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COMUNE DI ALBINEA 
Provincia di Reggio Emilia 

P.zza Cavicchioni, 8 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – ATT. PRODUTTIVE 

Tel.        0522/590211 
Fax        0522/590236 

e-mail: urp@comune.albinea.re.it 

oppure 

segreteria@comune.albinea.re.it 
 sito  Internet: 

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT 

P..IVA:         00441130358          

 

VERBALE DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN’AREA 
EDIFICABILE COSTITUITA DA N.2 COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

PEEP CAPULUOGO 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di aprile (26.04.2017), alle ore 9.30, in Albinea 
presso la sala del Consiglio Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Seggio monocratico per 
l’assegnazione dell’area di cui all’oggetto, costituito con Determinazione del Responsabile 
dell'Area Urb. – Ed. Privata e Att. Prod. n° 18/12 del 22.04.2017, nella persona del Presidente, 
Geom. Claudio Rubiani – responsabile dell’area Urbanistica – Edilizia Privata e attività produttive, 
assistito da due testimoni in persona della Dott.ssa Maria Elena Vincenzi - Istruttore Dir.vo 
Amm.vo Area tecnica e della Dott.ssa Lisa Sassi - Istruttore Amm.vo Area LL.PP. – Patrimonio e 
Ambiente. 
 
Il Presidente, con l’intervento dei testimoni, dichiara aperta la seduta in forma pubblica, dando atto 
che risultano presenti in aula: 
 

 il sig. NEVIANI GINO, nato a Novellara il 07.07.1963, in rappresentanza della ditta ANDRIA 
SCRL con sede in Correggio, via Sante Mussini 9 munito di apposita delega in data 
26.04.2017, identificato a mezzo C.I. rilasciata da Comune di Correggio il 11.06.2011 n. 
AR8730657; 

 il sig. AMETTA ARDUINO, nato a Montecchio Emilia il 08.09.1968, in rappresentanza della 
ditta Cooperativa La Betulla e La Betulla Link srl con sede in Reggio Emilia, via Gandhi 16, 
munito di apposita delega in data 26.04.2017, identificato a mezzo C.I. rilasciata da Comune di 
Albinea il 11.05.2015 n. AV5858530; 
 

IL SEGGIO 
 

Richiamata la determinazione n.18/3 del 01.02.2017, con la quale si è disposto di procedere 
all’alienazione dell’area comunale posta in Albinea, corrispondente ai comparti n. 3 e n. 4 della 
Variante P.E.E.P. Via Cosmi, avente una S.U. totale di mq. 3.204,00 (tremiladuecentoquattro 
virgola zero zero), censita al Catasto Terreni del Comune di ALBINEA, foglio 9 parte dei mappali 
35 e 822 (da frazionare) e contestualmente di approvare lo schema di bando relativo alla cessione 
in  diritto di superficie di area destinata ad edilizia residenziale di tipo economico e popolare da 
destinarsi alla costruzione di nuovi alloggi;  
 
Preso atto che: 
 
- il bando prot. 0002144 del 14.02.2017 è stato pubblicato sulla GURI n. 18 del 13.02.2017, sul 

BURERT n.49 del 01.03.2017, sulla Gazzetta di Reggio del 15.02.2017 e sulla Repubblica ed. 
Nazionale del 15.02.2017, nonché all’albo telematico dell’Ente al n. 165 dal 14.02.2017 al 
20.04.2017 e sul sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – bandi di gara 
e contratti; 
 

- nel termine fissato del 20.04.2017, ore 12.00, così come previsto all’art.3 del bando, sono 
pervenute le seguenti offerte: 

 

 
Prot. n. del 

RAGIONE SOCIALE 

1 0005030 19.04.2014 ANDRIA COOPERATIVA DI ABITANTI SCRL 

2 0005051 20.04.2017 LA BETULLA SOC. COOP E LA BETULLA LINK SRL 
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Tutto ciò premesso, 

IL SEGGIO 
 
- depone sul tavolo n. 2 plichi sigillati, contenenti le offerte pervenute entro il termine del 

20.04.2017, ore 12.00; 
 
- verifica la sigillatura dei plichi, le firme sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura prescritta 

e che gli stessi siano pervenuti nei termini fissati dal bando; 

 
- apre, quindi i plichi ricevuti, riscontra l'esistenza dei plichi interni (Busta A; Busta B; Busta C); 

 
- procede all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella "BUSTA 

A"  presentata dai concorrenti nell’ordine di arrivo dei plichi come segue: 

 

 
PLICO N. 1  - ANDRIA SCRL - BUSTA “A”: 
 
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 

ordine generale e di capacità tecnica organizzativa e economico finanziaria” compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore partecipante: ANDRA SCRL; 
 

 Allegato 1a – Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
tecnica organizzativa e economico finanziaria” compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore designato esecutore dell’intervento edilizio – TECTON SOC. 
COOP.; 

 
 Allegato 3 – Domanda di partecipazione e dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 

ordine generale e di capacità tecnica organizzativa e economico finanziaria” compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore designato esecutore delle opere di 
urbanizzazione – BENASSI SRL; 
 

 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva inerente i famigliari conviventi dei soggetti di cui all’art.85 
D. Lgs 159/2011 del solo operatore partecipante, essendo sia l’operatore designato per la 
realizzazione dell’intervento edilizio che quello designato per le opere di urbanizzazione iscritti 
negli elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 - DPCM 18 aprile 2013 
(White List Prefettura – attestazioni n. 2424/15 con scadenza 09.03.2018 per TECTON soc. 
coop e n.1225/15 con scadenza 29.03.2017 e rinnovo in corso per la ditta BENASSI); 
 

 Copia attestazione SOA della ditta BENASSI SRL esecutrice delle opere di urbanizzazione, 
rilasciata dalla SOA LAGHI n.4230/57/01 valida fino al 05.05.2020; 

 
 Copia del bilancio 2015 da cui si evince un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000,00; 

 
 Garanzia a corredo dell’offerta di euro 25.000,00 versata mediante deposito cauzionale 

effettuato mediante bonifico effettuato in data 19.04.2017 sulla tesoreria comunale Unicredit 
banca spa IBAN IT61S0200866131000100362181, di cui alla quietanza che è stata allegata 
dal partecipante. 
 
La documentazione presentata è regolare – la ditta partecipa come CONCORRENTE 
SINGOLO. 

 
 
 
PLICO N. 2  - RTI COSTITUENDO TRA LA BETULLA SOC. COOP E LA BETULLA LINK SRL - 
BUSTA “A”: 
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 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di capacità tecnica organizzativa e economico finanziaria” compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore partecipante in RTI – Impresa Mandataria 
– LA BETULLA SOC. COOP.; 
 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 
ordine generale e di capacità tecnica organizzativa e economico finanziaria” compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore partecipante in RTI – Impresa Mandante – 
LA BETULLA LINK SRL; 
 

 Allegato 1a – Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 
tecnica organizzativa e economico finanziaria” compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore designato esecutore dell’intervento edilizio – IMPREF SRL; 

 
 Allegato 3 – Domanda di partecipazione e dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di 

ordine generale e di capacità tecnica organizzativa e economico finanziaria” compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore designato esecutore delle opere di 
urbanizzazione – FONTANILI GIORGIO SRL; 
 

 Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva inerente i famigliari conviventi dei soggetti di cui all’art.85 
D. Lgs 159/2011 dei soli operatori partecipanti in RTI, essendo sia l’operatore designato per la 
realizzazione dell’intervento edilizio che quello designato per le opere di urbanizzazione iscritti 
negli elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 - DPCM 18 aprile 2013 
(White List Prefettura – attestazioni n.257/2014 con scadenza 10.09.2015 in fase di rinnovo per 
IMPREF srl e n.1612/15 con scadenza 14.10.2017 per FONTANILI G. srl); 
 

 Copia attestazione SOA della ditta FONTANILI GIORGIO esecutrice delle opere di 
urbanizzazione, rilasciata da ARGENTA SOA n. 1850/69/07 con scadenza 23.07.2018; 

 
 Copia del bilancio 2015 dell’impresa Mandataria e dell’impresa Mandante, da cui si evince un 

patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000,00; 
 

 Garanzia a corredo dell’offerta di euro 25.000,00 versata mediante fidejussione 
ASSICURATIVA n. 2165109 rilasciata da COFACE – Agenzia di Reggio Emilia con validità 12 
mesi dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta e conforme alle prescrizioni del 
bando; 

 
 Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà reso dalle imprese in RTI costituendo contenente 

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
La documentazione presentata è regolare – la ditta partecipa come CONCORRENTE IN RTI 
COSTITUENDO. 

 
 
Dopodichè 
 

IL SEGGIO 
 
Rileva quanto segue: 
 
1) L’operatore ANDRIA SCRL, che partecipa quale SINGOLO, ha individuato: 

 
- quale esecutore dell’intervento edilizio la ditta TECTON SOC. COOP. con sede in Reggio 

Emilia, Via Galliano 10 - P.Iva 00141440354; 
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- quale esecutore delle opere di urbanizzazione la ditta BENASSI SRL con sede in Reggio 
Emilia, Via Pico della Mirandola 6 - P.Iva 00690640354; 

 
2) L’operatore LA BETULLA SOC. COOP, che partecipa in qualità di impresa MANDATARIA 

del costituendo RTI con la MANDANTE LA BETULLA LINK SRL ha individuato: 
 

 quale esecutore dell’intervento edilizio la ditta IMPREF SRL con sede in Arceto di 
Scandiano Via Per Reggio 30/Z - P.Iva 013941890355; 

 

 quale esecutore delle opere di urbanizzazione la ditta FONTANILI G. SRL con sede in 
REGGIO EMILIA Via Ghisleri 3/a - P.Iva 01217440351; 
 
 

3) a seguito dell’esame della documentazione presentata, è consentita l’ammissione di tutti i 
partecipanti alla fase successiva della gara; 
 

dispone 
 

conclusa la seduta pubblica, stabilendo nel contempo che la Commissione di gara si riunirà in una 
prima seduta riservata in data 03.05.2017 alle ore 9,30, per l'esame delle offerte tecniche 
contenute nelle buste "B" al fine di attribuire i relativi punteggi sulla base degli elementi di 
valutazione stabiliti nel bando e 
 

dispone 
-  

che i plichi contenenti le offerte vengano depositati in armadio accuratamente chiuso a chiave. 

 

Alle ore 10.45 la seduta viene sciolta. 

 

Di tutte le operazioni e gli adempimenti svolti durante la seduta si è redatto il presente verbale che, 
letto e confermato, viene di seguito sottoscritto. 
 
f.to Geom. Claudio Rubiani - Presidente     

f.to Dott.ssa Maria Elena Vincenzi – Testimone    

f.to Dott.ssa Lisa Sassi - Testimone     

 

 


