
 

UNIONE DEI COMUNI 

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA 
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA 

SERVIZIO ASSOCIATO GARE 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE III STRALCIO PIAZZA. 
CUP C34E17000140003- CIG. 7099428950 A FAVORE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA 

VERBALE N. 1 

seduta pubblica per verifichi dei requisiti di ammissione 

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di giugno alle ore 10,00 nella Residenza 
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del 
Reno Lavino e Samoggia.  

Premesso che in esecuzione dei seguenti atti: 

- Determinazione a contrarre del Responsabile delle Opere Pubbliche del Comune di Zola 
Predosa n. 330 del 1/6/2017, Determina a Contrarre, del Comune di Zola Predosa si dava 
indicazione al Servizio Associato Gare di procedere alla indizione di procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 3 lettera b) del d. lgs. 50/2016. 

- Determinazione del Direttore Segretario Generale dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino 
e Samoggia n. 186 del 6/6/2017 di approvazione dei documenti di gara, si indice una procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95 comma 3 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento a terzi 
dei Lavori per la Realizzazione del III stralcio Piazza 

si è indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, dell’art. 95 e dell’art. 164 e ss. del d. 
lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), per l’affidamento di cui si tratta, nelle modalità meglio 
specificate in seguito: 

Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n.  225 del  27/06/2017  veniva 
nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016 che è composta 
da: 

• Mauro Lorrai, Dipendente del Comune di Zola Predosa, in qualità di Presidente di 
commissione; 

• Andrea Negroni, Dipendente del Comune di Sasso Marconi, in qualità di esperto; 

• Roberta Folesani, Dipendente del Comune di Zola Predosa, in qualità di esperto; 

La funzione di segretario verbalizzante delle sedute verrà svolto da Folesani Roberta per il  
Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia; 

I Commissari non incorrono nelle cause di incompatibilità e di astensione così come previsti 
dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto accettano l'incarico.  

Non sono presenti persone in rappresentanza della Società che ha presentato offerta. 

Il Presidente di Commissione dichiara aperta la prima seduta pubblica, nella quale  

“Viene indicato che per mero errore materiale nell’allegato 4 “offerta economica” è stato 
indicato un tempo massimo di esecuzione lavori pari a 120 difforme da quanto indicato nel 
bando. Infatti il tempo massimo di esecuzione dei lavori  da ritenersi valido ai fini della 
valutazione dell'offerta è quello  indicato in tutta la documentazione (bando, relazione tecnica 
illustrativa, piano di sicurezza e coordinamento) pari a 90 giorn“ 



Quindi si procede all’apertura delle le buste pervenute ed in particolare si procederà alla 
verifica della regolarità e completezza della Documentazione Amministrativa (BUSTA A) 
presentata da tutti i concorrenti al fine dell’ammissione degli stessi alla procedura di gara. 

Conclusa la fase di ammissione dei concorrenti; in questa stessa seduta si procederà all’apertura 
delle buste sigillate contenenti le offerte tecniche dei soli soggetti ammessi, per la verifica della 
documentazione mentre in seduta riservata la Commissione giudicatrice valuterà le stesse. 
Infine in seduta pubblica si procederà alla comunicazione ai concorrenti del punteggio ottenuto 
nell’offerta tecnica ed alla valutazione dell’offerta economica con assegnazione del relativo 
punteggio. 

Si dà atto che alla seduta non è presente nessun legale rappresentante. 

La commissione di gara riscontra che entro il termine perentorio a pena di esclusione delle ore 
12,00 del giorno 27 giugno 2017 risultano pervenuti al protocollo generale dell’Ufficio Gare 7 
plichi chiusi e sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura  riportati all’esterno la seguente 
dicitura; “LAVORI REALIZZAZIONE III STRALCIO PIAZZA. CUP C34E17000140003- cig. 7099428950” 
e precisamente 

n.ordine prot data nominativo c.f. pec 

1 5795 27/06/2017 IMPRESA*XIBILIA - 
SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO DEL 
GEOM. PAOLO 
XIBILIA & C. 

02425530371 impresa.xibilia@pec.it 

2 5797 27/06/2017 ASFALTI EMILIANI 
S.R.L. 

00934320367 asfaltiemiliani@cert.database.it 

3 5798 27/06/2017 F.LLI SAVOGIN 
S.N.C. DI SAVOGIN 
PAOLO & C. 

01975820281 pec@pec.fllisavogin.it 

4 5799 27/06/2017 COSTRUZIONI ITAL 
STRADE S.R.L. 

01683700387 pec.italstrade@cert.telecompec.it 

5 5800 27/06/2017 S.E.A.F. SRL 00542930375 seaf.pec@legalmail.it 

6 5801 27/06/2017 EMILIANA ASFALTI 
SRL 

01044110367 emiliana.asfalti@cert.cna.it 

7 5805 27/06/2017 SPADA COSTRUZIONI 
S.R.L. 

01894550894 spadacostruzionisrl@pec.it 

Il Presidente, prima di procedere alle operazioni concorsuali comunica ai rappresentanti delle 
ditte partecipanti l’iter procedurale che la commissione intende attuare nell’espletamento della 
presente gara.  

In osservanza a quanto stabilito nel bando, in data odierna ed in seduta pubblica, saranno aperti 
i plichi pervenuti contenenti le 3 buste (A, B, C), come previsto nel Bando di gara.  

Nella seduta odierna la commissione procederà quindi all’apertura della Busta A, corrispondente 
alla documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione dei concorrenti, all’applicazione 
del soccorso istruttorio se applicabile ai sensi dell’art.83, comma 9, del D. Lgs.50/2016 ed alle 
eventuali esclusioni dalla gara e alla verifica di quanto autocertificato dalle ditte.  

All’appalto in argomento verrà applicata la procedura on-line AVCpass, prevista dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per appalti di servizi pubblici superiori ad € 40.000.  

Tutto ciò premesso, la Commissione passa alla fase di apertura della documentazione 
amministrativa (Buste A), secondo l’ordine di registrazione al protocollo generale, come indicato 
nella Tabella di cui sopra. 



La Commissione, per ogni ditta e secondo l’ordine stabilito, ne riscontra integrità e conformità 
rispetto a quanto richiesto dal bando, procedendo di seguito all’apertura e alla verifica del 
contenuto degli stessi, constatando la presenza all’interno di ognuno di n.3 buste chiuse, 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 

Dopo aver apposto le firme sulle buste, la commissione riscontra la regolarità delle suddette. I 
controlli vengono effettuati seguendo il seguente iter : 

1. Ditta IMPRESA*XIBILIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C 

- Controllo sigilli 

- Apertura busta  e verifica presenza buste A B C 

- Apertura busta A 

- Verifica Completezza documentazione e contenuti: 

o ALLEGATO 1): istanza di ammissione alla gara, con dichiarazione da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per concorrenti singoli: la dichiarazione risulta 
regolare; 

o Capitolato speciale d’appalto sia parte tecnica che parte amministrativa: è stato 
presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare; 

o Patto di integrità del Comune di Zola Predosa: è stato presentato sottoscritto 
correttamente e risulta regolare; 

o Schema di contratto: è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta 
regolare; 

o Elenco prezzi : è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare;  

o Allegato 5): dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 ; la dichiarazione risulta regolare; 

o E’ presente cauzione provvisoria, costituita tramite polizza assicurativa per € 
6.980,00; 

o Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 

o L’Attestazione SOA che risulta in corso di validità; 

o Il versamento all’Autorità Anticorruzione del contributo di gara di € 35,00; 

La Ditta 1) IMPRESA*XIBILIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C. 
viene ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. 

 

2. Ditta ASFALTI EMILIANI S.R.L. 

- Controllo sigilli 

- Apertura busta  e verifica presenza buste A B C 

- Apertura busta A 

- Verifica Completezza documentazione e contenuti: 

o ALLEGATO 1): istanza di ammissione alla gara, con dichiarazione da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per concorrenti singoli: la dichiarazione risulta 
regolare; 

o Capitolato speciale d’appalto sia parte tecnica che parte amministrativa: è stato 
presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare; 



o Patto di integrità del Comune di Zola Predosa: è stato presentato sottoscritto 
correttamente e risulta regolare; 

o Schema di contratto: è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta 
regolare; 

o Elenco prezzi : è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare;  

o Allegato 5): dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 ; la dichiarazione risulta regolare; 

o E’ presente cauzione provvisoria, costituita tramite polizza assicurativa per € 3490 
ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

o Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 

o L’Attestazione SOA che risulta in corso di validità; 

o Il versamento all’Autorità Anticorruzione del contributo di gara di € 35,00; 

La Ditta 2) ASFALTI EMILIANI S.R.L viene ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. 

3. Ditta F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C. 

- Controllo sigilli 

- Apertura busta  e verifica presenza buste A B C 

- Apertura busta A 

- Verifica Completezza documentazione e contenuti: 

o ALLEGATO 1): istanza di ammissione alla gara, con dichiarazione da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per concorrenti singoli: la dichiarazione risulta 
regolare; 

o Capitolato speciale d’appalto sia parte tecnica che parte amministrativa: è stato 
presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare; 

o Patto di integrità del Comune di Zola Predosa: è stato presentato sottoscritto 
correttamente e risulta regolare; 

o Schema di contratto: è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta 
regolare; 

o Elenco prezzi : è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare;  

o Allegato 5): dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 ; la dichiarazione risulta regolare; 

o E’ presente cauzione provvisoria, costituita tramite polizza assicurativa per € 
3.490,00 ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016; 

o Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 

o L’Attestazione SOA che risulta in corso di validità; 

o Il versamento all’Autorità Anticorruzione del contributo di gara di € 35,00; 

La Ditta 3) F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C. viene ammessa all’apertura 
dell’offerta tecnica 

4. Ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L. 

- Controllo sigilli 

- Apertura busta  e verifica presenza buste A B C 



- Apertura busta A 

- Verifica Completezza documentazione e contenuti: 

o ALLEGATO 1): istanza di ammissione alla gara, con dichiarazione da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per concorrenti singoli: la dichiarazione risulta 
regolare; 

o Capitolato speciale d’appalto sia parte tecnica che parte amministrativa: è stato 
presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare; 

o Patto di integrità del Comune di Zola Predosa: è stato presentato sottoscritto 
correttamente e risulta regolare; 

o Schema di contratto: è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta 
regolare; 

o Elenco prezzi : è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare;  

o Allegato 5): dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 ; la dichiarazione risulta regolare; 

o E’ presente cauzione provvisoria, costituita tramite polizza assicurativa per € 
3.490,00 ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016; 

o Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 

o L’Attestazione SOA che risulta in corso di validità; 

o Il versamento all’Autorità Anticorruzione del contributo di gara di € 35,00; 

La Ditta 4) COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L. viene ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. 

5. Ditta S.E.A.F. SRL 

- Controllo sigilli 

- Apertura busta  e verifica presenza buste A B C 

- Apertura busta A 

- Verifica Completezza documentazione e contenuti: 

o ALLEGATO 1): istanza di ammissione alla gara, con dichiarazione da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per concorrenti singoli: la dichiarazione risulta 
regolare; 

o Capitolato speciale d’appalto sia parte tecnica che parte amministrativa: è stato 
presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare; 

o Patto di integrità del Comune di Zola Predosa: è stato presentato sottoscritto 
correttamente e risulta regolare; 

o Schema di contratto: è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta 
regolare; 

o Elenco prezzi : è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare;  

o Allegato 5): dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 ; la dichiarazione risulta regolare; 

o E’ presente cauzione provvisoria, costituita tramite polizza assicurativa per € 
3.490,00 ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016; 

o Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 



o L’Attestazione SOA che risulta in corso di validità; 

o Il versamento all’Autorità Anticorruzione del contributo di gara di € 35,00; 

La Ditta 5) S.E.A.F. SRL viene ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. 

6. Ditta EMILIANA ASFALTI SRL 

- Controllo sigilli 

- Apertura busta  e verifica presenza buste A B C 

- Apertura busta A 

- Verifica Completezza documentazione e contenuti: 

o ALLEGATO 1): istanza di ammissione alla gara, con dichiarazione da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per concorrenti singoli: la dichiarazione risulta 
regolare; 

o Capitolato speciale d’appalto sia parte tecnica che parte amministrativa: è stato 
presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare; 

o Patto di integrità del Comune di Zola Predosa: è stato presentato sottoscritto 
correttamente e risulta regolare; 

o Schema di contratto: è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta 
regolare; 

o Elenco prezzi : è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare;  

o Allegato 5): dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 ; la dichiarazione risulta regolare; 

o E’ presente cauzione provvisoria, costituita tramite polizza assicurativa per € 
3.490,00 ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016; 

o Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 

o L’Attestazione SOA che risulta in corso di validità; 

o Il versamento all’Autorità Anticorruzione del contributo di gara di € 35,00; 

La Ditta 6) EMILIANA ASFALTI SRL viene ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. 

7. Ditta SPADA COSTRUZIONI S.R.L. 

- Controllo sigilli 

- Apertura busta  e verifica presenza buste A B C 

- Apertura busta A 

- Verifica Completezza documentazione e contenuti: 

o ALLEGATO 1): istanza di ammissione alla gara, con dichiarazione da rendere ex 
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 per concorrenti singoli: la dichiarazione risulta 
regolare; 

o Capitolato speciale d’appalto sia parte tecnica che parte amministrativa: è stato 
presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare; 

o Patto di integrità del Comune di Zola Predosa: è stato presentato sottoscritto 
correttamente e risulta regolare; 

o Schema di contratto: è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta 
regolare; 



o Elenco prezzi : è stato presentato sottoscritto correttamente e risulta regolare;  

o Allegato 5): dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 ; la dichiarazione risulta regolare; 

o E’ presente cauzione provvisoria, costituita tramite polizza assicurativa per € 
3490,00 ridotta ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 
50/2016; 

o Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’Autorità; 

o L’Attestazione SOA che risulta in corso di validità; 

o Il versamento all’Autorità Anticorruzione del contributo di gara di € 35,00; 

La Ditta 7) SPADA COSTRUZIONI S.R.L. viene ammessa all’apertura dell’offerta tecnica. 

Anche nella procedura on-line del sistema AVCpass le ditte vengono dichiarate ammesse alla 
fase successiva mediante acquisizione dei singoli PASSOE associati alle singole ditte. 

Si procede all’apertura della Busta n. B contenente la “OFFERTA TECNICA” per ogni ditta e 
secondo l’ordine stabilito, la commissione riscontra la regolarità delle suddette. I controlli 
vengono effettuati seguendo il seguente iter. 

1. ditta IMPRESA*XIBILIA - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DEL GEOM. PAOLO XIBILIA & C. 

- apertura busta B 

- viene riscontrata la presenza della seguente documentazione come previsto dal Bando: 

a.1 relazione caratteristiche dei materiali utilizzati 

a.2 relazione caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi:  

b.1 relazione miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere 

b.2 relazione organizzazione generale del cantiere 

2. ditta ASFALTI EMILIANI S.R.L. 

- apertura busta B 

- viene riscontrata la presenza della seguente documentazione come previsto dal Bando: 

a.1 relazione caratteristiche dei materiali utilizzati 

a.2 relazione caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi:  

b.1 relazione miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere 

b.2 relazione organizzazione generale del cantiere 

3. ditta F.LLI SAVOGIN S.N.C. DI SAVOGIN PAOLO & C. 

- apertura busta B 

- viene riscontrata la presenza della seguente documentazione come previsto dal Bando: 

a.1 relazione caratteristiche dei materiali utilizzati 

a.2 relazione caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi:  

b.1 relazione miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere 

b.2 relazione organizzazione generale del cantiere 

4. ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L. 

- apertura busta B 

- viene riscontrata la presenza della seguente documentazione come previsto dal Bando: 



a.1 relazione caratteristiche dei materiali utilizzati 

a.2 relazione caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi:  

b.1 relazione miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere 

b.2 relazione organizzazione generale del cantiere 

5. ditta S.E.A.F. SRL 

- apertura busta B 

- viene riscontrata la presenza della seguente documentazione come previsto dal Bando: 

a.1 relazione caratteristiche dei materiali utilizzati 

a.2 relazione caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi:  

b.1 relazione miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere 

b.2 relazione organizzazione generale del cantiere 

6. ditta EMILIANA ASFALTI SRL 

- apertura busta B 

- viene riscontrata la presenza della seguente documentazione come previsto dal Bando: 

a.1 relazione caratteristiche dei materiali utilizzati 

a.2 relazione caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi:  

b.1 relazione miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere 

b.2 relazione organizzazione generale del cantiere 

7. ditta SPADA COSTRUZIONI S.R.L. 

- apertura busta B 

- viene riscontrata la presenza della seguente documentazione come previsto dal Bando: 

a.1 relazione caratteristiche dei materiali utilizzati 

a.2 relazione caratteristiche materiali del pacchetto sottopavimento e sottofondi:  

b.1 relazione miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere 

b.2 relazione organizzazione generale del cantiere 

 

Alle ore 12,20 il Presidente chiude la prima seduta pubblica. 

 

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

 

sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

f.to Mauro Lorrai 

 

GLI ESPERTI 

 



f.to Andrea Negroni 

 

f.to Roberta Folesani 

 


