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VERBALE DI GARA PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE RIGUARDANTE I LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE INTERVENTI LOCALI ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 

DELLA PALESTRA COMUNALE DI PUIANELLO DI QUATTRO CASTELLA (RE). 
 

Esame documentazione amministrativa – Determinazione degli ammessi e degli esclusi 

 

CIG 69851410B5 – CUP C56J160008500004 

 

PREMESSO 

 che con determinazione n. 80/C del 02/05/2017 a firma del Dott. Giuseppe Ciulla, 
Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, sono stati 
approvati gli atti di gara per l’appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di miglioramento 
sismico mediante interventi locali ed adeguamento antincendio della palestra comunale di 
Puianello di Quattro Castella (RE), da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016; 

 che il seggio di gara, quale organo monocratico, composto dal Dott. Giuseppe Ciulla, 
Responsabile della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche 
(Presidente/Segretario verbalizzante), che sarà assistito da due testimoni, è stato convocato 
per svolgere la procedura di gara per le ore 9:00 di oggi 19/05/2017 presso la sede della 
Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, 42020 
Albinea (RE). 

 
Il giorno 19/05/2017 alle ore 9:30 il seggio di gara si è regolarmente riunito.  
 
Il Presidente, con la presenza del Dott. Davide Zannoni, Responsabile della Segreteria Unica – 
Territorio del Comune di Quattro Castella e della sig.ra Marzia Manghi, Istruttore Amministrativo 
della Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche in qualità di testimoni, dichiara 
aperta la seduta in forma pubblica.  
 
Il Presidente comunica che entro le ore 12:00 del 18/05/2017 sono pervenute n. 5 (cinque) buste e 
precisamente:  
1. il 18/05/2017, alle ore  8.45, al n. 3785 di prot., busta dalla ditta GARC Spa con sede legale in 

Carpi (MO) – Via dei Trasporti n. 14, p.i. 00618650360; 
2. il 18/05/2017, alle ore 8.55, al n. 3786 di prot., busta dalla ditta CAMAR Soc. Coop. con sede 

legale in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Isolato Maestà n. 2, p.i. 02590000358; 
3. il 18/05/2017, alle ore 9.30, al n. 3789 di prot., busta dalla ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI Srl 

con sede legale in Modena – Viale Corassori n. 62, p.i. 03604410369; 
4. il 18/05/2017, alle ore 10.35, al n. 3794 di prot., busta dalla ditta SOCIETA’ CATTOLICA DI 

COSTRUZIONI DI REGGIO EMILIA con sede legale in Reggio Emilia – Via Guido da Castello n. 
17, p.i. 00128410354; 

5. il 18/05/2017, alle ore 10.50, al n. 3799 di prot., busta dalla ditta CSA con sede legale in Reggio 
Emilia – Via Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359; 

 
Si prosegue all’esame della busta (1) della ditta GARC Spa con sede legale in Carpi (MO) – Via dei 
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Trasporti n. 14, p.i. 00618650360 e verificato che la stessa è sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura si procede all’apertura.  
All’interno della busta sono presenti 3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura individuate nel seguente modo: 
BUSTA A Documentazione Amministrativa; 
BUSTA B Offerta Tecnica; 
BUSTA C 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 ditta di cui sopra viene ammessa alla 
fase successiva della procedura. 
 
Si prosegue all’esame della busta (2) della ditta CAMAR Soc. Coop  con sede legale in Castelnovo 
ne’ Monti (RE) – Isolato Maestà n. 2, p.i. 02590000358 e verificato che la stessa è sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  
All’interno della busta sono presenti 3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura individuate nel seguente modo: 
BUSTA A Documentazione Amministrativa; 
BUSTA B Offerta Tecnica; 
BUSTA C 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 ditta di cui sopra viene ammessa alla 
fase successiva della procedura. 
 
Si prosegue all’esame della busta (3) della ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI Srl con sede legale in 
Modena – Viale Corassori n. 62, p.i. 03604410369 e verificato che la stessa è sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  
All’interno della busta sono presenti 3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura individuate nel seguente modo: 
BUSTA A Documentazione Amministrativa; 
BUSTA B Offerta Tecnica; 
BUSTA C Offerta Economica; 
Il seggio di gara procede all’esame della Busta A contenente la Documentazione Amministrativa. 
Dall’esame della documentazione si rileva la condanna nei confronti (omissis…………………………….), 
del reato di rimozione di segnali e ripari ex art. 673 c.p. 
Il seggio di gara ritiene che da detta condanna non possa desumersi la carenza del requisito di 
affidabilità e capacità professionale della società a fornire le prestazioni oggetto dell’appalto 
trattandosi di reato contravvenzionale e di condotta ormai risalente nel tempo che presenta un 
lieve grado di offensività. 
Il seggio di gara rileva, pertanto, che la documentazione è completa e la ditta di cui sopra viene 
ammessa alla fase successiva della procedura. 
 
Si prosegue all’esame della busta (4) della ditta SOCIETA’ CATTOLICA DI COSTRUZIONI DI REGGIO 
EMILIA con sede legale in Reggio Emilia – Via Guido da Castello n. 17, p.i. 00128410354 e verificato 
che la stessa è sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si procede all’apertura.  
All’interno della busta sono presenti 3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
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chiusura individuate nel seguente modo: 
BUSTA A Documentazione Amministrativa; 
BUSTA B Offerta Tecnica; 
BUSTA C 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 ditta di cui sopra viene ammessa alla 
fase successiva della procedura. 
 
Si prosegue all’esame della busta (5) della ditta CSA con sede legale in Reggio Emilia – Via Cadoppi 
n. 4, p.i. 01937370359 e verificato che la stessa è sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura si 
procede all’apertura.  
All’interno della busta sono presenti 3 buste perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura individuate nel seguente modo: 
BUSTA A Documentazione Amministrativa; 
BUSTA B Offerta Tecnica; 
BUSTA C 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 ditta di cui sopra viene ammessa alla 
fase successiva della procedura. 
 
Ultimate le operazioni di verifica a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del corretto, 
imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, il Presidente, cosi come previsto dal 
disciplinare di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:00 e  

 
determina 

a) l’ammissione alla successiva fase di verifica tecnica dell’offerta, demandata ad una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs 50/2016, i seguenti 
operatori economici:  
 

1) GARC Spa con sede legale in Carpi (MO) – Via dei Trasporti n. 14, p.i. 00618650360; 
2) CAMAR Soc. Coop . con sede legale in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Isolato Maestà n. 2, p.i. 

02590000358; 
3) PRO SERVICE COSTRUZIONI Srl con sede legale in Modena – Viale Corassori n. 62, p.i. 

03604410369; 
4) SOCIETA’ CATTOLICA DI COSTRUZIONI DI REGGIO EMILIA con sede legale in Reggio Emilia 

– Via Guido da Castello n. 17, p.i. 00128410354; 
5) CSA con sede legale in Reggio Emilia – Via Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359; 

 
Albinea (RE) li 19/05/2017 
 
F.to Dott. Giuseppe Ciulla 
Presidente del Seggio di Gara e segretario verbalizzante 
 
____________________________________________ 
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F.to Dott. Davide Zannoni, Testimone 
 
_____________________________________________ 
 
 
F.to Marzia Manghi, Testimone 
 
______________________________________________ 
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