UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●

Castelnovo ne’ Monti, 13/03/2019

OGGETTO:
AMMISSIONE/ESCLUSIONE
OPERATORI
ECONOMICI,
AI
SENSI
DELL’ART.29 DEL D.LGS 50/2016 AVENTE COME OGGETTO “PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., A
SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DESERTA, MEDIANTE RICORSO ALLA
PIATTAFORMA TELEMATICA SATER, PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA
SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO DI VILLA MINOZZO (RE).”
CUP: F29H18000390002
CIG: 7805589FCC
SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VISTI:
- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i
Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto,
Toano, Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata
“Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL,
all’art. 14 d.l. 78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto
è entrato in vigore il 14.2.2014 tenuto conto che l’Unione si è definitivamente costituita in
data 12.03.2014;
- la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n° 30 del 08/09/2017 con la quale è stato recepito
il conferimento all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da parte dei
comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo
delle funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs.
50/2016 di seguito “Codice” e art.14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010;
ATTESO CHE:
La presente procedura aperta è stata avviata con determinazione a contrattare n. 25 del
11.02.2019 da parte del comune di Villa Minozzo, per un importo dei lavori pari a € 332.903,60,
di cui € 91.452,30 per costo della manodopera soggetto a ribasso (28,774%), ed € 15.074,04
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- con le determinazioni sopra citate è stato altresì disposto di dare corso a una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i,
utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs.vo n. 50/2016;
DATO ATTO che:
- la procedura della gara in oggetto è svolta per conto del comune ricorrendo alla piattaforma
telematica SATER-ER della regione Emilia Romagna;
- la scadenza per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto è stata fissata il 12
marzo 2019 ore 17.00;
PRESO ATTO CHE:
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute le seguenti n°1 (una) offerta;
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Prot. n. ==

UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●

Data arrivo
DITTA
offerta
RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.

1

11/03/2019

A&T S.P.A.
PTL S.R.L

RTI

P.IVA

mandataria

01660420355

mandante

03541260364

mandante

02528020361

Sede
Via Marmiroli n. 6,
Reggio Emilia (RE)
Via Allende n. 64,
Modena (MO)
Via Barbi Galileo n. 2,
Mirandola (MO)

- Nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 13/03/2019 il seggio di gara, composto
dalla Responsabile ing. Chiara Cantini in qualità di R.U.P. per la fase di affidamento di
competenza della CUC e da due testimoni ha provveduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dal concorrente, che si è dimostrata corretta. Pertanto si ammette il
seguente concorrente:
n.

Data arrivo
DITTA
offerta
RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.

1

11/03/2019

A&T S.P.A.
PTL S.R.L

RTI

P.IVA

mandataria

01660420355

mandante

03541260364

mandante

02528020361

Sede
Via Marmiroli n. 6,
Reggio Emilia (RE)
Via Allende n. 64,
Modena (MO)
Via Barbi Galileo n. 2,
Mirandola (MO)

RITENUTO:
- di approvare il verbale n°1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 13/03/2019
che rimane depositato agli atti;
- di accogliere la proposta di ammissione delle ditte di cui al verbale n. 1 sopra citato;
- di dare attuazione alle disposizioni pubblicando il presente provvedimento sul profilo del
committente e albo pretorio del Comune di Villa Minozzo e sul profilo della CUC dell’Unione
Montana
dei
Comuni
dell’Appennino
Reggiano
al
link
http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ e albo
pretorio, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti nei successivi due giorni
dalla sua adozione.
DISPONE
DI AMMETTERE per i motivi in narrativa indicati, per la procedura di cui all’oggetto il
concorrente di cui in tabella sottostante;
n.

Data arrivo
DITTA
offerta
RTI GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.

1

11/03/2019

A&T S.P.A.
PTL S.R.L

RTI

P.IVA

mandataria

01660420355

mandante

03541260364

mandante

02528020361

Sede
Via Marmiroli n. 6,
Reggio Emilia (RE)
Via Allende n. 64,
Modena (MO)
Via Barbi Galileo n. 2,
Mirandola (MO)
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n.
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DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, verrà
pubblicato sul profilo del committente e albo pretorio del Comune di Villa Minozzo e sul profilo
della CUC dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano al link
http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ e albo
pretorio, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti nei successivi due giorni
dalla sua adozione.

Il Responsabile del procedimento di gara
F.to ing. Chiara Cantini
atto sottoscritto digitalmente
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