
 

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

C.F. N° 93084390389 *  PROTOCOLLO INTERNO N.137 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL 

FUOCO DI PORTOMAGGIORE, 

CUP: D99E18003360001 

CIG: 8073179610 
 

 
L'anno duemiladiciannove (2019), addì NOVE (9) del mese di 

Dicembre, alle ore 10:13 nella Sede dell’Unione Valli e De-

lizie – Centrale Unica di Committenza – piazza Umberto I n. 

5, 44015 Portomaggiore (FE). La presente seduta inizia in 

ritardo rispetto a quanto previsto per un impegno imprevisto 

del RUP. 

P R E M E S S O 

Che per i lavori in oggetto: 

 il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di 

Portomaggiore con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 

24.10.2019; 

 che con determinazione a contrarre del Settore tecnico – 

Servizio progettazione del Comune di Portomaggiore n. 400 

del 24/10/2019 , per le motivazioni tutte ivi riportate, 

è stato disposto di dare mandato alla Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione Valli e Delizie – CUC “Tecnica” 

di avviare, nell’interesse del Comune di Portomaggiore, 

le procedure di gara, per l’affidamento dei lavori in og-

getto, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del-

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio di 

Stato, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 



 

 che con la medesima determinazione si fornivano alla Cen-

trale Unica di Committenza le seguenti indicazioni in me-

rito al criterio di scelta del contraente: 

 ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, considerato che le modifiche introdotte 

dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 non hanno modificato la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie anche per appalti sotto soglia 

comunitaria e che tale procedura è da ritenersi la più 

idonea a garantire il rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

 aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, non 

sussistendo alcuna fattispecie di cui all’art. 95 c. 3 

del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto della tipologia delle 

opere e dell’esaustività del progetto esecutivo che non 

necessita di significative migliorie da un punto di vista 

qualitativo; 

 Dato atto che l’importo lavori a base di gara soggetto a 

ribasso è pari ad € 951.055,21 oltre oneri per la sicu-

rezza pari ad € 20.013,58 non soggetti a ribasso, e così 

per complessivi € 971.068,79 oltre IVA  nei termini di 

legge; 

 che lo schema di bando di gara e i relativi allegati sono 

stati approvati con Determina Dirigenziale dell’Unione 

dei Comuni Valli e Delizie – Settore Centrale Unica di 

Committenza n. 490 del 25/10/2019; 

 che con la determinazione n. 490 del 25/10/2019 è stato 

disposto che nel rispetto dell’art. 40, comma 2, D.Lgs. 

n. 50/2016, la procedura sarebbe stata integralmente ge-

stita con modalità telematiche, attraverso la piattaforma 

SATER, gestita da Intercent-ER – Agenzia Regionale per lo 

sviluppo dei mercati telematici; 

 che il bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 02/12/2016 (pubblicato sulla 

G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20) è stato pubblicato se-

condo le seguenti modalità: 



 

 integralmente sulla G.U.R.I., serie speciale relativa ai 

contratti, n. 127 del 28/10/2019; 

 integralmente sul sito dell’Unione all’indirizzo web 

www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo dell’Unione, 

all’Albo pretorio del Comune di Portomaggiore, 

all’indirizzo web del Comune di Portomaggiore 

www.comune.portomaggiore.fe.it (Ente Committente nonché 

luogo di esecuzione dei lavori); 

 entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblica-

zione sulla G.U.R.I., sulla piattaforma informatica del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite 

il sistema informatizzato della Regione Emilia Romagna 

SITAR; 

 per estratto, dopo cinque giorni dalla pubblicazione sul-

la G.U.R.I., su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e 

n. 1 quotidiano a diffusione locale; 

 che il sottoscritto Dirigente, Ing. Luisa Cesari, 

nell’ambito dei lavori in oggetto, svolge le seguenti 

funzioni: 

 Responsabile Unico del Procedimento dell’opera, per le 

fasi di progettazione ed esecuzione presso il Comune di 

Portomaggiore 

 Responsabile Unico del Procedimento della fase endo pro-

cedimentale di gestione della gara, in seno alla Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Deli-

zie, in cui il dirigente medesimo ricopre il ruolo di di-

rezione per l’area “Tecnica”; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luisa Ce-

sari in data 29/10/2019 ha attivato sulla piattaforma SA-

TER il Fascicolo sistema n. FE029411 – Registro di siste-

ma n. PI324363-19, pubblicando il bando di gara e tutti 

gli altri documenti, compresi tutti gli elaborati proget-

tuali, e le informazioni necessarie per avviare la proce-

duta di gara sulla citata piattaforma digitale. Conforme-

mente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., l’offerta per la procedura e tutte le comunica-

zioni e gli scambi di informazioni relative alla procedu-

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/
http://www.comune.portomaggiore.fe.it/


 

ra devono essere effettuate esclusivamente attraverso il 

sistema SATER e quindi per via telematica; 

 che il termine per la presentazione delle offerte era 

fissato alle ore 13:00 del 04/12/2019; 

 La Sig.ra Rossella Ferraresi – Istruttore Direttivo 

dell’Unione Valli e Delizie di Portomaggiore – Centrale 

Unica di Committenza Tecnica, svolge le funzioni di Se-

gretario verbalizzante; 

 che come indicato negli atti di gara la verifica della 

documentazione amministrativa deve essere effettuata dal 

RUP con l’assistenza di n. 2 testimoni; 

- Sono presenti: 

- il R.U.P. Ing. Luisa Cesari e in qualità di testimoni:  

1) Ing.Federico Gessi – Responsabile del Servizio Proget-

tazione e D.L. del Comune di Portomaggiore 

2) Sig.ra Rossella Ferraresi – Istruttore Direttivo 

Amm.vo e Contabile – Centrale Unica di Committenza Tecni-

ca – Unione Valli e Delizie, che svolge anche le funzioni 

di segretario verbalizzante. 

E’ presente il Sig. Ferri Maurizio nato a Bologna il 

22/06/1959 identificato mediante patente di guida n. 

U15C04185H in possesso delle deleghe, conservate in atti, 

delle seguenti imprese: 

a) FRIMAT S.p.a. – con sede legale in Roma (RM) via del 

Corso, 117 C.F. 03920480245 

b) DICATALDO SABINO – con sede legale in Barletta (BT) 

via P.Ricci n. 39 C.F. DTCSBN59C29A669Q 

IL RUP 

DISPONE che la seduta dovrà tenersi in modalità VIRTUALE, 

attraverso il portale SATER, in modo da consentire agli ope-

ratori economici di visionare le operazioni di gara, anche 

se non presenti in loco, nei limiti di quanto previsto dal 

sistema. 

VERIFICA che risultano pervenute a sistema, entro il termine 

fissato delle ore 13:00 del 04/12/2019,  n. 125 offerte di 

cui n. 8 fra invalidate e ritirate,  come da elenco estrapo-

lato dal sistema SATER e qui allegato sotto la lett. A) qua-



 

le parte integrante e sostanziale. Le offerte valide risul-

tano pari a numero 117 (centodiciassette). 

IL RUP 

Procede poi alla verifica della integrità delle offerte te-

lematiche presenti sul portale: la verifica ha esito positi-

vo. 

DISPONE di procedere con l’attivazione della scheda “Valuta-

zione Amministrativa” per l’esame delle buste amministrative 

delle offerte pervenute, attraverso un percorso obbligato di 

apertura delle buste, al fine di verificare la rispondenza 

del contenuto alle disposizioni di cui alla documentazione 

di gara. 

IL RUP 

Dà atto che sono state verificate le offerte contrassegnate 

dal sistema con la numerazione da n. 1 a n. 17 (con esclu-

sione della n. 2 che risulta:  Ritirata; della n. 8 che ri-

sulta: Invalidata). 

Dopo aver esaminato la documentazione amministrativa delle 

offerte di cui sopra dispone quanto segue; 

Offerta n. 1 – Impredima S.r.l. – Piacenza: 

Si riscontra come la documentazione allegata all’offerta:  

- Istanza di partecipazione 

- D.G.U.E. 

- Cauzione provvisoria 

- Dichiarazione acquisto marca da bollo 

- Dichiarazione integrativa D.G.U.E. 

- Ricevuta pagamento contributo ANAC 

- PASSOE 

- Dichiarazione di subappalto 

Presenta ad oggetto: “Procedura aperta, per l’affidamento 

dei seguenti lavori: Miglioramento sismico del Portico dei 

Servi – CIG: 806160788B – CUP: F36J18000000004” e risulta 

indirizzata al Comune di Bologna. 

Inoltre, a seguito di verifica disposta sulla documentazione 

in possesso della Stazione Appaltante, la suddetta impresa 

non risulta aver effettuato “il sopralluogo obbligatorio” 

previsto dalla documentazione di gara. 



 

Non risultando esplicitata nella documentazione di cui sopra 

la volontà della Impresa Impredima S.r.l. a partecipare alla 

procedura di gara oggetto del presente verbale, il R.U.P. ne 

dispone l’esclusione. 

Offerta n. 7 – Verzaro S.r.l. – Irpino  

Si riscontra come nel D.G.U.E. non siano state esplicitate 

le dichiarazioni di cui alla domanda: 

“L’operatore economico può confermare di: 

a) Non essersi reso gravemente colpevole di false dichia-

razioni nel fornire le informazioni richieste per ve-

rificare l’assenza di motivi di esclusione o il ri-

spetto dei criteri di selezione 

b) Non aver occultato tali informazioni?” 

Ritenendo che la carenza riscontrata nella documentazione 

amministrativa sia sanabile attraverso la procedura del soc-

corso istruttorio di cui al comma 9, articolo 83 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dalla norma, stabilisce 

di assegnare al concorrente un termine congruo, non superio-

re a 10 giorni, perché sia integrata la documentazione. 

In verifica 

Offerta n. 16 – C.I.M.S. Soc. Coop.va a r.l. – Borgo Tossi-

gnano 

Il RUP si riserva di valutare con più attenzione la documen-

tazione allegata in relazione alla tipologia di società, ri-

servandosi di valutare, anche con la consulenza della 

“C.U.C. Amministrativa” l’eventuale attivazione del soccorso 

istruttorio. 

In verifica 

Ammissione di tutti gli altri operatori economici esaminati 

durante la seduta odierna, perché in regola con la documen-

tazione di rito. 

Alle ore 13,59, il R.U.P. dispone la chiusura della presente 

seduta. 

Fissa una nuova seduta di gara per il giorno 11/12/2019 alle 

ore 9,00 di cui viene data apposita comunicazione ai parte-

cipanti mediante avviso/comunicazione inviato tramite la 

piattaforma SATER in data 09/12/2019 ore 14:00 



 

Un Avviso di Seconda Seduta viene ulteriormente pubblicato 

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito Unione 

Valli e Delizie di Portomaggiore – alla pagina dedicata 

“Bandi e Gare”. 

Di quanto sopra si redige il presente verbale di numero set-

te (7) pagine compresa la presente che, letto e confermato, 

viene sottoscritto come segue.  

RUP: F.to Ing. Luisa Cesari   

Testimone: F.to Ing. Federico Gessi 

Testimone e Segretario Verbalizzante: F.to Sig.ra Rossella 

Ferraresi 

 


