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IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dr.ssa Viviana Boracci 
VISTI: 
 
• il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• lo Statuto dell’Unione; 
• il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento dell’Unione di contabilità; 
• il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 
 
RICHIAMATO: 
 
• il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07.10.2021, con il quale è 

stata attribuita alla dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore 

dell’Unione; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

•          con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 

267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) per il periodo 2023/2025 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 

02/12/2022; 

•         con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 

267/2000); 

 

 •        ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove 

non diversamente disposto;  

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 

interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 

 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente 
“approvazione della convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni 
membri per l'esercizio in forma associata della stazione unica appaltante e centrale di 
committenza” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 
 



DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 

Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 è stato riapprovato il 
progetto esecutivo degli interventi di “Ristrutturazione con miglioramento 
sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale denominato "Il Faro" - 2° 
Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di riferimento per 
aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche 

 con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022, il Comune di 
Monghidoro stabiliva che per l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione con 
miglioramento sismico dell’edificio adibito a Centro Sociale denominato - Il Faro 
– 2° stralcio” si procederà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi in base 
al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito 
di operatori economici, affidandone la gestione alla Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Savena Idice; 

 che la procedura è stata trasmessa in data 19/12/2022 attraverso la piattaforma 
Sater a n. 11 operatori economici di cui 5 selezionati dalla Stazione Unica 
Appaltante, mediante indagine di mercato tra le ditte iscritte nell’albo fornitori 
dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, presenti sulla piattaforma Sater, nel 
rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori 6 operatori economici selezionati 
dal Comune committente nel medesimo albo nell’Albo dell’Unione Savena Idice 
nel rispetto del criterio della rotazione; 
alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 9537218943; 

 la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della 
regione Emilia-Romagna, come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 
2018 ; 

 le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella Lettera di invito, 
prot. n. 0018546/2022 inviata attraverso la   piattaforma SATER; 

 entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 10 
gennaio 2023, risultano pervenute 4 (quattro) offerte: 

 
 
 

DITTA 
Data e ora 
ARRIVO 

Riferimento registro di 
sistema 

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA 
VALLE DEL BRASIMONE  
 

 
10/01/2023 09:52:01  
 
 

PI007121-23  



COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 
DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.  

10/01/2023 10:11:48  PI007157-23  

EDILE EMILIANA - S.R.L.  10/01/2023 11:01:08  PI007275-23  

DEA SRL  10/01/2023 11:38:45  PI007354-23  

 
 

 

 nella seduta del 10.01.2023 si è tenuta la fase di gara relativa alla verifica della 
documentazione amministrativa e alla relativa valutazione come da verbale n. I; 

 nella seduta del 12.01.2023 si proseguiva alla valutazione della documentazione 
amministrativa come da verbale n. II;  

 nella seduta del 16.01.2023 terminata la valutazione amministrativa si rendeva 
necessario attivare il soccorso istruttorio e richiedere chiarimenti come da 
verbale n. III; 

 nella seduta del 27.01.2023 si proseguiva sulla piattaforma all’ acquisizione 
della documentazione trasmessa dai concorrenti a seguito della richiesta dei 
soccorsi istruttori come da verbale n. IV;  

 nella seduta del 03.02.2023 si proseguiva nella valutazione e alla luce del parere 
tecnico del RUP si rendeva necessario invitare operatori economici a 
regolarizzare  ulteriormente la documentazione amministrativa come da 
verbale n. V; 

 nella seduta del 10.02.2023 acquisita e valutata l’ulteriore documentazione il 
Seggio di gara procedeva all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive 
come risulta da verbale n. VI; 

 nella seduta del 13.02.2023 la commissione procedeva all’apertura dell’offerta 
economica dei concorrente in gara, ne controllava formalmente il contenuto, 
dando atto del ribasso offerto e formando la graduatoria nella quale risultava 
primo classificato “COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL 

DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” (C.F. 00417160371), 
come risulta dal verbale n. VII; 

 essendo presente un’unica offerta in gara non si applicava l’art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’offerta del primo classificato veniva comunque sottoposta al RUP, Ing. 
Alessandro Santoni per l’eventuale richiesta di giustificazioni all’operatore 
economico, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 con comunicazione, acquisita a protocollo dell’Unione n. 2022/0002274 del 
15.02.2023, il RUP valutava l’offerta conforme; 

 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 



CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE  sono state effettuate le verifiche in ordine al possesso, da 
parte della società “COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - 
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” (C.F. 00417160371)”, dei requisiti generali e 
speciali dichiarati in sede di gara; 
 
DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente provve-
dimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione trasparente; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, dello 
Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti) e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 

 di approvare i verbali precedentemente richiamati e conservati agli atti quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alle operazioni della 
procedura negoziata, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione con 
miglioramento sismico dell’edificio adibito a centro sociale culturale denominato 
“il faro – 2° stralcio” del comune di Monghidoro; 

 di aggiudicare definitivamente l’ appalto in questione al concorrente 
“COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA 
SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” (C.F. 00417160371)”, che ha offerto un ribasso del 
16,69%, per l’importo complessivo di euro 519.597,56 di cui euro 200.002,95 
quale costo della manodopera non soggetto a ribasso ed euro 16.787,98, quali 
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);  

 dato l’ avvenuto completamento della verifica con esito positivo del possesso dei 
requisiti richiesti, si dichiara e dispone l’efficacia dell’aggiudicazione; 

 di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario ai sensi 
dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

 di pubblicare l’esito di gara su SITAR e sul profilo di committente; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Monghidoro per 
l’assunzione degli atti di sua competenza e la stipula del contratto. 
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE CULTURALE DENOMINATO “IL 
FARO – 2° STRALCIO” DEL COMUNE DI MONGHIDORO 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER. 
 
CUP:  I19H19000040009 
CIG: 9537218943 
 

VERBALE 1 
 
L’anno duemilaventitre  il giorno 10 del mese di Gennaio  in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni 
Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica virtuale il seggio di gara composto da: 
 
- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio; 
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del 

seggio di gara; 
 

PREMESSO che: 
 

 
� Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo degli 

interventi di “Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale 
denominato "Il Faro" - 2° Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di riferimento 
per aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche 

� con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022, il Comune di Monghidoro stabiliva che per 
l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio adibito a Centro So-
ciale denominato - Il Faro – 2° stralcio” si procederà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi 
in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito di operatori 
economici, affidandone la gestione alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

� che la procedura è stata trasmessa in data 19/12/2022 attraverso la piattaforma Sater a n. 11 opera-
tori economici di cui 5 selezionati dalla Stazione Unica Appaltante, mediante indagine di mercato tra 
le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, presenti sulla piattafor-
ma Sater, nel rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori 6 operatori economici selezionati dal Co-
mune committente nel medesimo albo nell’Albo dell’Unione Savena Idice nel rispetto del criterio della 
rotazione; 
alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 9537218943; 

� la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della regione Emilia-
Romagna, come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 ; 

� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella Lettera di invito, prot. n. 
0018546/2022 inviata attraverso la   piattaforma SATER; 

� entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 10 gennaio 2023, risulta-
no pervenute 4 (quattro) offerte:  

 

DITTA Data e ora 
ARRIVO 

Riferimento registro di si-
stema 

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA 
VALLE DEL BRASIMONE  
 

 
10/01/2023 09:52:01  
 
 

PI007121-23  

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 
DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.  

10/01/2023 10:11:48  PI007157-23  

EDILE EMILIANA - S.R.L.  10/01/2023 11:01:08  PI007275-23  

DEA SRL  10/01/2023 11:38:45  PI007354-23  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 
Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 15,18. 
Si procede dunque sulla piattaforma all’apertura della documentazione amministrativa pervenuta e alla relati-
va valutazione. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 16,06 e rinviata a successiva seduta prevista in data 12 gennaio 2023, ore 
9:30 per il proseguimento della valutazione della documentazione amministrativa pervenuta. 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
Viviana Boracci (Presidente)      
(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)      
(firmato digitalmente) 
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE CULTURALE DENOMINATO “IL 
FARO – 2° STRALCIO” DEL COMUNE DI MONGHIDORO 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER. 
 
CUP:  I19H19000040009 
CIG: 9537218943 
 

VERBALE 2 
 
L’anno duemilaventitre  il giorno 12 del mese di Gennaio  in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni 
Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica virtuale il seggio di gara composto da: 
 
- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio; 
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del 

seggio di gara; 
 

PREMESSO che: 
 

 
� Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo degli 

interventi di “Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale 
denominato "Il Faro" - 2° Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di riferimento 
per aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche 

� con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022, il Comune di Monghidoro stabiliva che per 
l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio adibito a Centro So-
ciale denominato - Il Faro – 2° stralcio” si procederà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi 
in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito di operatori 
economici, affidandone la gestione alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

� che la procedura è stata trasmessa in data 19/12/2022 attraverso la piattaforma Sater a n. 11 opera-
tori economici di cui 5 selezionati dalla Stazione Unica Appaltante, mediante indagine di mercato tra 
le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, presenti sulla piattafor-
ma Sater, nel rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori 6 operatori economici selezionati dal Co-
mune committente nel medesimo albo nell’Albo dell’Unione Savena Idice nel rispetto del criterio della 
rotazione; 
alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 9537218943; 

� la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della regione Emilia-
Romagna, come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 ; 

� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella Lettera di invito, prot. n. 
0018546/2022 inviata attraverso la   piattaforma SATER; 

� entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 10 gennaio 2023, risulta-
no pervenute 4 (quattro) offerte:  

 

DITTA Data e ora 
ARRIVO 

Riferimento registro di si-
stema 

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA 
VALLE DEL BRASIMONE  
 

 
10/01/2023 09:52:01  
 
 

PI007121-23  

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 
DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.  

10/01/2023 10:11:48  PI007157-23  

EDILE EMILIANA - S.R.L.  10/01/2023 11:01:08  PI007275-23  

DEA SRL  10/01/2023 11:38:45  PI007354-23  

 
- il giorno 10/01/2023 si teneva la prima seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara, aperta la do-
cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 
Il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 09,38. 
Si procede dunque sulla piattaforma all’apertura della documentazione amministrativa pervenuta e alla relati-
va valutazione. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 11,30 e rinviata a successiva seduta prevista in data 16 gennaio 2023, ore 
15:00 per il proseguimento della valutazione della documentazione amministrativa pervenuta. 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
Viviana Boracci (Presidente)      
(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)      
(firmato digitalmente) 
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE CULTURALE DENOMINATO “IL 
FARO – 2° STRALCIO” DEL COMUNE DI MONGHIDORO 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER. 
 
CUP:  I19H19000040009 
CIG: 9537218943 
 

VERBALE 3 
 
L’anno duemilaventitre  il giorno 16 del mese di Gennaio  in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni 
Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica virtuale il seggio di gara composto da: 
 
- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio; 
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del 

seggio di gara; 
 

PREMESSO che: 
 

 
� Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo degli 

interventi di “Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale 
denominato "Il Faro" - 2° Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di riferimento 
per aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche 

� con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022, il Comune di Monghidoro stabiliva che per 
l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio adibito a Centro So-
ciale denominato - Il Faro – 2° stralcio” si procederà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi 
in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito di operatori 
economici, affidandone la gestione alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

� che la procedura è stata trasmessa in data 19/12/2022 attraverso la piattaforma Sater a n. 11 opera-
tori economici di cui 5 selezionati dalla Stazione Unica Appaltante, mediante indagine di mercato tra 
le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, classifica II presenti sul-
la piattaforma Sater, nel rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori 6 operatori economici selezio-
nati dal Comune committente nel medesimo albo nell’Albo dell’Unione Savena Idice nel rispetto del 
criterio della rotazione; 
alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 9537218943; 

� la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della regione Emilia-
Romagna, come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 ; 

� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella Lettera di invito, prot. n. 
0018546/2022 inviata attraverso la piattaforma SATER; 

� entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 10 gennaio 2023, risulta-
no pervenute 4 (quattro) offerte:  

 

DITTA 
Data e ora 
ARRIVO 

Riferimento registro di si-
stema 

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA 
VALLE DEL BRASIMONE  
 

 
10/01/2023 09:52:01  
 
 

PI007121-23  

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 
DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.  

10/01/2023 10:11:48  PI007157-23  

EDILE EMILIANA - S.R.L.  10/01/2023 11:01:08  PI007275-23  

DEA SRL  10/01/2023 11:38:45  PI007354-23  

 
- il giorno 10/01/2023 si teneva la prima seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara, aperta la do-
cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa; 
- il giorno 12/01/2023 si teneva la seconda seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara ha prosegui-
to l’analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 
Il Seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 15,29. 
Il Presidente di seggio di gara prosegue nell’esame della documentazione amministrativa prodotta in gara dai 
concorrenti. 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa si dà atto della necessità di richiedere soccorsi 
istruttori e chiarimenti, come segue 
 
In particolare, è emersa la necessità del soccorso istruttorio, a norma dell’art. 83, c. 9 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e del Disciplinare di gara all’art. 13 per come di seguito dettagliata. 
 
1) Nella documentazione prodotta da COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'AL-
PI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. non risulta operata alcuna scelta in relazione alla dichiara-
zione di cui alla parte IV lettera A) del DGUE “È richiesta una particolare autorizzazione per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?”; 
 
 Si richiede di rendere la dichiarazione di cui alla parte IV lettera A) del DGUE “È richiesta una partico-
lare autorizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore econo-
mico?”, scegliendo l’opzione “si” oppure l’opzione “no; 
 
 
2) Nella documentazione prodotta dall’operatore economico EDILE EMILIANA - S.R.L. non è stato prodotto il 
Pass Oe del concorrente e dell’ausiliaria.   
  
 Si richiede, pertanto, di produrre il PASSOE, come disposto al punto 16.5. del Disciplinare di gara; 

 
La regolarizzazione della documentazione amministrativa di cui al punti 1 e 2, sopra citati, deve avvenire 
tramite invio sul portale SATER, entro il termine sotto indicato, a pena l’esclusione dalla procedura di 
gara.  

 
Si invita a regolarizzare la documentazione amministrativa di cui ai punti 1 e 2 sopra citati, entro e 

non oltre le ore 23:59 del 24 gennaio 2022 tramite invio sul portale SATER, a pena l’esclusione dalla 
procedura di gara.  

 
Inoltre, come indicato in premessa, è emersa la necessità di chiarimenti in merito alle informazioni rese dai 
seguenti concorrenti:  
 
3) Nel DGUE prodotto da COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - 
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. la società dichiara la volontà di subappaltare ma non precisa le 
categorie oggetto del subappalto. 
 
 Si richiede, pertanto, di precisare le categorie delle lavorazioni oggetto di subappalto. 
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4) Nel DGUE prodotto da EDILE EMILIANA - S.R.L. la società dichiara la volontà di subappaltare ma non 
precisa le categorie oggetto del subappalto. 
 
 Si richiede, pertanto, di precisare le categorie delle lavorazioni oggetto di subappalto. 
 
La regolarizzazione della documentazione amministrativa di cui ai punti 3 e 4 sopra indicati, deve avvenire 
tramite invio sul portale SATER, l’inutile decorso del termine comporterà che la Stazione appaltante 
procederà con le informazioni ricevute in gara.  

 
Si invita, inoltre, a regolarizzare la documentazione amministrativa di cui ai punti 3 e 4 sopra indicati, non 
oltre le ore 23,59 del 24 gennaio 2022 tramite invio sul portale SATER, l’inutile decorso del termine 
comporterà che la Stazione appaltante procederà con le informazioni ricevute in gara.  

 
Il Seggio di gara avrà piena facoltà di escludere i concorrenti, ove non siano a pieno soddisfatte le 
condizioni previste dalla legge e/o dal disciplinare di gara per l’ammissione, nel caso in cui l’inutile 
decorso del termine per il recapito di tutta la documentazione sopra indicata non sia rispettato. 
 
Si rileva la necessità di un approfondimento tecnico in merito al contratto di avvalimento prodotto dal concor-
rente Edile Emiliana S.r.l. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 18,05 con rinvio a data successiva che verrà comunicata sul portale Sater.  
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
IL SEGGIO DI GARA 
Viviana Boracci (Presidente)      
(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)      
(firmato digitalmente) 
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PROCEDURA NEGOZIATA:   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA  -  
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE CULTURALE DENOMINATO “IL
FARO – 2° STRALCIO” DEL COMUNE DI MONGHIDORO 

PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER.

CUP:  I19H19000040009
CIG: 9537218943

VERBALE 3

L’anno duemilaventitre il giorno 27 del mese di Gennaio in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni
Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica virtuale il seggio di gara composto da:

- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio;
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del

seggio di gara;

PREMESSO che:

� Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo degli
interventi di “Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale
denominato "Il Faro" - 2° Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di riferimento
per aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche

� con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022, il Comune di Monghidoro stabiliva che per
l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio adibito a Centro So-
ciale denominato - Il Faro – 2° stralcio” si procederà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi
in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito di operatori
economici, affidandone la gestione alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice;

� che la procedura è stata trasmessa in data 19/12/2022 attraverso la piattaforma Sater a n. 11 opera-
tori economici di cui 5 selezionati dalla Stazione Unica Appaltante, mediante indagine di mercato tra
le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, classifica II presenti sul-
la piattaforma Sater, nel rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori 6 operatori economici selezio-
nati dal Comune committente nel medesimo albo nell’Albo dell’Unione Savena Idice nel rispetto del
criterio della rotazione;
alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 9537218943;

� la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della regione Emilia-
Romagna, come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 ;

� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella Lettera di invito, prot. n.
0018546/2022 inviata attraverso la piattaforma SATER;

� entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 10 gennaio 2023, risulta-
no pervenute 4 (quattro) offerte: 

DITTA
Data e ora
ARRIVO

Riferimento registro di si-
stema

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA'
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA
VALLE DEL BRASIMONE 

10/01/2023 09:52:01 
PI007121-23 
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  U n i o n e  d e i  C o m u n i

   Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante



COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L. 

10/01/2023 10:11:48 PI007157-23 

EDILE EMILIANA - S.R.L. 10/01/2023 11:01:08 PI007275-23 

DEA SRL 10/01/2023 11:38:45 PI007354-23 

- il giorno 10/01/2023 si teneva la prima seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara, aperta la docu-
mentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa;
- il giorno 12/01/2023 si teneva la seconda seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara ha prosegui-
to l’analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- nel corso della seduta del 16 gennaio 2022 avente ad oggetto la valutazione della documentazione ammini-
strativa, si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio in merito alla documentazione prodotta dai con-
correnti;
- a tal fine è stato fissato, quale termine per la presentazione della documentazione integrativa, la data del
24.01.2022;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Il Seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 09,32.
Si prosegue sulla piattaforma Sater alla acquisizione della documentazione trasmessa dai concorrenti a se-
guito della richiesta dei soccorsi istruttori.
La seduta viene chiusa alle ore 10,34 con rinvio a data successiva che verrà comunicata sul portale Sater per
l’esame della documentazione trasmessa. 

Letto approvato e sottoscritto.    

IL SEGGIO DI GARA
Viviana Boracci (Presidente)
(firmato digitalmente)

Alessandra Mazzolini (testimone)
(firmato digitalmente)
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PROCEDURA NEGOZIATA:   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA  -  
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE CULTURALE DENOMINATO “IL
FARO – 2° STRALCIO” DEL COMUNE DI MONGHIDORO 

PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER.

CUP:  I19H19000040009
CIG: 9537218943

VERBALE 5

L’anno duemilaventitre il giorno 03 del mese di Febbraio in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni
Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica virtuale il seggio di gara composto da:

- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio;
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del

seggio di gara;
PREMESSO che:

� Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo degli
interventi di “Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale
denominato "Il Faro" - 2° Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di riferimento
per aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche

� con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022, il Comune di Monghidoro stabiliva che per
l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio adibito a Centro So-
ciale denominato - Il Faro – 2° stralcio” si procederà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi
in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito di operatori
economici, affidandone la gestione alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice;

� che la procedura è stata trasmessa in data 19/12/2022 attraverso la piattaforma Sater a n. 11 opera-
tori economici di cui 5 selezionati dalla Stazione Unica Appaltante, mediante indagine di mercato tra
le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, classifica II presenti sul-
la piattaforma Sater, nel rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori 6 operatori economici selezio-
nati dal Comune committente nel medesimo albo nell’Albo dell’Unione Savena Idice nel rispetto del
criterio della rotazione;
alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 9537218943;

� la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della regione Emilia-
Romagna, come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 ;

� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella Lettera di invito, prot. n.
0018546/2022 inviata attraverso la piattaforma SATER;

� entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 10 gennaio 2023, risulta-
no pervenute 4 (quattro) offerte: 

DITTA
Data e ora
ARRIVO

Riferimento registro di si-
stema

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA'
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA
VALLE DEL BRASIMONE 

10/01/2023 09:52:01 
PI007121-23 

COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 10/01/2023 10:11:48 PI007157-23 
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  U n i o n e  d e i  C o m u n i

   Savena–Idice
Stazione Unica Appaltante



DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L. 

EDILE EMILIANA - S.R.L. 10/01/2023 11:01:08 PI007275-23 

DEA SRL 10/01/2023 11:38:45 PI007354-23 

- il giorno 10/01/2023 si teneva la prima seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara, aperta la docu-
mentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa;
- il giorno 12/01/2023 si teneva la seconda seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara ha prosegui-
to l’analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- nel corso della seduta del 16 gennaio 2022 avente ad oggetto la valutazione della documentazione ammini-
strativa, si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio in merito alla documentazione prodotta dai con-
correnti;
- a tal fine è stato fissato, quale termine per la presentazione della documentazione integrativa, la data del
24.01.2022;
- il giorno 27/01/2023 il seggio di gara proseguiva sulla piattaforma Sater alla acquisizione della documenta-
zione trasmessa dai concorrenti a seguito della richiesta dei soccorsi istruttori;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Il Seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 09,34.

� Quanto al parere tecnico richiesto al R.U.P., Ing. Alessandro Santoni, e acquisito dalla Stazione Ap-
paltante, il seggio di gara rileva la necessità di chiedere un ulteriore chiarimento al concorrente Edile
Emiliana in merito ai mezzi indicati nel contratto di avvalimento. 
Si richiede, in particolare, all’operatore economico di dare una spiegazione di dettaglio dei mezzi già
elencati dall’ausiliaria e indicare quelli che saranno eventualmente impiegati dall’ausiliata, con riferi-
mento a quanto contenuto negli Allegati I e II del PSC.

� Quanto ai soccorsi istruttori pervenuti, il seggio di gara ritiene di chiedere una precisazione al concor-
rente Cooperativa di produzione e lavoro di Castel dell'Alpi - piccola società cooperativa A.r.l. in meri-
to alla iscrizione alla C.C.I.A.A. risultante dal Modello II.
Si richiede, in particolare, all’operatore economico di rendere la dichiarazione di cui alla parte IV
lettera A) del DGUE “È iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di
stabilimento”.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a regolarizzare la documentazione amministrativa di cui sopra
non oltre le ore 23,59 del 09 febbraio p.v. tramite invio sul portale SATER; l’inutile decorso del
termine comporterà che la Stazione appaltante procederà con le informazioni ricevute in gara. 

Il Seggio di gara avrà piena facoltà di escludere i concorrenti, ove non siano a pieno soddisfatte le
condizioni previste dalla legge e/o dal disciplinare di gara per l’ammissione, nel caso in cui l’inutile
decorso del termine per il recapito di tutta la documentazione, nel modo sopra indicato, non sia ri-
spettato.

La seduta viene chiusa alle ore 10,31 con rinvio a data successiva che verrà comunicata sul portale Sater. 

Letto approvato e sottoscritto.    

IL SEGGIO DI GARA
Viviana Boracci (Presidente)
(firmato digitalmente)

Alessandra Mazzolini (testimone)
(firmato digitalmente)
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE CULTURALE DENOMINATO “IL 
FARO – 2° STRALCIO” DEL COMUNE DI MONGHIDORO 
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER. 
 
CUP:  I19H19000040009 
CIG: 9537218943 
 

VERBALE 6 
 
L’anno duemilaventitre  il giorno 10 del mese di Febbraio in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni 
Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica virtuale il seggio di gara composto da: 
 
- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio; 
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del 

seggio di gara; 
 E’ presente il R.U.P. Ing. Alessandro Santoni. 
 

PREMESSO che: 
 

� Con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo degli 
interventi di “Ristrutturazione con miglioramento sismico dell'edificio adibito a centro sociale culturale 
denominato "Il Faro" - 2° Stralcio”, in virtù delle variazioni in aumento dei prezzi unitari di riferimento 
per aggiornarlo al prezziario regionale delle opere pubbliche 

� con Determinazione a contrarre n. 396 del 28/11/2022, il Comune di Monghidoro stabiliva che per 
l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio adibito a Centro So-
ciale denominato - Il Faro – 2° stralcio” si procederà mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi 
in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con invito di operatori 
economici, affidandone la gestione alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Savena Idice; 

� che la procedura è stata trasmessa in data 19/12/2022 attraverso la piattaforma Sater a n. 11 opera-
tori economici di cui 5 selezionati dalla Stazione Unica Appaltante, mediante indagine di mercato tra 
le ditte iscritte nell’albo fornitori dell’Unione Savena Idice alla categoria OG1, classifica II presenti sul-
la piattaforma Sater, nel rispetto del principio di rotazione, ed ulteriori 6 operatori economici selezio-
nati dal Comune committente nel medesimo albo nell’Albo dell’Unione Savena Idice nel rispetto del 
criterio della rotazione; 
alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 9537218943; 

� la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement SATER della regione Emilia-
Romagna, come da deliberazione di Giunta n. 30 del 30 marzo 2018 ; 

� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nella Lettera di invito, prot. n. 
0018546/2022 inviata attraverso la piattaforma SATER; 

� entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 10 gennaio 2023, risulta-
no pervenute 4 (quattro) offerte:  

 

DITTA Data e ora 
ARRIVO 

Riferimento registro di si-
stema 

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA 
VALLE DEL BRASIMONE  
 

 
10/01/2023 09:52:01  
 
 

PI007121-23  

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 
DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.  

10/01/2023 10:11:48  PI007157-23  

EDILE EMILIANA - S.R.L.  10/01/2023 11:01:08  PI007275-23  

DEA SRL  10/01/2023 11:38:45  PI007354-23  

 
- il giorno 10/01/2023 si teneva la prima seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara, aperta la do-
cumentazione amministrativa, iniziava il controllo della stessa; 
- il giorno 12/01/2023 si teneva la seconda seduta di gara nel corso della quale il Seggio di gara ha prosegui-
to l’analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
- nel corso della seduta del 16 gennaio 2022 avente ad oggetto la valutazione della documentazione ammini-
strativa, si è reso necessario il ricorso al soccorso istruttorio in merito alla documentazione prodotta dai con-
correnti; 
- a tal fine è stato fissato, quale termine per la presentazione della documentazione integrativa, la data del 
24.01.2022; 
- il giorno 27/01/2023 il seggio di gara proseguiva sulla piattaforma Sater alla acquisizione della documenta-
zione trasmessa dai concorrenti a seguito della richiesta dei soccorsi istruttori; 
- il giorno 03/02/2023 il seggio di gara, alla luce del parere tecnico del RUP, chiedeva un chiarimento a Edile 
Emiliana Srl e una precisazione a Cooperativa di Produzione e Lavoro; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

Il Seggio di gara dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 08,22. 
 

• Quanto al chiarimento richiesto al concorrente Edile Emiliana Srl in merito ai mezzi indicati nel con-
tratto di avvalimento, il RUP ritiene che: 
- le dotazioni di mezzi ed attrezzature che ausiliata ed ausiliaria potranno mettere a disposizione 
dell’appalto, in caso di aggiudicazione, risultano conformi agli elenchi contenuti negli Allegati I e II del 
PSC; 
- alla luce di quanto al punto precedente, ai fini dell’avvalimento della categoria OG1 classifica II, esi-
ste corrispondenza dell’elenco delle risorse materiali, strutturali, tecniche e operative messe a dispo-
sizione dall’impresa ausiliaria (Consorzio Stabile Opera) all’impresa ausiliata (Edile Emiliana Srl), co-
sì come elencate nell’art. 2 dell’allegato contratto di avvalimento. 
 

• Quanto alla precisazione richiesta al concorrente Cooperativa di produzione e lavoro di Castel 
dell'Alpi - piccola società cooperativa A.r.l. in merito alla iscrizione alla C.C.I.A.A., il Seggio di gara ri-
tiene integrata, come richiesto, la documentazione di gara. 

 
Alla luce di quanto sopra, il Seggio di gara procede all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive: 
 
 

OPERATORE ECONOMICO AMMISSIONE 

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA 
VALLE DEL BRASIMONE  
 

 
Ammessa 

 
 

COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO 
DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA A R.L.  

Ammessa 
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EDILE EMILIANA - S.R.L.  Ammessa 

DEA SRL  Ammessa 

 
La seduta viene chiusa alle ore 9,06 con rinvio della seduta di gara al 13.02.2023 alle ore 14,30..  
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
IL SEGGIO DI GARA 
Viviana Boracci (Presidente)      
(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)      
(firmato digitalmente) 
 
 
IL RUP  
Alessandro Santoni 
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Comuni di:  
 

Loiano 
 

Monghidoro 
 

Monterenzio 
 

Ozzano dell’Emilia 
 

Pianoro 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA-

MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIALE CULTURALE DENOMINATO “IL 

FARO – 2° STRALCIO” DEL COMUNE DI MONGHIDORO 
 

PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER. 
 

CUP:  I19H19000040009 

CIG: 9537218943 

 

 

VERBALE N. 7 
 

L’anno duemilaventitre il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 14:41 si riunisce in seduta pubblica virtuale il 
seggio di gara composto da: 
- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio; 
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione appaltante - in qualità di testimone del seggio 
di gara; 
 
Si procede dunque sulla piattaforma SATER all’apertura dell’offerta economica dei concorrenti e alla valuta-
zione della conformità e completezza della documentazione ivi contenuta. 
 
 

  
                        DITTA 

  
                  OFFERTE ECONOMICHE 

                   
C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VAL-
LE DEL BRASIMONE  
 

  
                            CONFORME  

COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI 
CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COO-
PERATIVA A R.L. 

 
                            CONFORME 

 
EDILE EMILIANA - S.R.L. 

 

 
                            CONFORME 

 
DEA SRL 
 

 
                            CONFORME 

 
Si dà lettura del ribasso offerto dai concorrenti secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e si procede 
alla formazione della graduatoria . 
 
 
 
 
 
 
 
 

  U n i o n e  d e i  C o m u n i  

   Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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                          Ditta 

Ribasso percentuale sull’importo a ba-
se di gara 

 
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL 
DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 
 

 
16,69  % 

 
DEA SRL 

 

 
            11,227 % 

 
EDILE EMILIANA - S.R.L. 

 

 
4,436 % 

 
C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPE-
RATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASI-
MONE   

 
2,69  % 

 

 
Essendo presenti meno di cinque offerte non opera il calcolo della soglia di anomalia (art. 97 comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016) e si formula proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico “COOPERA-
TIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.” 
(C.F. 00417160371) che ha offerto un ribasso del 16,69%, per l’importo complessivo di euro 519.597,56 di 
cui euro 200.002,95 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso ed euro 16.787,98, quali oneri per 
la sicurezza (non soggetti a ribasso),  fatta salva la facoltà del RUP, Ing. Alessandro Santoni, di richiedere la 
verifica di congruità di cui all’art. 97 c.6 del D.Lgs. 50/2016 alla quale è subordinata l’aggiudicazione. 
Il presidente di seggio dichiara chiusa la seduta alle ore: 16:00 
 
Letto approvato e sottoscritto.     
 
Viviana Boracci (Presidente)  
(firmato digitalmente) 
 
Alessandra Mazzolini (testimone)    
(firmato digitalmente) 
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