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     VERBALE DI GARA N. 2 

 

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 26 del mese di GIUGNO, presso la sede della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), alle ore 9:50 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;  

 

In aula è presente la Dott.ssa Federica Borciani, in rappresentanza della ditta Nial Nizzoli, giusta delega agli 

atti dell’Ente. 

 

Il Presidente precisa che, con riguardo alla documentazione amministrativa pervenuta dalla ditta Zannini 

Roberto, il seggio di gara ha ritenuto indispensabile chiedere opportuni chiarimenti 

(Omissis)……………………………………… 

 

Il Presidente precisa che in data 21/06/2017 si è provveduto, a mezzo PEC, alla trasmissione, alla ditta di cui 

sopra, della richiesta di chiarimenti summenzionati, fissando il termine perentorio delle ore 12.00 del 

24/06/2017 per la ricezione dei medesimi. 

 

A questo punto, si dà atto che alla scadenza del termine fissato per la ricezione dei chiarimenti è pervenuta, 

con riguardo alla procedura in oggetto, i chiarimenti richiesti dalla ditta Zannini Roberto. 

 

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

integrativa presentata dalla ditta ZANNINI ROBERTO dichiara il medesimo ammesso alla successiva fase di 

gara. 

 

Terminata la fase di verifica amministrativa 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; 
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Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche presentate dalle imprese ammesse alla Gara e 

le legge ad alta voce e le riassume nella tabella seguente, in ordine crescente di ribasso offerto: 

 

N. prot. Ragione / Denominazione sociale RIBASSO % 

1 4636  COESA SRL 10,180 

2 4606 TURCHI CESARE SRL. 10,510 

3 4618 CALCESTRUZZI CORRADINI SPA 11,330 

4 4639 SALI-VER SRL 11,710 

5 4638 NIAL NIZZOLI 11,800 

6 4645 SPAGGIARI SRL 12,350 

7 4622 BENASSI SRL 12,380 

8 4630 SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL 12,750 

9 4633 BERTOIA S.R.L. 13,034 

10 4610 TAZZIOLI E MAGNANI SRL 13,270 

11 4612 EUROCOSTRUZIONI SRL 14,887 

12 4611 BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL 15,122 

13 4628 BEGANI ANSELMO SRL 15,180 

14 4632 PARENTI COSTRUZIONI SNC 15,350 

15 4621 COFAR SRL 15,590 

16 4614 F.LLI FONTANA SAS 15,792 

17 4637 IDROTER SNC 15,820 

18 4629 MORANI SRL 16,038 

19 4613 ZANNINI ROBERTO 16,666 

20 4609 FONTANILI GIORGIO SRL 17,340 

 

A questo punto, eseguito il calcolo per determinare la soglia di anomalia secondo le disposizioni di cui 

all’art. 97, comma 2, lett. “c” del D.Lgs. 50/2016 si ottiene l’indice finale di 15,933 (diconsi 

quindicivirgolanovecentotrentatre), dandosi atto che le offerte pari o superiori a detto indice sono 

“anomale” e vengono pertanto eliminate, come da prospetto allegato (Allegato 1); 

 

Dall’esecuzione delle operazioni suddette risulta che l’offerta della società ditta IDROTER Srl con sede 

legale in Villa Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356 avendo offerto il ribasso del 15,820% 

(diconsi quindicivirgolaottocentoventi) è quella che si avvicina maggiormente per difetto all’indice 

suddetto. 

 

Da quanto sopra esposto si ha pertanto che, l’offerta della società predetta, avendo effettuato il ribasso 

percentuale suddetto sull’importo netto dei lavori soggetto a ribasso d’asta di Euro 188.401,39, oltre Euro 

5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, non sussistendo elementi specifici tali da fare 

ritenere l’offerta anomala, risulta aggiudicarsi in via provvisoria l’appalto di che trattasi con l’importo 

contrattuale netto di Euro 158.596,29 oltre I.V.A. di legge. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con successivo provvedimento non appena esperiti i controlli 

circa le dichiarazioni rese in sede d’offerta. 

 

Alle ore 11.00 vengono conclusi i lavori. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara e dispone la trasmissione della documentazione di gara 

all’organo competente all’approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma viene sottoscritto come 

appresso, unitamente all’allegato 1, che fa parte integrante dello stesso. 

 

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. 

 

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

 

___________________________________________ 

 

F.to Dott. Davide Zannoni (Testimone) 

 

___________________________________________ 

 


