ATTO
N. 357 DEL 29/07/2019

OGGETTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE
VIABILE DELLA SP 15 AL KM 18+600 IN LOCALITA' ANDRELLA IN COMUNE DI
VENTASSO. CIG: 79778813AB: AMMISSIONE ALLA GARA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con propria determinazione n. 526 del 16 luglio 2019, è stato approvato il progetto
definitivo e contestualmente è stata indetta una procedura di gara per l'affidamento degli
interventi di consolidamento della sede viabile della scarpata di valle della S.P. 15
“Sparavalle – Ramiseto – Miscoso”, al Km 18+600 in località Andrella, nel Comune di
Ventasso (CIG: 79778813AB - CUP: C37H19000390002), dell'importo a base d'asta di €
267.073,08, di cui € 76.450,80 per costo della manodopera ed € 6.051,81 per oneri della
sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;
trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della Ordinanza DPCM 15 novembre
2018 e tenuto conto delle deroghe al “Codice” introdotte in particolare dall'art. 4 della
ordinanza medesima, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2 lett. c) del “Codice” e aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, determinato mediante unico
ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con
l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8,
del Codice, purchè il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5. La Provincia, si
riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 precitato.
la gara è svolta in modalità non telematica secondo le deroghe al Codice previste
dall'Ordinanza precitata;
con lettera Prot. n. 19681/2019 del 18/07/2019, inviata tramite pec, sono state invitate n.
10 ditte a presentare offerta, come da elenco che segue apponendo come termine di
scadenza per la presentazione delle offerte stesse le h. 12,00 del giorno 29/07/2019:
DENOMINAZIONE IMPRESA

C.F. E P. IVA

EDIL DUE SRL

01509600993

C.I.MO.TER SRL

00594070294

PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL

03604410369

MORANI SRL

00601130354

C.O.A.F. SOC. COOP.VA

00192480457

ROMEI SRL

01494360355

CROVETTI DANTE SRL

02027590369

COSTRUZIONI CERRI SRL

00657410148

GRANDI LAVORI SCARL

02146000225

CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO

00686360256
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- hanno trasmesso l'offerta entro il termine di scadenza le seguenti imprese:
Operatore Economico

Codice Fiscale

ROMEI SRL

01494360355

MORANI SRL

00601130354

COSTRUZIONI CERRI SRL

657410148

CROVETTI DANTE SRL

2027590369

Considerato che, in data 29 luglio 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica per verificare
la documentazione amministrativa, al fine di definire gli operatori economici da ammettere
o escludere dalla procedura di gara;
Verificato che a seguito dell'esame della documentazione amministrativa pervenuta, che è
risultata regolare, le imprese che hanno presentato offerta vengono ammesse alla gara;
Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso agli operatori economici
ammessi, entro cinque giorni dalla sua adozione;
DISPONE
l'ammissione dalla procedura di gara in oggetto delle seguenti imprese:
ROMEI SRL;
MORANI SRL;
COSTRUZIONI CERRI SRL;
CROVETTI DANTE SRL;
di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso ai predetti operatori economici,
entro cinque giorni dalla sua adozione.
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Reggio Emilia, lì 29/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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