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

COMMA 2, LETT. COMMA 2, LETT. COMMA 2, LETT. COMMA 2, LETT. BBBB) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTE I LAVORI DI ) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTE I LAVORI DI ) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTE I LAVORI DI ) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTE I LAVORI DI ASFALTATURA DELLA ASFALTATURA DELLA ASFALTATURA DELLA ASFALTATURA DELLA 

VIABILITA’ DEL COMUNEVIABILITA’ DEL COMUNEVIABILITA’ DEL COMUNEVIABILITA’ DEL COMUNE    DI QUATTRO CASTELLA (RE)DI QUATTRO CASTELLA (RE)DI QUATTRO CASTELLA (RE)DI QUATTRO CASTELLA (RE)    

    

CIG CIG CIG CIG 7568125651756812565175681256517568125651----    CUP CUP CUP CUP C57H18000320004C57H18000320004C57H18000320004C57H18000320004    
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO, presso la sede della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 9.00 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 e segretario verbalizzante, alla presenza del 

Dott. Davide Zannoni, Responsabile della Segreteria Unica - Territorio del Comune di Quattro Castella (RE) – 

Testimone e della Sig.ra Marzia Manghi, dipendente del 3^ Settore dell’Unione Colline Matildiche (RE) – 

Testimone, precisa che, con riguardo alla documentazione amministrativa: 

- della ditta P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANOP.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANOP.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANOP.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANO, con sede legale in Roteglia 

(RE) – Via Radici In Monte n. 128, p.i. 00503660359, è risultato necessario procedere 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 27/07/2018, sono state riscontrate le seguenti problematiche: 

a) mancanza delle dichiarazioni mancanza delle dichiarazioni mancanza delle dichiarazioni mancanza delle dichiarazioni integrative al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2.integrative al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2.integrative al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2.integrative al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2. 

- della ditta SITEC SRLSITEC SRLSITEC SRLSITEC SRL, con sede legale in S.Maria del Piano (PR)  – Via A.Moro n. 8/1, p.i. 

00963000344, è risultato necessario procedere 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 27/07/2018, 

sono state riscontrate le seguenti problematiche: 

a) mancanza mancanza mancanza mancanza della firma ndella firma ndella firma ndella firma nelle dichiarelle dichiarelle dichiarelle dichiarazioni azioni azioni azioni integrative al DGUE rese secondo il modello di cui integrative al DGUE rese secondo il modello di cui integrative al DGUE rese secondo il modello di cui integrative al DGUE rese secondo il modello di cui 

all’allegato 2.all’allegato 2.all’allegato 2.all’allegato 2.    

- della ditta RICO’ SRLRICO’ SRLRICO’ SRLRICO’ SRL, con sede legale in Ventasso (RE)  – Via Enza n. 19, p.i. 02206700359, è risultato 

necessario procedere 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 27/07/2018, sono state 

riscontrate le seguenti problematiche: 

a) mancanza dellmancanza dellmancanza dellmancanza della dichiarazione di cui al punto i. e v. (ULTERIORI DICHIARAZIONI) dell’allegato n. 2 ala dichiarazione di cui al punto i. e v. (ULTERIORI DICHIARAZIONI) dell’allegato n. 2 ala dichiarazione di cui al punto i. e v. (ULTERIORI DICHIARAZIONI) dell’allegato n. 2 ala dichiarazione di cui al punto i. e v. (ULTERIORI DICHIARAZIONI) dell’allegato n. 2 alla la la la 

lettera d’invito.lettera d’invito.lettera d’invito.lettera d’invito. 

- della ditta SALISALISALISALI----VER SRLVER SRLVER SRLVER SRL, con sede legale in Reggio Emilia  – Via Terezin n. 19, p.i. 02421950359, è 

risultato necessario procedere 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 27/07/2018, sono state 

riscontrate le seguenti problematiche: 

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

essere costituita nella misura del 50% senza ulteriore esibizione documentale (certificazione di 

qualità che dia diritto alla riduzione del 50%). 

 

- della ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C.CAPILUPPI LORENZO S.N.C.CAPILUPPI LORENZO S.N.C.CAPILUPPI LORENZO S.N.C., con sede legale in Romanore di Borgoforte (MN)  – Via 

G.Verga n. 1070, p.i.00570220202, è risultato necessario procedere 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 
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gara n. 1, datato 27/07/2018, sono state riscontrate le seguenti problematiche: 

a) mancanza delle dichiarazioni mancanza delle dichiarazioni mancanza delle dichiarazioni mancanza delle dichiarazioni integrativintegrativintegrativintegrative al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2.e al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2.e al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2.e al DGUE da rendere secondo il modello di cui all’allegato 2. 

 

Il Presidente precisa che in data 27/07/2018 si è provveduto, a mezzo PEC, alla trasmissione, alle ditte di cui 

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

27/07/2018, fissando il termine perentorio delle ore 12.00 del 06/08/2018 per la ricezione delle medesime 

documentazioni. 

 

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 documentazione richiesta alla ditta SITEC SRL (prot. n. 6784 del 30/07/2018); 

- la documentazione richiesta alla ditta RICO’ SRL (prot. n. 6809 del 31/07/2018); 

- la documentazione richiesta alla ditta SALI-VER SRL (prot. n. 6788 del 30/07/2018); 

- la documentazione richiesta alla ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C., (prot. n. 6858 del 01/08/2018); 

 

Nessuna documentazione integrativa è pervenuta dalla ditta P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. 

LOMBARLOMBARLOMBARLOMBARDI GIULIANODI GIULIANODI GIULIANODI GIULIANO, con sede legale in Roteglia (RE) – Via Radici In Monte n. 128, p.i. 00503660359. 

 

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

integrativa presentata: 

-  dalla ditta SITEC SRLSITEC SRLSITEC SRLSITEC SRL, con sede legale in S.Maria del Piano (PR)  – Via A.Moro n. 8/1, p.i. 

00963000344, dichiara la medesima ammessa alla successiva fase di gara. 

- dalla ditta RICO’ SRLRICO’ SRLRICO’ SRLRICO’ SRL, con sede legale in Ventasso (RE)  – Via Enza n. 19, p.i. 02206700359, dichiara la 

medesima ammessa alla successiva fase di gara. 

- dalla ditta SALISALISALISALI----VER SRLVER SRLVER SRLVER SRL, con sede legale in Reggio Emilia  – Via Terezin n. 19, p.i. 02421950359, 

dichiara la medesima ammessa alla successiva fase di gara. 

- dalla ditta CAPILUPPI LORENZO S.N.C.CAPILUPPI LORENZO S.N.C.CAPILUPPI LORENZO S.N.C.CAPILUPPI LORENZO S.N.C., con sede legale in Romanore di Borgoforte (MN)  – Via 

G.Verga n. 1070, p.i.00570220202, dichiara la medesima ammessa alla successiva fase di gara. 

 

Il Presidente da atto che entro i termini prescritti per l’integrazione documentale la ditta P.A.L. LAVORI P.A.L. LAVORI P.A.L. LAVORI P.A.L. LAVORI 

STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI GIULIANOGIULIANOGIULIANOGIULIANO, con sede legale in Roteglia (RE) – Via Radici In Monte n. 

128, p.i. 00503660359 non è pervenuta la documentazione richiesta e pertanto ne dispone l’esclusione dalla 

successiva fase di gara. 

 

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 09.15 

 

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

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott. Davide Zannoni (Testimone) 

 

___________________________________________ 
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F.to Sig.ra Marzia Manghi (Testimone) 

 

____________________________________________ 

 


