- Geom. Massimo De Felicis, Istruttore Tecnico del Comune di Vezzano sul Crostolo;  

precisa che, con riguardo alle due offerte pervenute, rispettivamente dalla ditta Impref – Costruzioni Civili e 

Industriali e dalla ditta EdilBorgonovi s.r.l., è risultato necessario procedere rispettivamente all’istituto del 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, in quanto, per come risulta dal verbale di gara 

datato 26/05/2017, sono state riscontrate le seguenti problematiche: 

- la garanzia provvisoria, richiesta ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del d.lgs 50/2016, è risultata, per 

ambedue le ditte, essere costituita nella misura del 50% senza ulteriore esibizione documentale 

(certificazione di qualità che dia diritto alla riduzione del 50%) né, almeno, dichiarazione circa il 

possesso dell’anzidetta certificazione. 

 

Il Presidente precisa che in data 26/05/2017 si è provveduto, a mezzo PEC, alla trasmissione, a ciascuna 

ditta, della richiesta di produzione della documentazione mancante ed indicata nel verbale di gara n. 1 del 

26/05/2017, fissando il termine perentorio delle ore 12.00 del 30/05/2017 per la ricezione della medesima 

documentazione. 

 

A questo punto, si dà atto che alla scadenza del termine fissato per la ricezione della documentazione 

integrativa sono pervenute, con riguardo alla procedura in oggetto, la documentazione richiesta 

rispettivamente dalla ditta Impref – Costruzioni Civili e Industriali e dalla ditta EdilBorgonovi s.r.l. 

 

Il Seggio di gara, a conclusione della fase di esame e verifica della regolarità della documentazione 

integrativa presentata dalla ditta IMPREF – COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI dichiara il medesimo 

ammesso alla successiva fase di gara. 

 

Il Seggio di gara, a conclusione della fase di esame e verifica della regolarità della documentazione 

integrativa presentata dalla ditta EDILBORGONOVI S.R.L dichiara il medesimo ammesso alla successiva fase 

di gara. 
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Terminata la fase di verifica amministrativa il Presidente, alla presenza della Commissione Giudicatrice, 

procede all’apertura delle buste B contenenti i progetti tecnici. 

 

Il Presidente, dopo avere debitamente verificato che la Busta B contenete il progetto tecnico ditta IMPREF 

– COSTRUZIONI CIVILI - INDUSTRIALI, con sede legale in Scandiano (RE) – Via Per Reggio n. 30/Z – p.i.  

01391890355 fosse sigillata e controfirmata sui lembi, ne procede all’apertura. 

All’interno della stessa è presente la relazione tecnica richiesta. 

 

Il Presidente, dopo avere debitamente verificato che la Busta B contenete il progetto tecnico ditta 

EDILBORGONOVI SRL, con sede legale in Cavola (RE) – Via Secchia n. 2, p.i. 00612800359 fosse sigillata e 

controfirmata sui lembi, ne procede all’apertura. 

All’interno della stessa è presente la relazione tecnica richiesta. 

 

Al termine della fase di apertura e verifica del contenuto della Busta contrassegnata dalla lettera B “Offerta 

Tecnica”, il Presidente dichiara che: 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 3, del D.Lgs 50/2016 sarà 

pubblicato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, 

all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico-professionali, del 

quale sarà contestualmente dato avviso mediante PEC al concorrente; 

- che la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi di legge, si riunirà successivamente, in una o più 

sedute riservate, per l’esame delle offerte tecniche “Busta B – Offerta tecnica”; 

- che della data della seduta pubblica per l’apertura della busta contrassegnata dalla lettera “C – Offerta 

Economica” verrà dato apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche.  

 

Prima della chiusura della seduta pubblica, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs 50/2016, si procede al sorteggio, tra 

i componenti esperti della Commissione giudicatrice, del Presidente della Commissione stessa. Viene 

sorteggiato come Presidente il Geom. Valter Croci, Responsabile LL.PP. – Patrimonio - Ambiente del 

Comune di Albinea. 

 

Al fine di assicurare la non manomissione delle offerte presentate si dà atto che la documentazione verrà 

conservata chiusa a chiave nell’ufficio del responsabile del procedimento di gara. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 9.45 

 

F.to Dott. Giuseppe Ciulla – Presidente del Seggio di gara/Segretario verbalizzante 

 

___________________________________________ 

 

F.to Arch. Mariasilvia Boeri (Testimone) 

 

___________________________________________ 

 

F.to Geom. Valter Croci (Testimone) 

 

____________________________________________ 

 

F.to Geom. Massimo De Felicis (Testimone) 

 

____________________________________________ 


