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UNIONE DEI COMUNI 

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA 
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa 

STAZIONE UNICA APPALTANTE – SOGGETTO AGGREGATORE 

SERVIZIO ASSOCIATO GARE 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO 

PEDONALE E CICLABILE CERETOLO - POLO FUNZIONALE FUTURSHOW TRA 

CASALECCHIO DI RENO E ZOLA PREDOSA – CODICI: CUP F81B17000110001 e CIG 

78578040FF. 

  

VERBALE DI GARA 1 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di aprile alle ore 13:10 nella Residenza 

Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del 

Reno Lavino e Samoggia, si è costituito il seggio di gara composta da: 

 Vittorio Emanuele Bianchi - Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Casalecchio di 

Reno, in qualità di Presidente; 

 Barbara Bellettini - Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni 

Valli del Reno, Lavino e Samoggia, n qualità di Testimone; 

 Grazia Fantini – Responsabile dei Servizi Amministrativi di ADOPERA SRL, in qualità di 

Testimone. 

L'identità dei componenti del seggio è nota ed idonea ai sensi di legge per l’espletamento della 

gara in premessa. 

 

Premesso che: 

• il Comune Casalecchio di Reno con Determinazione n. 121 del 28/03/2019 

decideva di dare avvio ad una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

COLLEGAMENTO PEDONALE E CICLABILE CERETOLO - POLO FUNZIONALE FUTURSHOW 

TRA CASALECCHIO DI RENO E ZOLA PREDOSA; 

• il valore complessivo stimato dei lavori in appalto è di euro 242.000,00, di cui euro 

234.500,00 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) ed euro 7.500,00 per oneri per 

l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso); 

• il Servizio associato gare con propria determinazione n. 187/2019 provvedeva ad 

indire una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di COLLEGAMENTO 

PEDONALE E CICLABILE CERETOLO - POLO FUNZIONALE FUTURSHOW TRA 

CASALECCHIO DI RENO E ZOLA PREDOSA (CUP F81B17000110001 e CIG 78578040FF) 

da esperire mediante l’utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-

Romagna (SATER), approvando i documenti di gara inerenti la procedura stessa; 

• in data 04/04/2019 con protocollo n. PI096723-19 sono stati inviati gli inviti a n. 

10 Società scelte dal Comune committente, per la procedura in oggetto tramite il 

Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER); 
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• alla scadenza fissata, 24/04/2019 ore 12:00, sono pervenute al Sistema per gli 

Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) n. 3 (tre) offerte valide; 

 

Tutto ciò premesso 
 

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara aperta la prima seduta pubblica su portale, nella quale 

si provvederà ad aprire le offerte pervenute ed in particolare si procederà alla verifica di quanto 

contenuto nelle Buste Documentazione, accertandone la regolarità e completezza al fine 

dell’ammissione degli offerenti, alla procedura di gara. 

Il Presidente dà atto che entro il termine prescritto delle ore 12,00 del giorno 24/04/2019 sono 

pervenute al Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) n. 3 offerte valide 

contenenti le domande di partecipazione alla gara in oggetto ed accerta che le stesse riguardano 

i seguenti soggetti: 

 

N. STATO DENOMINAZIONE PROTOCOLLO SATER 

1 valido CATTOLI S.R.L. 
PI111465-19 del 17/04/2019 

09:18:00 

2 valido IMPRESA XIBILIA SNC DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C. 
PI112654-19 del 18/04/2019 

09:06:07 

3 valido CAVE NORD S.R.L. 
PI114681-19 del 19/04/2019 

11:44:29 

 

Il Presidente del seggio di gara, coadiuvato dai testimoni, provvede quindi a verificare 

l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla Lettera d’invito che disciplina la 

procedura di gara. 

Di seguito si procede all’apertura delle Buste Documentazione. 

 

1) CATTOLI S.R.L. 

La documentazione prodotta risulta da integrare. 

Il Presidente, ritenendo che la documentazione mancante possa essere integrata tramite 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, dichiara il concorrente 

Ammesso con riserva da sciogliersi all’esito della procedura di soccorso istruttorio. 

 

2) IMPRESA XIBILIA SNC DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C. 

La documentazione prodotta risulta da integrare. 

Il Presidente, ritenendo che la documentazione mancante possa essere integrata tramite 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, dichiara il concorrente 

Ammesso con riserva da sciogliersi all’esito della procedura di soccorso istruttorio. 

 

3) CAVE NORD S.R.L. 

La documentazione prodotta risulta da integrare. 

Il Presidente, ritenendo che la documentazione mancante possa essere integrata tramite 

soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, dichiara il concorrente 

Ammesso con riserva da sciogliersi all’esito della procedura di soccorso istruttorio. 
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Alle ore 17,43, il Seggio di gara termina la seduta, chiedendo al Servizio Associato Gare di 

procedere con le richieste di Soccorso Istruttorio, fissando come termine per le risposte il 

03/05/2019 ore 11:00. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso 

sottoscritto. 

 

Il Presidente del seggio di gara 

f.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi 

 

I testimoni 

f.to Barbara Bellettini 

f.to Grazia Fantini (segretario verbalizzante) 

 


