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Allegato A) Verbale di gara del 09 Aprile 2018
C O M U N E D I C A S T E L LA R A N O
Provincia di Reggio Emilia
************************
VE R BALE D I

GARA

RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA MEPA DI
CONSIP SPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ANNO 2018 - CUP: I77H17000630004 - CIG: 7415556665.
************************
L’anno 2018, addì 09 del mese di Aprile alle ore 14,35, in Castellarano, presso l'Ufficio del Capo Settore 3 Sede comunale,
PREMESSO:
- che con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 08/03/2018 veniva approvato il Progetto
Definitivo-Esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo di € 62.500,00 di cui € 61.500,00 per lavori soggetti a
ribasso, € 1.000,00 per oneri per sicurezza ed € 17.500,00 per IVA e somme a disposizione;
- che con la Determinazione n. 305 del 12/03/2018 a oggetto “Determina a contrattare ai sensi dell'art. 32,
c.2 del d.lgs n.50/2016, per la procedura negoziata mediante RDO su Piattaforma MEPA di CONSIP SPA,
per affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2018 CUP: I77H17000630004. Approvazione lettera d'invito e relativi allegati. CIG: 7415556665” veniva indetta
la procedura per l'affidamento dei lavori di cui ad oggetto, attraverso la piattaforma M.E.P.A. messa a
disposizione da CONSIP SPA, e in particolare al bando denominato “Lavori di manutenzione - Stradali,
ferroviari ed aerei - categoria OG3, tramite richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera
b), D. Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati dal
RUP;
- che, in esecuzione di quanto previsto nelle determinazione n. 305/2018, si procedeva tramite la Piattaforma
MEPA di CONSIP SPA (RdO Numero 1886119) in data 13 marzo 2018 come da Allegato 01, a richiedere
l'invio di offerta, da far pervenire telematicamente entro le ore 12:00 del giorni 09 aprile 2018, alle seguenti
Ditte:
DITTA
01

CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a.
Via XXV Aprile n. 70
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE)

INDIRIZZO E-MAIL PEC
PEC: calcestruzzicorradini@legalmail.it
Tel: 0522 620345

PARTITA IVA: 00674130356
02

03

04

05

06

07

08

09

10

EUROSTRADE s.r.l.
Via Tiziano n. 2 - Frazione Tressano
42014 CASTELLARANO (RE)
PARTITA IVA: 00900960352

PEC: eurostrade@legalmail.it

P.A.L. LAVORI STRADALI SAS
Via Radici in Monte n. 128
42014 CASTELLARANO (RE)
P. IVA: 00503660359

PEC : postmaster@pec.impresapal.it

tel: 0536 859085

Tel: 0536 851455

GAMBARELLI & C. SNC
Via Canovella n. 11
42031 BAISO (RE)
PARTITA IVA: 00426080354

PEC: gambarelliasfalti@cert.cna.it

Tazzioli e Magnani s.r.l.
Via Ganapini n. 27
42035 Castenovo Ne' Monti (RE)
P.IVA 00122740350

PEC : tazzioliemagnanisrl@legalmail.it

Tel: 0522 843245

Tel: 0522 802038

R.R. s.r.l.
Via Panoramica, 142/E
41046 Monchio di Palagano (MO)
P.IVA: 02081260362

PEC: RRSRL@PEC.IT

TURCHI CESARE S.R.L.
Via Emilia Est n. 10
42048 Rubiera (RE)
Partita IVA: 01214260356

PEC: TURCHICESARE@LEGALMAIL.IT

SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL
Via La Diga n. 7
41044 Fontanaluccia di Frassinoro (MO)
Partita IVA: 02145230369

PEC: SASSATELLI.COSTRUZIONI@PEC.IT

SALI-VER S.R.L.
Via Terezin n. 19
42122 – Reggio Emili
Partita IVA: 02421950359

PEC: saliversrl@legalmail.it

ASFALTI ZANIBONI SAS DI ZANIBONI ALDO E C.
Via Napoli n. 14
41034 Finale Emilia (MO)
P.IVA 01645130368

PEC:ASFALTIZANIBONI@PEC.IT

Tel: 0536897074

Tel: 0522 627422

Tel: 0536968023

Tel: 0522 553261

Tel. 053598305

- che entro il termine perentorio del giorno lunedì 09/04/2018, alle ore 12:00, hanno partecipato alla presente
procedura n. 10 delle n. 10 ditte invitate, presentano offerte secondo le tempistiche riportate nella richiesta
di RdO Numero 1886119 allegata alla presente.
TUTTO CIO' PREMESSO:
L'Ing. Gianni Grappi, nato a Castellarano il 24/11/1953, Cod. Fisc. GRPGNN53S24C141P, Capo Settore 3
del Comune di Castellarano, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento, alle ore 14:35, dà inizio alla procedura di gara in presenza dei testimoni Geom. Aurelio
D'Armata e Geom. Stefano Ferrari, dipendenti comunali.
Il Responsabile del Procedimento, dopo aver ricordato l’oggetto, l’importo dell’affidamento e l’applicazione
delle modalità di gara, dà atto che non vi sono presenti ad assistere alla procedura di gara.
Il Responsabile del Procedimento, procede alla verifica della documentazione amministrativa richiesta in fase
di gara, che gli Operatori Economici dovevano allegare sulla Piattaforma MEPA di CONSIP SPA ed in
particolare:
1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, in carta libera, da compilarsi in conformità al modello
Allegato 02, che dovrà essere firmato digitalmente;

2) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPass di cui all’art.2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20
dicembre 2012 rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento del
concorrente al seguente indirizzo internet: https://ww2.avcp.it/idp-sig/ e successivo inserimento dei
dati identificativi del procedimento in oggetto (il mancato inserimento del PASSOE dovrà essere
motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni).
3) (eventuale) DOCUMENTAZIONE di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di ricorso
all’istituto dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo
dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l’ausiliato e l’ausiliaria
dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e
sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in
questione costituiranno obbligo contrattuale.
4) garanzia provvisoria, in favore del Comune di Castellarano, ai sensi dell’art.93 D. Lgs. n.50/2016,
pari al 2% del prezzo a base d’appalto (€ 1.250,00) costituita secondo una delle modalità di cui ai
commi 2 e 3 del medesimo art.93 e come precisato al punto 14 del presente disciplinare;
5) Allegato 04: Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione;
6) Certificazione del pagamento della marca da bollo secondo le modalità previste dalla normativa
vigente ad esempio modello F23 dimostrante il pagamento della marca da bollo da €. 16,00 (n.1 per
la sola offerta economica) - codice tributo: 2501 - estremi identificativi: Codice: CIG: 7415556665;
Il Responsabile del Procedimento, pertanto procede:
1. alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara,
presentata dalle ditte partecipanti alla procedura;
2. all'acquisizione del Passoe regolarmente presentato in sede di gara dalle ditte partecipanti, attraverso
l'utilizzo del sistema AVCpass previsto dal'Autorità ANAC, con delibera n. 111 del 20/12/2012 e
ss.mm.ii.
Il Responsabile del Procedimento rilevato che tutta la documentazione amministrativa prodotta dalle n. 10
ditte partecipanti è regolare e valida ai fini della partecipazione, le ammette alla fase successiva.
Il Responsabile del Procedimento comunica che intende proseguire con l'apertura delle offerte economiche,
secondo i criteri stabiliti dalla Piattaforma M.E.P.A. messa a disposizione da CONSIP SPA.
Il Responsabile del Procedimento da atto che ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D. Lgs. n.502016 t.a.
considerato che il numero delle ditte ammesse è pari o superiore a n. 5 procede ai sensi dell'art. 97 comma 2
al sorteggio della modalità di calcolo della offerta anomala, tale sorteggio viene eseguito in autonomia dalla
piattaforma MEPA tramite un tasto sorteggio del criterio.
Dopo le operazioni di sorteggio viene prescelto dal sistema il metodo di cui alla lettera D del sudetto art. 97
comma 2).
Il Responsabile del Procedimento visto il comma 21) Criterio di Aggiudicazione della lettera di invito allegata
alla gara, ritiene di non avvalersi dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8 del D.Lgs n.
50/2016 e di procedere in caso di offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomala individuata ai sensi del sudetto art. 97 comma 2) con i commi 4,5 e 6 dell'art. 97.

Il Responsabile del Procedimento, quindi, dà atto della classifica della gara (prezzo più basso) come
dall'Allegato 01 RdO Numero 1886119.
Il Responsabile del Procedimento, dichiara quindi che la migliore offerta pervenuta è quella presentata dalla
ditta Ditta GAMBARELLI & C. SNC con sede in Via Canovella n. 11, 42031 BAISO (RE), PARTITA IVA:
00426080354 che ha proposto un ribasso percentuale del 16,00% (diconsi sedicipercento) sull'importo dei
lavori soggetto a ribasso d'asta.
Il Responsabile del Procedimento, propone di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta GAMBARELLI &
C. SNC con sede in Via Canovella n. 11, 42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354.
Si dà atto che la 2° classificata è la ditta P.A.L. LAVORI STRADALI SAS con sede in Via Radici in Monte
n. 128, 42014 CASTELLARANO (RE), P. IVA: 00503660359, che ha proposto un ribasso percentuale del
4,71% (diconsi quattrovirgolasettantuno sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta..
Dato atto che l'offerta presentata dalla Ditta GAMBARELLI & C. SNC con sede in Via Canovella n. 11,
42031 BAISO (RE), PARTITA IVA: 00426080354, risulta anomala, il Responsabile del Procedimento
procede alla richiesta alla stessa ditta risultata aggiudicataria, delle giustificazioni relative all'offerta
trasmessa pari al 16,00% (diconsi sedicipercento) ai sensi dei commi 4,5 e 6 dell'art. 97 del D.Lgs n.
50/2016 .
Per quanto non viene qui espressamente previsto si fa rinvio alle norme del Regolamento per la contabilità
generale dello Stato, a quelle del Capitolato Generale per gli appalti di opere di competenza del Ministero dei
LL.PP., nonché in generale a tutte le norme stabilite per l’esecuzione di opere pubbliche di competenza dello
Stato e degli Enti Locali, in quanto applicabili e compatibili.
Del presente verbale, costituiscono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegate, tutte
le offerte pervenute, che sono conservate in atti presso l'Ufficio del Settore 3 Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia e Ambiente, dando atto che l’offerta della ditta vincitrice verrà allegata in originale al
contratto di appalto.
Si allega: RdO N° 1886119_Riepilogo Esame Offerte_Lotto1
Alle ore 18:00 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusa la seduta di gara presenti i Testimoni
Geom. Aurelio D'Armata e Geom. Stefano Ferrari, dipendenti comunali, disponendo di dare avviso di esito
sul sito del Comune.
Castellarano Lì 09/04/2018
Il Responsabile del Procedimento
Capo Settore III
F.to Ing. Gianni Grappi

_____________________________

I Testimoni
F.to Geom. Aurelio D'Armata

____________________________

F.to Geom. Stefano Ferrari

____________________________

