
UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia e Casalecchio di Reno

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE
CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA NEGOZIATA  AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LGSVO 50/2016 CON LE MO-
DALITA' DI CUI ALL'ART. 63, C.6, CON OFFERTA ESPRESSA MEDIANTE  MINOR PREZZO ( RIBASSO)
SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA , AI SENSI DELL'ART. 95,C.4, LETT.A PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE  DELLE PIAZZE DI BAZZANO – MONTEVEGLIO- CASTELLETTO E CENTRO STORI-
CO  DI  SAVIGNO  –  LOTTO  “E”  -  AUTORIMESSA  –  CODICI  CUP:  B47H18003320004  –  CIG:
7826893C6B. 

2°  

VERBALE DI GARA

L'anno  2019 il  giorno  13 del  mese di   Aprile  (13-04-2019),  alle ore  11:00,   nella Residenza Comunale di
Valsamoggia, 2° Piano Municipio di Bazzano  - Ufficio Area Qualità programmazione Territoriale ,  si è costituito il
Seggio di Gara composto da:

 Geom. Stefano Cremonini - Presidente di Seggio - dipendente del Comune di Valsamoggia, Comune

committente;

 Sig.ra Elisa Sandri  – componente Seggio - dipendente del Comune di Valsamoggia;

 Sigr.ra Antonella  Colombari  – componente  Seggio  con funzioni  di  verbalizzante   -  dipendente  del

Comune di Valsamoggia;

la cui identità è nota ed idonea ai sensi di legge per l’espletamento della gara in premessa.

I componenti del seggio dichiarano di non incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione così come previsti
dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto hanno accettato l'incarico.

Premesso che :

‐ con determinazione a contrarre n. 123 del 07/03/2018 del Responsabile dell’Area Qualità Programmazione
del  Comune di  Valsamoggia veniva approvato il  progetto  esecutivo,  capitolato  speciale  di  appalto  e tutti  i
documenti  collegati  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  e  con  la  quale  si  dava  indicazione  al  Servizio
Associato Gare di provvedere alla indizione di una procedura  negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. c) del
D.Lgsvo 50/2016 con le modalità di cui all'art. 63, c.6, D.Lgsvo 50/2016, con offerta espressa mediante minor
prezzo ( ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara , ai sensi dell'art. 95, c.4, lettera a);

‐ con  Determinazione  del  Servizio  Associato  Gare  (SAG)  n.  138   del  11/03/2019  di  approvazione  dei
documenti di gara e con la quale si indice una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. c) del D.Lgsvo
50/2016 con le modalità di cui all'art. 63, c.6, D.Lgsvo 50/2016, con offerta espressa mediante minor prezzo
( ribasso) sull'elenco prezzi posto a base di gara , ai sensi dell'art. 95, c.4, lettera a),  per l’affidamento dei
lavori di  di  "Riqualificazione  delle Piazze di Bazzano, Monteveglio, Castelletto e Centro Storico di
Savigno – Lotto E Autorimessa ":   CODICI CUP: B47H18003320004 – CIG: 7826893C6B.   

‐ l’importo complessivo da quadro economico  dell’opera di Euro 207.785,70  di cui Euro 200.785,70 per lavori a
base d'asta (soggetti a ribasso) ed Euro 7.000,00 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti
a ribasso).

‐ il  giorno 28 del  mese di  Marzo alle ore 11:19  nella  Residenza Comunale di  Valsamoggia,  attraverso la
piattaforma Telematica SATER , si è tenuta la 1^ seduta pubblica virtuale di gara, aperta ai soli soggetti
invitati,  della  quale  si  è  redatto  verbale  n°  1,  seduta  concernente  l'apertura  delle  buste  contenenti  la
Documentazione Amministrativa (Busta A) e le offerte economiche (BUSTA B);
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‐ in considerazione del ribasso offerto il Presidente ha ritenuto di richiedere giustificazioni ai sensi dell'art. 97
del D.Lgsvo 50/2016 al concorrente risultato primo in graduatoria, ovvero alla ditta C.M.E. SOC.COOP . VA  ,
con comunicazione generica avente n° di Registro Sistema Sater PI090635-19;

‐ i termini di presentazione delle giustificazioni scadevano in data 12/04/2019;

‐ nei termini sopra citati sono pervenute le giustificazioni della C.M.E. Soc. Coop.va – con sede in Via Malvolti,
33 – 41100 Modena ( Bo)  acquisite alla Piattaforma Sater con Registro di sistema n° PI093339-19;

Il Presidente del seggio di gara  presa visione delle giustificazioni prodotte dalla ditta C.M.E. SOC. COOP. VA. A
A.R.L.  nonché del parere del RUP, ritiene che siano state fornite tutte le giustificazioni atte a consentire l'aggiudi -
cazione dell'appalto.

Il Presidente ai sensi del disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 proclama l’aggiudicazionenon efficacie per i la -
vori di cui all’oggetto, nei confronti della Ditta C.M.E. Soc. Coop.va  , con sede in Via Malvolti ,33 – 41100 Mode-
na .

Qualora l'aggiudicazione sia confermata ed approvata a seguito della verifica dei requisiti, l'importo netto del
contratto da stipulare risultera' pari ad Euro  159.597,13, di cui Euro 152.597,13 per lavori ed Euro 7.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva nella misura di legge .

 Alle ore 12,00 si dichiara chiusa la seduta.

Detto verbale, viene sottoscritto come appresso in segno di esplicita approvazione.

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE:
F.to Geom. Stefano Cremonini, dipendente del Comune di Valsamoggia – Comune Committente

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA: 

F.to Sig.ra Elisa Sandri, dipendente del Comune di Valsamoggia – Comune Committente
 

F.to Sig.ra Antonella Colombari, dipendente del Comune di Valsamoggia – Comune Committente
con funzioni di verbalizzante 
 
 .

Servizio Associato Gare - P.zza dei Martiri, 6 - 40037 Sasso Marconi (Bo)
tel 051 843578- fax 051 840802 - posta elettronica certificata: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it 

mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

