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     VERBALE DI GARA N. 1 

 

Seduta pubblica 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 – PSR 2014 – 

2020 REGIONE EMILIA ROMAGNA. – MISURA 08 TIPO OPERAZIONE 8.5.01 “INVESTIMENTI 

DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI 

FORESTALI”, ANNUALITA’ 2016. SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT4030024 COLLI DI 

QUATTRO CASTELLA (RE) 
 

CIG CIG CIG CIG 71680237B371680237B371680237B371680237B3    ----    CUP CUP CUP CUP C57B16000320001C57B16000320001C57B16000320001C57B16000320001    

 

VERBALE DI GARA 

 

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

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 09.15 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 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. 118/C del 31/07/2017 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area 

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

procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori forestali del sito di interesse 

comunitario IT4030024 Colli di Quattro Castella (RE) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a) del D. Lgs 50/2016 per l’importo di € 110.980,53 -  Oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso € 2.530,10; 

- 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. 138/C del 03/08/2017 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 aperta ex art. 60 del 

D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori forestali del sito di interesse comunitario IT4030024 Colli di 

Quattro Castella (RE) 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 € 110.980,53 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 

2.530,10; 
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• Il Bando di gara prevedeva le seguenti scadenze: 

� giorno 29/08/2017 ore 12:00 presentazione delle offerte; 

� giorno 30/08/2017 ore 09:00 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 29/08/2017) 

sono pervenute n. 17 (diciassette) buste e precisamente:  

1. il 24/08/2017, al n. 6384 di prot., busta dalla ditta Vivai Barretta s.r.l., con sede legale in Melito di 

Napoli (NA) Via Circum/ne Esterna n. 10 – p.i. 05145331210; 

2. il 25/08/2017, al n. 6396 di prot., busta dalla ditta C.O.A.F. Soc. Coop.va, con sede legale in Villafranca 

in Lunigiana (MS) Via Irola n.1 – p.i. 00192480457; 

3. il 25/08/2017, al n. 6397 di prot., busta dalla ditta Paoletto F.lli s.r.l, con sede legale in Valle Mosso (BI) 

Via Mazzini n.127 – p.i. 00428240022; 

4. il 28/08/2017, al n. 6427 di prot., busta dalla ditta Idroter Snc, con sede legale in Villa Minozzo (RE) Via 

della Vittoria n. 7 – p.i. 01952630356; 

5. il 28/08/2017, al n. 6428 di prot., busta dalla ditta Cav. Emilio Giovetti Srl, con sede legale in Modena 

Via Vignolese n. 1629 – p.i. 02180170363; 

6. il 28/08/2017, al n. 6429 di prot., busta dalla ditta Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del Canavese”, con sede 

legale in Castellamonte (TO) Via Castelnuovo Nigra n. 10 – p.i. 07129510017; 

7. il 28/08/2017, al n. 6430 di prot., busta dalla ditta FOREST S.c.a.f., con sede legale in Vignole Borbera 

(AL) Via Carso n. 32 – p.i. 01118090065; 

8. il 28/08/2017, al n. 6431 di prot., busta dalla ditta C.a.S.P. Valle del Brasimone, con sede legale in 

Castiglione dei Pepoli (BO) Via Lagora di Sotto n. 1 – p.i. 00323190371; 

9. il 28/08/2017, al n. 6432 di prot., busta dalla ditta Bioverde Servizi S.r.l., con sede legale in San Cesario 

sul Panaro (MO) Via per Spilamberto n. 2356 – p.i. 02582420366; 

10. il 28/08/2017, al n. 6433 di prot., busta dalla ditta Centro Legno Ambiente Soc. Coo. A.F., con sede 

legale in Castelnuovo Garfagnana (LU) Via Enrico Fermi n. 29 – p.i. 00522050467; 

11. il 28/08/2017, al n. 6434 di prot., busta dalla ditta Centro Naturalistico Europeo Scrl, con sede legale in 

Montecatini Terme (PT) Loc. Renaggio n. 14 – p.i. 01352900474; 

12. il 28/08/2017, al n. 6439 di prot., busta dalla ditta ISAM S.r.l., con sede legale in Tarquinia (VT) Via M. 

Buonarroti snc – p.i. 11665510159; 

13. il 28/08/2017, al n. 6440 di prot., busta dalla ditta BOSCHIVA F.lli Valentini srl, con sede legale in 

Spilamberto (MO) Via S. Liberata n. 530/A – p.i. 00208620369; 

14. il 29/08/2017 alle ore 10.09, al n. 6455 di prot., busta dalla ditta Coop. Montana Valle del Lamone, con 

sede legale in Brisighella (RA) Via Aurora n. 2 – p.i. 00351390398; 

15. il 29/08/2017 alle ore 10.10, al n. 6456 di prot., busta dalla ditta Soc. Coop. I Briganti del Cerreto, con 

sede legale in Collagna (RE) Via Torre n. 1 – p.i. 02057720357; 

16. il 29/08/2017 alle ore 10.20, al n. 6458 di prot., busta dalla ditta Sentieri Franco Snc di Sentieri 

Samuele, Annalisa e Stefano, con sede legale in Collagna (RE) Via Don Luca Pallai n. 4 – p.i. 

02359660350; 

17. il 29/08/2017 alle ore 10.25, al n. 6459 di prot., busta dalla ditta COFAR Srl, con sede legale in 

Castelnovo ne’ Monti (RE) Via Casa Perizzi n. 3/a – p.i.  02040750354. 

 

Si prosegue all’esame della busta (1) della ditta VIVAI Barretta S.R.L. 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: 



 
UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 

3^ Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) - Informatica ed E-Government - Catasto 

______________________________________________________________________________ 

Sede: Piazza Dante n.1 – 42020 Quattro Castella (RE) – Sede Uffici: P.zza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea -             

Tel. 0522–249220/237–Fax 0522–249270 - PEC: unione@pec.collinematildiche.it - Cod. Fisc. e P.IVA 02358290357 

 

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 C.O.A.F. Soc. Coop.va 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 Paoletto F.lli s.r.l 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 (4) della ditta Idroter 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 ditta non risulta essere iscritta all’Albo delle Imprese Forestali della Regione 

Emilia Romagna di cui all’art. 3 bis della L.R. 30/1981 e art.3 all. 1 della Delibera Regione Emilia Romagna n. 

1021/2015 nè all’Albo delle Imprese Forestali di altre regioni che adottino regole tecniche conformi o 

equivalenti a quelle applicate in Emilia Romagna, in categoria equivalente alla categoria B.  

Stante il disposto di cui agli art. 14.1 e 14.1.3 del Bando di gara il seggio di gara dispone l’esclusione della 

Ditta Idroter Snc. 

  

Si prosegue all’esame della busta (5) della ditta Cav. Emilio Giovetti 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.  
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Si prosegue all’esame della busta (6) della ditta Soc. Coop. Agr. “Valli Unite del Canavese” 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 (7) della ditta FOREST S.c.a.f. 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 C.a.S.P. Valle del Brasimone 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 (9) della ditta Bioverde Servizi S.R.L. 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 Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F. 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.  
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Si prosegue all’esame della busta (11) della ditta Centro Naturalistico Europeo Scrl 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 ditta non risulta essere iscritta all’Albo delle Imprese Forestali della Regione 

Emilia Romagna di cui all’art. 3 bis della L.R. 30/1981 e art.3 all. 1 della Delibera Regione Emilia Romagna n. 

1021/2015 nè all’Albo delle Imprese Forestali di altre regioni che adottino regole tecniche conformi o 

equivalenti a quelle applicate in Emilia Romagna, in categoria equivalente alla categoria B.  

Stante il disposto di cui agli art. 14.1 e 14.1.3 del Bando di gara il seggio di gara dispone l’esclusione dalla 

procedura di gara della Ditta Idroter Snc. 

 

Si prosegue all’esame della busta (12) della ditta ISAM S.r.l. 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 BOSCHIVA F.lli Valentini 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 (14) della ditta Coop Montana Valle del Lamone 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 Soc. Coop. I Briganti del Cerreto 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 (16) della ditta Sentieri Franco 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 (17) 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.  

 

Il seggio di gara alle ore 12.25 del 30/08/2017 termina il controllo della documentazione amministrativa.  

 

Il Presidente dichiara che ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 sarà pubblicato il provvedimento 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all’esito della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 nonché la 

sussistenza dei requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico-professionali, del quale sarà 

contestualmente dato avviso mediante PEC ai concorrenti. 

 

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. a), del d.lgs 50/2016. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 12.30. 

 

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

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott. Davide Zannoni (Testimone) 

 

___________________________________________ 

 

F.to Sig.ra Manghi Marzia (Testimone) 

 

____________________________________________ 


