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     VERBALE DI GARA N. 1 

 

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 REALIZZAZIONE DELLA PISTA 

CICLOPEDONONALE SALVARANO – MONTECAVOLO II^ STRALCIO 

 

CIG 7097360EBD – CUP C51B16000040004 

 

VERBALE DI GARA 

 

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

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 9:30 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 è così composto: 

o Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche 

– Presidente/Segretario verbalizzante; 

o Dott. Davide Zannoni, Responsabile della Segreteria Unica - Territorio del Comune di Quattro 

Castella (RE) - Testimone; 

o Sig.ra Marzia Manghi, istruttore amministrativo del 3^ Settore dell’Unione Colline Matildiche (RE) – 

Testimone; 

 

Per quanto sopra, il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la 

seduta della gara in oggetto e premette che: 

 

- con determinazione n. 67/C del 29/05/2017 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area 

Area Assetto ed uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), dava atto dell’indizione della 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di 

“Realizzazione della pista ciclopedonale Salvarano – Montecavolo – II^ stralcio” con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs 50/2016 per l’importo di € 193.401,39 - Oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00; 

- con la medesima determinazione l’Area Assetto ed uso del Territorio del Comune di Quattro Castella 

(RE) demandava la gestione della gara alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche;  

- con determinazione n. 102/C del 05/06/2017 a firma del Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE), è stata indetta, per conto dell’Area 

Assetto ed uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), la procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione della pista 

ciclopedonale Salvarano – Montecavolo – II^ stralcio” da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs 50/2016. Importo dell’appalto € 193.401,39. Oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 5.000,00; 

- a fronte della scelta della modalità di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, 

in data 05 giugno 2017 sono state regolarmente inviate e ricevute le comunicazioni di invito alla 

procedura di che trattasi a mezzo PEC ai 23 (ventitrè) operatori economici qualificati a termini di legge 
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come di seguito individuati: 

 

N  RAGIONE /DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

P.IVA 

 

SEDE 

1 BELLESIA ROMANO E GIANNO SRL 
 

00913300356 RIO SALICETO (RE) 

2 BENASSI SRL 
 

00690640354 REGGIO EMILIA 

3 BERTOIA COSTRUZIONI SRL 
 

02220130351 VILLA MINOZZO (RE) 

4 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. 
 

00674130356 CASALGRANDE (RE) 

5 COESA SRL 
 

01404600353 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 

6 COFAR S.R.L. 
 

02040750354 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 

7 F.LLI FONTANA S.A.S. DI FONTANA MASSIMO 
 

01451760357 S.POLE D’ENZA (RE) 

8 IDROTER SNC 
 

01952630356 VILLA MINOZZO (RE) 

9 IECO SRL 
 

00693960353 BUSANA (RE) 

10 MORANI SRL 
 

00601130354 CASINA (RE) 

11 NIAL NIZZOLI SRL 
 

01684790353 CORREGGIO (RE) 

12 
P.A.L. LAVORI STRADALI SAS DEL GEOM. 

LOMBARDI GIULIANO 

 

CASTELLARANO (RE) 00503660359 

13 PARENTI COSTRUZIONI SNC 
 

01559880354 VILLA MINOZZO (RE) 

14 SALI-VER SRL 
 

02421950359 REGGIO EMILIA 

15 S.E.I. SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE 
 

02554110359 REGGIO EMILIA 

16 TURCHI CESARE 
 

01214260356 RUBIERA (RE) 

17 TAZZIOLI E MAGNANI SRL 
 

00122740350 VILLA MINOZZO (RE) 

18 B.M. SCAVI SRL 
 

01668660358 TOANO (RE) 

19 ZANNINI ROBERTO 
 

01876180355 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 
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20 SPAGGIARI SRL 
 

01518390354 SAN POLO D’ENZA (RE) 

21 EUROCOSTRUZIONI SRL 
 

01856280357 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 

22 FONTANILI GIORGIO SRL 
 

01217440351 REGGIO EMILIA 

23 BEGANI ANSELMO SRL 
 

02285620346 PALANZANO (PR) 

 

• La lettera d’invito prevedeva le seguenti scadenze: 

� giorno 20/06/2017 ore 12:00 presentazione delle offerte; 

� giorno 21/06/2017 ore 09:30 inizio operazioni di gara, in seduta pubblica, presso la sede della 

Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE). 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente verbale, il Presidente, alla presenza dei 

testimoni, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che, 

complessivamente, entro il termine perentorio previsto dalla lettera d’invito (le ore 12:00 del 20/06/2017) 

sono pervenute n. 20 (venti) buste e precisamente:  

1. il 19/06/2017 al n. 4606 di prot., busta dalla ditta TURCHI CESARE Srl con sede legale in Rubiera (RE) – 

Via Emilia Est n. 10, p.i. 1214260356; 

2. il 20/06/2017, alle ore 8.25, al n. 4609 di prot., busta dalla ditta FONTANILI GIORGIO Srl con sede legale 

in Reggio Emilia – Via Ghisleri n. 3/A, p.i. 1217440351; 

3. il 20/06/2017, alle ore 8.35, al n. 4610 di prot., busta dalla ditta TAZZIOLI E MAGNANI Srl con sede 

legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Ganapini n. 27, p.i. 122740350; 

4. il 20/06/2017, alle ore 8.45, al n. 4611 di prot., busta dalla ditta BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl con 

sede legale in Rio Saliceto (RE) – Via Balduina n. 1, p.i. 913300356; 

5. il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4612 di prot., busta dalla ditta EUROCOSTRUZIONI Srl con sede legale 

in Castelnuovo Monti (RE) – Via Prampolini n. 5, p.i. 1856280357; 

6. il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4613 di prot., busta dalla ditta ZANNINI ROBERTO con sede legale in 

Castelnuovo Monti (RE) – Via Martin Luther King n. 1, p.i. 1876180355; 

7. il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4614 di prot., busta dalla ditta F.LLI FONTANA Sas con sede legale in 

Canossa (RE) – Via Selvapiana n. 169, p.i. 1451760357; 

8. il 20/06/2017, alle ore 9.10, al n. 4618 di prot., busta dalla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI Spa con 

sede legale in Casalgrande (RE) – Via XXV Aprile n. 70, p.i. 674130356; 

9. il 20/06/2017, alle ore 9.30, al n. 4621 di prot., busta dalla ditta COFAR Srl con sede legale in 

Castelnuovo Monti (RE) – Via Case Perizzi n. 3, p.i. 2040750354; 

10. il 20/06/2017, alle ore 9.40, al n. 4622 di prot., busta dalla ditta  BENASSI Srl con sede legale in Reggio 

Emilia – Via Pico della Mirandola n. 6, p.i. 690640354; 

11. il 20/06/2017, alle ore 10.40, al n. 4628 di prot., busta dalla ditta  BEGANI ANSELMO Srl con sede legale 

in Palanzano (PR) – Strada Monte Faggeto n. 20, p.i. 2285620346; 

12. il 20/06/2017, alle ore 10.48, al n. 4629 di prot., busta dalla ditta  MORANI Srl con sede legale in Casina 

(RE) – Via Costaferrata n. 14, p.i. 601130354; 

13. il 20/06/2017, alle ore 10.50, al n. 4630 di prot., busta dalla ditta  S.E.I. Società Emilia Infrastrutture Srl 

con sede legale in Reggio Emilia – Via Premuda n. 30, p.i. 2554110359; 

14. il 20/06/2017, alle ore 10.55, al n. 4632 di prot., busta dalla ditta  PARENTI COSTRUZIONI Snc con sede 

legale in Villa Minozzo (RE) – Via Triglia n. 51, p.i. 1559880354; 

15. il 20/06/2017, alle ore 10.58, al n. 4633 di prot., busta dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA Srl 

con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via Colombaia n. 2, p.i. 2220130351; 
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16. il 20/06/2017, alle ore 11.10, al n. 4636 di prot., busta dalla ditta COESA Srl con sede legale in 

Castelnuovo Monti (RE) – Via Kennedy n. 103, p.i. 1404600353; 

17. il 20/06/2017, alle ore 11.15, al n. 4637 di prot., busta dalla ditta IDROTER Srl con sede legale in Villa 

Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356; 

18. il 20/06/2017, alle ore 11.25, al n. 4638 di prot., busta dalla ditta NIAL NIZZOLI Srl con sede legale in 

Correggio (RE) – Via Fosdondo n. 48 p.i. 1684790353; 

19. il 20/06/2017, alle ore 11.25, al n. 4639 di prot., busta dalla ditta SALIVER Srl con sede legale in Reggio 

Emilia – Via Terezin n. 19 p.i. 2421950359; 

20. il 20/06/2017, alle ore 11.48, al n. 4645 di prot., busta dalla ditta SPAGGIARI Srl con sede legale in San 

Polo d’Enza (RE) – Via Mole n. 11 p.i. 1518390354; 

 

Al n. di prot. n. 4706 del 21/06/2017 è pervenuta la busta della ditta BM SCAVI srl con sede legale in Cavola 

di Toano (RE) – Via Morra n. 13, p.i. 01668660358. Essendo pervenuta fuori termine viene esclusa dalla 

procedura di gara. 

 

Si prosegue all’esame della busta (1) della ditta TURCHI CESARE Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (2) della ditta FONTANILI GIORGIO Srl e verificato che la stessa è sigillata 

e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (3) della ditta TAZZIOLI E MAGNANI Srl e verificato che la stessa è sigillata 

e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

 

In sede di verifica della documentazione prodotta dalla società “TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L.”, come si 

desume (Omissis)………………………………………………… il seggio di gara rileva che la documentazione è completa 

e la società viene ammessa alla fase successiva della procedura.  

(Omissis)………………………………………………………………………. 

 

Si prosegue all’esame della busta (4) della ditta BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl e verificato che la stessa è 
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sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (5) della ditta EUROCOSTRUZIONI Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (6) della ditta ZANNINI ROBERTO e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

In sede di verifica della documentazione prodotta dalla ditta ZANNINI ROBERTO, come si desume 

(Omissis)…………………………………………………………………….. 

Pertanto, il seggio di gara ritiene indispensabile, ai fini dell’ammissione alla successiva fase di gara, chiedere 

opportuni chiarimenti.  

 

Si prosegue all’esame della busta (7) della ditta F.LLI FONTANA Sas e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (8) della ditta CALCESTRUZZI CORRADINI Spa e verificato che la stessa è 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 
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Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (9) della ditta COFAR Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (10) della ditta BENASSI Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (11) della ditta BEGANI ANSELMO Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (12) della ditta MORANI Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (13) della ditta S.E.I. Società Emiliana Infrastrutture Srl e verificato che la 

stessa è sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 
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Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (14) della ditta PARENTI COSTRUZIONI Snc e verificato che la stessa è 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (15) della ditta IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA Srl e verificato che la 

stessa è sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (16) della ditta COESA Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (17) della ditta IDROTER Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (18) della ditta NIAL NIZZOLI Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 
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BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (19) della ditta SALIVER Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Si prosegue all’esame della busta (20) della ditta SPAGGIARI Srl e verificato che la stessa è sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  

All’interno della busta sono presenti 2 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

individuate nel seguente modo: 

BUSTA A Documentazione Amministrativa; 

BUSTA B Offerta Economica; 

Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 

Il seggio di gara rileva che la documentazione è completa e la società viene ammessa alla fase successiva 

della procedura.  

 

Il seggio di gara alle ore 11:30 del 21/06/2017 termina il controllo della documentazione amministrativa.  

 

Successivamente il Seggio di gara procede al sorteggio di uno dei metodi indicati dall’art. 97, comma 2, del 

d.lgs 50/2016 al fine di valutare la congruità delle offerte anomale. Il metodo sorteggiato è risultato essere 

quello di cui all’art. 97, comma 2, lett. c), del d.lgs 50/2016. 

 

Vista la necessaria richiesta di chiarimenti alla ditta Roberto Zannini il Presidente da atto che si procederà a 

richiedere quanto sopra, a mezzo PEC. 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:40 e comunica che il seggio di gara si riunirà nuovamente 

in seduta pubblica in data 26/06/2017 alle ore 9:00 presso la sede della Stazione Unica Appaltante 

dell’Unione Colline Matildiche (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, 42020 Albinea (RE) per comunicare le 

ammissioni/esclusioni ex art. 29 del d.lgs 50/2016 e procedere con l’apertura delle offerte economiche. 

La suddetta comunicazione verrà preventivamente comunicata a tutte le società partecipanti. 

 

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 11:45 

 

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

 

___________________________________________ 
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F.to Dott. Davide Zannoni (Testimone) 

 

___________________________________________ 

 

F.to Sig.ra Manghi Marzia (Testimone) 

 

____________________________________________ 

 


