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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 2 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di maggio alle ore 11:00 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: 

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 euro7.500,00 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); 

• alla scadenza fissata, 24/04/2019 ore 12:00, sono pervenute al Sistema per gli Acquisti 

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

• in data 24/4/2019 si è tenuta la prima seduta del seggio di gara che si è concluso con 

l’ammissione con riserva dei 3 concorrenti per i quali si è aperto il sub-procedimento di 
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soccorso istruttorio fissando per il giorno 03/05/2019 alle ore 11.00 il termine ultimo 

per rispondere ed integrare la documentazione richiesta; 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara aperta la seconda seduta pubblica del seggio di gara su 

portale, nella quale si provvederà a verificare la documentazione pervenuta accertandone la 

regolarità e completezza al fine dello scioglimento della riserva. 

Il Presidente dà atto che entro il termine prescritto delle ore 11,00 del giorno 03/05/2019 sono 

pervenute al Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) le risposte alle 

richieste di integrazioni che si vanno ad elencare: 

 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO SATER 

CATTOLI S.R.L. PI118783-19 del 29/04/2019 

IMPRESA XIBILIA SNC DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C. 
PI118338-19 del 26/04/2019 

PI120385-19 del 30/04/2019 

CAVE NORD S.R.L. PI122373-19 del 02/05/2019 

 

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

l’adeguatezza della documentazione presentata da cui risulta che: 

 

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

La documentazione prodotta e caricata sulla piattaforma è completa e conforme a quanto 

richiesto. 

Il Presidente dichiara sciolta l’ammissione con riserva e pertanto il concorrente è Ammesso alla 

procedura. 

2) CATTOLI S.R.L. 

La documentazione prodotta e caricata sulla piattaforma è completa e conforme a quanto 

richiesto. 

Il Presidente dichiara sciolta l’ammissione con riserva e pertanto il concorrente è Ammesso alla 

procedura. 

3) CAVE NORD S.R.L. 

La documentazione prodotta e caricata sulla piattaforma è completa e conforme a quanto 

richiesto. 

Il Presidente dichiara sciolta l’ammissione con riserva e pertanto il concorrente è Ammesso alla 

procedura. 

 

La seduta pubblica di ammissione dei concorrenti si chiude alle ore 12:55 e si comunica ai 

concorrenti che la seduta per l’apertura delle offerte economiche si terrà alle ore 13:01. 

Si procede pertanto all’apertura delle offerte economiche sul portale. 

 

La seduta si conclude con la seguente graduatoria: 

 

 

 

Pertanto si dà atto che la proposta di aggiudicazione (art. 32 comma 5 e art. 33 comma 1) è nei 

Fornitore Stato Offerta Graduatoria Valore Offerta Ribasso %

IMPRESA XIBILIA SNC DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C. Aggiudicatario proposto 1 218.085,00 7,00

CAVE NORD S.R.L. II Classificato 2 223.244,00 4,80

CATTOLI S.R.L. 3 224.463,40 4,28
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confronti della Impresa Xibilia S.n.c. del Geom. Paolo Xibilia & c. con la percentuale di ribasso 

sui lavori del 7% qualora la aggiudicazione fosse confermata l'importo di aggiudicazione è di € 

218.085,00 oltre ad oneri per la sicurezza di € 7.500,00 per complessivi € 225.585,00. 

La seduta si chiude alle ore 13,20. 

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) 

 


