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VERBALE DI GARA N. 2 

 

Verbale di soccorso istruttorio - Seduta pubblica 

 

OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’APPALTORELATIVA ALL’APPALTORELATIVA ALL’APPALTORELATIVA ALL’APPALTO    DI SOLA ESECUZIONE, DI SOLA ESECUZIONE, DI SOLA ESECUZIONE, DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI AI SENSI AI SENSI AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA DELL’ART. 36, COMMA DELL’ART. 36, COMMA DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LG2, LETT. B) DEL D.LG2, LETT. B) DEL D.LG2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTS 50/2016 RIGUARDANTS 50/2016 RIGUARDANTS 50/2016 RIGUARDANTE I E I E I E I LAVORI DI LAVORI DI LAVORI DI LAVORI DI 

URBANIZZAZIONE DI VIA FALCONEURBANIZZAZIONE DI VIA FALCONEURBANIZZAZIONE DI VIA FALCONEURBANIZZAZIONE DI VIA FALCONE    POSTA IN LOCALITA' RONCOLO DI QUATTRO CASTELLA POSTA IN LOCALITA' RONCOLO DI QUATTRO CASTELLA POSTA IN LOCALITA' RONCOLO DI QUATTRO CASTELLA POSTA IN LOCALITA' RONCOLO DI QUATTRO CASTELLA 

(RE)(RE)(RE)(RE).... 
 

CIG CIG CIG CIG 718287799B718287799B718287799B718287799B    ----    CUP CUP CUP CUP C57H16000170002C57H16000170002C57H16000170002C57H16000170002    

    

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

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 09:10 si è riunito in 

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

lavori in oggetto. 

 

Si rileva che nessuna ditta è presente. 

 

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

Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche – Presidente, alla presenza del Dott. Davide Zannoni, 

Responsabile Segreteria Unica – Territorio del Comune di Quattro Castella (RE) – Testimone -  e della 

Dott.ssa Valeria Medici, dipendente del 3^ Settore dell’Unione Colline Matildiche (RE) – Testimone e 

Segretario verbalizzante, precisa che, con riguardo alla documentazione amministrativa, rispettivamente 

della ditta B.M. Scavi s.rB.M. Scavi s.rB.M. Scavi s.rB.M. Scavi s.r.l, .l, .l, .l, con sede legale in Toano (RE) Via Morra n. 13 – p.i. 01668660358 e dalla ditta RCM RCM RCM RCM 

Impresa di costruzioni Snc, Impresa di costruzioni Snc, Impresa di costruzioni Snc, Impresa di costruzioni Snc, con sede legale in Ventasso (RE) Via Enza n. 11 – p.i. 02057840353, è risultato 

necessario procedere rispettivamente all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs 

50/2016, in quanto, per come risulta dal verbale di gara n. 1, datato 14/09/2017, sono state riscontrate le 

seguenti problematiche: 

- per la ditta    B.M. Scavi s.r.l::::    a)a)a)a)    mancanza, ai sensi del punto 17.2 delmancanza, ai sensi del punto 17.2 delmancanza, ai sensi del punto 17.2 delmancanza, ai sensi del punto 17.2 della Lettera d’Invito, all’interno della la Lettera d’Invito, all’interno della la Lettera d’Invito, all’interno della la Lettera d’Invito, all’interno della 

Busta A “Documentazione Amministrativa”, della “Busta A “Documentazione Amministrativa”, della “Busta A “Documentazione Amministrativa”, della “Busta A “Documentazione Amministrativa”, della “Lettera d’invito, siglata in ogni pagina dal Legale Lettera d’invito, siglata in ogni pagina dal Legale Lettera d’invito, siglata in ogni pagina dal Legale Lettera d’invito, siglata in ogni pagina dal Legale 

Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme) Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme) Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme) Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme) 

con allegata la con allegata la con allegata la con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in segno di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in segno di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in segno di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in segno di 

accettazioneaccettazioneaccettazioneaccettazione”.”.”.”.    

- per la ditta RCM Impresa di costruzioni Snc: RCM Impresa di costruzioni Snc: RCM Impresa di costruzioni Snc: RCM Impresa di costruzioni Snc: a) a) a) a) a seguito della dichiarazione della ditta ausiliaria 

Zecchini Sergio Giovanni “di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse e che l’impresa sta provvedendo al pagamento mediante rateizzo Equitalia”: mancanza del mancanza del mancanza del mancanza del 

documento comprovante che il pagamento mediante rateizzo sia stato formalizzato prima della documento comprovante che il pagamento mediante rateizzo sia stato formalizzato prima della documento comprovante che il pagamento mediante rateizzo sia stato formalizzato prima della documento comprovante che il pagamento mediante rateizzo sia stato formalizzato prima della 

scadenza del termine per la pscadenza del termine per la pscadenza del termine per la pscadenza del termine per la presentazione delle domande; resentazione delle domande; resentazione delle domande; resentazione delle domande; b) b) b) b) mancanza della dichiarazione di mancanza della dichiarazione di mancanza della dichiarazione di mancanza della dichiarazione di 

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 della Sig.ra Castelli Gabriella insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 della Sig.ra Castelli Gabriella insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 della Sig.ra Castelli Gabriella insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 della Sig.ra Castelli Gabriella ––––    

Procuratore della ditta ausiliaria Zecchini Sergio GiovanniProcuratore della ditta ausiliaria Zecchini Sergio GiovanniProcuratore della ditta ausiliaria Zecchini Sergio GiovanniProcuratore della ditta ausiliaria Zecchini Sergio Giovanni....    

 

Il Presidente precisa che in data 14/09/2017 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 

14/09/2017, fissando il termine perentorio delle ore 12.00 del 25/09/2017 per la ricezione della medesima 

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

integrativa è pervenuta, con riguardo alla procedura in oggetto, la sola documentazione richiesta alla ditta 

B.M. Scavi s.r.l (prot. n. 6880 del 19/09/2017). 

 

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

integrativa presentata dalla ditta B.M. Scavi s.r.l, B.M. Scavi s.r.l, B.M. Scavi s.r.l, B.M. Scavi s.r.l, con sede legale in Toano (RE) Via Morra n. 13 – p.i. 

01668660358, dichiara la medesima ammessa alla successiva fase di gara. 

 

Il Presidente, vista la mancata regolarizzazione dei documenti richiesti, entro il termine perentorio del 

25/09/2017 ore 9.00, dispone l’esclusione della ditta RCM IRCM IRCM IRCM Impresa di costruzioni Snc, mpresa di costruzioni Snc, mpresa di costruzioni Snc, mpresa di costruzioni Snc, con sede legale in 

Ventasso (RE) Via Enza n. 11 – p.i. 02057840353. 

 

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 valutazione dei 

requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico-professionali, del quale sarà contestualmente dato 

avviso mediante PEC ai concorrenti. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 09:20 

 

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

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott. Davide Zannoni (Testimone) 

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott.ssa Valeria Medici (Testimone e segretario verbalizzante) 

 

____________________________________________ 

 


