
 

               

VERBALE  DELLA GARA 

per l'aggiudicazione dell'APPALTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA 

E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO E AL 

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DI REGGIOLO - CIG 5670594234; 

importo a base di gara € 42.191,94 oltre CNPAIA e IVA.  

***** 

L’anno 2014, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 9.10, c/o la Sede Municipale di 

Novellara, sede del Servizio Appalti dell’Unione Bassa Reggiana, il Responsabile del Servizio 

Appalti Alberto Prampolini assistito da Domizio Aldrovandi dipendente del Comune di 

Gualtieri e Ancilla Morselli dell'Unione Bassa Reggiana  in qualità di testimoni, 

premesso 

che con determinazione n. 68/2014 il Responsabile del Servizio Appalti ha disposto 

l’esperimento della procedura negoziata ex art. 91 comma 2 D.lgs 163/06, mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, con determinazione del corrispettivo “a corpo” a  

sensi art. 82, comma 2,  lettera b); 

che le lettere di invito sono state inviate in data 21/03/2014 con scadenza per la presentazione 

delle offerte alle ore 12.00 del 07/04/2014 alle seguenti ditte: 

- Arch. Marco Denti di Reggio Emilia; 

- Ing. Michele Laorte di Ascoli Piceno; 

- Ing. Giovanni Frati Fontanellato; 

- Studio ass.to Barone e Fontana; 

- Ing. Giuseppe Pecchini di Gualtieri; 

- Arch. Carlo Armani di Reggio Emilia; 

- Arch. Stefano Pavan di Guastalla; 

- Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia; 

tutto ciò premesso 

dichiara aperta la seduta, nessuno presente tra il pubblico in rappresentanza dei concorrenti, e 

fa constatare che entro il termine predetto, all’Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Bassa 

Reggiana, con sede c/o il Comune di Novellara, sono pervenuti n. 6 plichi, sigillati e 

controfirmati sui lembi di chiusura presentati dai seguenti soggetti: 

1) Ing. Michele Laorte, prot. 2304 del 04/04/2014; 

2) Studio ass.to Barone e Fontana, prot. 2317 del 05/04/2014; 

3) Cooperativa Architetti e Ingegneri, prot. 2332 del 07/04/2014; 

4) Ing. Giuseppe Pecchini, prot. 2334 del 07/04/2014; 

5) Arch. Stefano Pavan, prot. 2344 del 07/04/2014; 



6) Arch. Marco Denti, prot. 2345 del 07/04/2014. 

Constatato che: 

il concorrente n. 1 risulta presentarsi mandatario in costituendo RTP misto con l'ing. Giuseppe 

Brandimarti, l'arch. Alessia Benvenga e l'arch. Valeria Poli ed è escluso dalla procedura di gara 

in quanto i raggruppamenti temporanei misti non sono ammessi come da lettera di invito, rif. 

pagg. 1, 2; 

il concorrente n. 2 risulta presentarsi mandatario in costituendo RTP verticale con l'ing. 

Riccardo Giannoni e arch. Vittorio Galanti; 

il concorrente n. 4 risulta presentarsi mandatario in costituendo RTP verticale con l'ing. 

Daniele Mazzini e arch. Valentina Castelli; 

il concorrente n. 5 risulta presentarsi mandatario in costituendo RTP verticale con l'ing. Silvia 

Rovesti e p.i. Luca Mazzoni; 

il concorrente n. 6 risulta presentarsi mandatario in costituendo RTP misto con l'ing. Vanni 

Donelli e arch. Michela Dallari ed è escluso dalla procedura di gara in quanto i raggruppamenti 

temporanei misti non sono ammessi come da lettera di invito, rif. pagg. 1, 2. 

il Responsabile del Servizio Appalti, già esclusi i concorrenti nn. 1 e 6 rileva che la 

documentazione amministrativa dei concorrenti nn. 2, 3, 4, 5 risulta regolare pertanto sono 

ammessi alle fasi successive della gara; 

Il Responsabile del Servizio Appalti procede quindi all’apertura delle offerte economiche e 

rileva che le offerte presentate dai concorrenti nn. 2, 3, 4, 5 risultano regolari e sono le 

seguenti: 

Concorrente Ribasso % 

2 57,11% 

3 41,21% 

4 21,00% 

5 10,41% 

 

La miglior offerta è quella del costituendo RTP Studio ass.to Barone e Fontana - ing. Riccardo 

Giannoni - arch. Vittorio Galanti. 

Rilevato che l’importo offerto dal 1° classificato determina il superamento della soglia di 

anomalia ex art. 86 D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Servizio Appalti chiude le operazioni 

di gara alle ore 10.10 subordinando la validazione della posizione in graduatoria del 

concorrente 1° classificato alla presentazione di appendice correttiva della polizza, rimettendo 

alla valutazione del Responsabile del Servizio competente del Committente la valutazione di 

congruità dell’offerta del 1° classificato. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

il Resp. del Servizio Appalti  i Testimoni 

 

___________________  ___________________  ___________________ 


