
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 - SERVIZIO ASSOCIATO GARE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO IN VIA
DON  MINZONI  INCROCIO  VIA  VALLE  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  ZOLA
PREDOSA  CODICI: CUP C35H19000110002 -  CUI  L01041340371202100009 -  CIG
8980108B8B

VERBALE DI GARA 1

L'anno duemilaventuno il giorno 9 del mese di Dicembre alle ore 16:00 si è costituito in seduta
virtuale il seggio di gara, come da atto costitutivo prot. 26535/2021, composto da:

• ROBERTO COSTA  - Responsabile del Servizio di Gestione del Territorio Area 3 (Lavori
Pubblici,  manutenzioni,  servizi  ambientali  e  pronto  intervento)  del  Comune  di  Zola
Predosa  e distaccato al Servizio Associato Gare dell’Unione dei comuni valli del Reno
Lavino e Samoggia, in qualità di presidente;

• BARBARA BELLETTINI, Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di testimone

• MARIACRISTINA GIUSTINO, Istruttore Direttivo in comando presso il Servizio Associato
Gare  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  del  Reno,  Lavino  e  Samoggia,  in  qualità  di
Segretario/verbalizzante.

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 di Zola Predosa con Determinazione del Responsabile della 4a Area n. 510 del
16/11/2021 ha dato indicazione al Servizio Associato Gare di provvedere alla indizione di una
procedura ai sensi  dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n.
120/2020 e loro modifiche ed integrazioni per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza
stradale a seguito di  evento franoso in Via  Don Minzoni  incrocio  Via  Valle, da aggiudicare
ricorrendo al criterio del minor prezzo espresso come ribasso percentuale sull’importo dei lavori
posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs. 50/2016;

 l'importo  dei  lavori  con  riferimento  al  quadro  economico dell'opera,  indicato  nella
Determinazione di cui sopra è  di €  191.553,48 di cui €  185.236,86 per lavori a base d’asta
(soggetti  a  ribasso)  ed €  6.316,62 per  oneri  per  l’attuazione  del  piano  di  sicurezza  (non
soggetti  a ribasso),  (ammontare costi  manodopera €  55.705,66,  incidenza percentuale del
30,073%) finanziati con fondi dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile - Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica;

 con Determinazione del  Servizio Associato Gare n.  508 del  23/11/2021 si approvavano
documenti di gara e si indiceva una procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n.



76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 e loro modifiche ed integrazioni, da esperire tramite
l’utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna , accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, per l’affidamento dei  dei lavori di messa in
sicurezza stradale a seguito di evento franoso in Via Don Minzoni incrocio Via Valle del Comune
di Zola Predosa;

 in  data  25/11/2021 con  protocollo  n.  PI362521-21 è  stata  caricata  a  portale  la
documentazione  di  gara  per  la  procedura  in  oggetto  tramite  il  Sistema  per  gli  Acquisti
Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER)  ed  inviata  agli  Operatori  Economici  indicati  dal
Comune di Zola Predosa, committente della procedura;

 alla scadenza fissata  del 6/12/2021 ore 12:00,  sono pervenute sul portale SATER n.  3
offerte valide;

Tutto ciò premesso

Il Presidente  del Seggio di Gara,  alle ore 16:19, dichiara aperta la prima seduta pubblica  di
gara  su portale, nella quale si provvederà ad aprire le  offerte pervenute ed in particolare si
procederà  alla  verifica  di  quanto  contenuto  nella Busta Documentazione  Amministrativa,
accertandone la regolarità e completezza al fine dell’ammissione degli offerenti, alla procedura
di gara medesima.

Il Presidente dà atto che entro il termine prescritto delle ore 12:00 del giorno 6/12/2021 sono
pervenute sul portale SATER n. 3 offerte valide:

N. STATO DENOMINAZIONE PROTOCOLLO SATER

1 Inviato CATTOLI S.R.L.
PI371606-21

DEL  03/12/2021 09:41:49

2 Inviato ADANI F.LLI S.R.L.
PI372748-21

DEL 03/12/2021 17:44:45

3 Inviato EMILIANA ASFALTI SRL
PI373092-21 

DEL 06/12/2021 09:30:23

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 dal disciplinare che regola la procedura di
gara.

Si procede all’apertura della Busta Documentazione Amministrativa del concorrente:

1) CATTOLI S.R.L

La documentazione prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto.

Il Presidente dichiara il concorrente Ammesso.

Si procede all’apertura della Busta Documentazione Amministrativa del concorrente:

2) ADANI F.LLI S.R.L.

La documentazione prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto.

Il Presidente dichiara il concorrente Ammesso.

Si procede all’apertura della Busta Documentazione Amministrativa del concorrente:



3) EMILIANA ASFALTI SRL

La documentazione prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto.

Il Presidente dichiara il concorrente Ammesso.

Il Presidente dichiara conclusa la fase di ammissione e decide di proseguire con l’apertura delle
buste economiche, di tale decisione viene data comunicazione ai concorrenti tramite portale
SATER.

Si procede all’apertura della Busta contenente l’offerta economica del concorrente:

1) CATTOLI S.R.L

La busta contiene tutti gli elementi richiesti. Il concorrente offre un ribasso del 4,28%.

Si procede all’apertura della Busta contenente l’offerta economica del concorrente:

2) ADANI F.LLI S.R.L.

La busta contiene tutti gli elementi richiesti. Il concorrente offre un ribasso del 4,92%.

Si procede all’apertura della Busta contenente l’offerta economica del concorrente:

3) EMILIANA ASFALTI SRL

La busta contiene tutti gli elementi richiesti. Il concorrente offre un ribasso del 3,12%.

Visti i ribassi offerti risulta la seguente graduatoria:

n. Denominazione Concorrente Ribasso percentuale

1 ADANI F.LLI S.R.L. 4,92%

2 CATTOLI S.R.L. 4,28%

3 EMILIANA ASFALTI SRL 3,12%

Il  Seggio  di  gara  propone  come aggiudicatario  il  concorrente  ADANI F.LLI S.R.L. con la
percentuale  di  ribasso  sui  lavori  del  4,92%;  qualora  la  aggiudicazione  fosse  confermata
l'importo di aggiudicazione è di € 176.123,21 oltre ad oneri per la sicurezza di € 6.316,62 per
complessivi € 182.439,83.

Alle ore 18:08, il Presidente dichiara chiusa la seduta del seggio di gara.

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 Roberto Costa

I testimoni

f.to Barbara Bellettini

f.to Mariacristina Giustino (segretaria verbalizzante)


