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OGGETTO:  

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di “Opere di messa in sicurezza 

della S.P. 14 “Santarcangiolese”, intersezione con la SP 14/Ter “Torrianese” e via Molino Vigne, 

con realizzazione di rotatoria nel centro abitato di Colombare”.                

 

CUP: D51B18000620002 

CIG: 76051418E2 

N. GARA:  7180430 

 

VERBALE DI GARA - 2.a SEDUTA PUBBLICA. 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Settembre, alle ore 9:00 in 

Poggio Torriana, nella Sede Municipale di Torriana, sita in via Roma loc. Torriana n.21/g, si riunisce 

il seggio di gara formato: 

- dal Presidente Geom. Corrado Ciavattini – Responsabile del Settore Territorio, Innovazione e 

Sviluppo, Responsabile Unico del Procedimento; 

- dai membri:  

• Sig.ra Luisa Candi, Istruttore Amministrativo/contabile, collaboratore 

giuridico/amministrativo; 

• Geom. Roberto Pazzini, Istruttore Tecnico, collaboratore tecnico; 

per l’espletamento delle procedure di gara per l'affidamento in appalto dei lavori di cui all'oggetto. 

 

PREMESSO: 

che nella precedente seduta pubblica in data 19/09/2018, di cui al verbale prot. N. 10669 in pari 

data, si è disposto quanto segue: 

1. di AMMETTERE i seguenti operatori economici offerenti (come sotto generalizzati) alla fase 

successiva di gara, ovvero alla fase di valutazione dell'offerta economica:  

1. Pesaresi Giuseppe S.p.A. di Rimini (RN); 

2. Brizzi Costruzioni snc di Casteldelci (RN); 

3. Costruzioni Nasoni srl di Fano (PU); 

4. Fabbri Costruzioni srl di San Leo (RN); 

5. Edilstradale sas di Santarcangelo di Romagna (RN); 

6. Santucci Angelo srl di Maiolo (RN); 

2. di PROCEDERE al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nei 

confronti della ditta Impresa Mattei srl di Verucchio (RN), richiedendo di integrare e 

regolarizzare la documentazione amministrativa, entro il termine di giorni tre (3) dalla data 

odierna e cioè entro le ore 12.00 del giorno 22/09/2018; In particolare di produrre 

certificazione ISO 9000 in corso di validità o in alternativa integrazione della cauzione 

provvisoria;   

3. di DARE COMUNICAZIONE dell'esito del presente verbale ai sensi dell'art. 29 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 a tutti i candidati; 

4. di PROCEDERE alla pubblicazione del presente verbale ai sensi e per gli effetti dell’art 29 comma 

1, secondo periodo del Dlgs 50/2016, sul sito del Comune di Poggio Torriana, sezione 
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Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti ed all'albo pretorio on-line; 

5. di RINVIARE la prosecuzione delle operazioni di gara, ovvero l’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche, per il giorno 24/09/2018 alle ore 9.00 presso il medesimo l'Ufficio Tecnico 

Comunale; 

6. di DARE ATTO che, essendo i concorrenti ammessi superiori a cinque ed inferiore a dieci, NON 

troverà applicazione l’esclusione automatica dei candidati con ribasso superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; la congruità delle offerte, 

a norma dello stesso articolo, comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 come inserito dal D.Lgs 56/2017, 

sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata con uno dei metodi previsti all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

7. di DARE ATTO che il criterio che verrà adottato da parte del seggio per la valutazione della 

soglia di anomalia sarà quello previsto all’art. 97 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 come 

sorteggiato durante la presente seduta. 

 

Il Presidente del seggio, anche Responsabile del Procedimento di gara, constatando l’assenza di 

delegati dei partecipanti, apre ufficialmente la SECONDA SEDUTA PUBBLICA. 

In apertura di seduta il Presidente: 

- conferma  il Geom. Roberto Pazzini anche Segretario della seduta di gara. 

- da lettura del verbale della prima seduta di gara; 

 

Richiamata la nota del RUP prot. N.10660 del 19/09/2018 indirizzata alla ditta Impresa Mattei srl 

di Verucchio (RN), con la quale, ai sensi dell’art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2018 (soccorso 

istruttorio), si è richiesto alla stessa di integrare e/o regolarizzare la documentazione 

amministrativa entro il termine di tre giorni; in particolare di produrre certificazione di qualità 

UNI ISO 9000 in corso di validità o in alternativa integrazione della cauzione provvisoria; 

 

Vista l’integrazione documentale richiesta, trasmessa dalla ditta Impresa Mattei srl di Verucchio 

(RN) con nota prot. N.10667 del 19/09/2018, consistente nella certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI ISO 9000 – CERTIFICATO N.399 rilasciato 

dall’Istituto Giordano S.p.A. di Bellaria-Igea Marina in data 10/12/2003 e scadente in data 

09/12/2018;  

 

Constatata pertanto la correttezza formale e la completezza della documentazione presentata 

dall’operatore economico IMPRESA MATTEI srl di Verucchio, SI DISPONE: 

 

1. di ammettere l’offerente IMPRESA MATTEI srl di Verucchio alla fase successiva di gara, 

ovvero alla fase di valutazione dell’offerta economica; 

2. di procedere alla pubblicazione del verbale sul sito del Comune di Poggio Torriana, 

sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Gare - ed all'Albo Pretorio on-line. 

3. di proseguire le operazioni di gara, ovvero l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche, così come previsto nella lettera d’invito, per il corrente giorno presso il 

medesimo l'Ufficio Tecnico Comunale; 

4. di dare atto che, essendo i concorrenti ammessi superiori a cinque ed inferiore a dieci, 

NON troverà applicazione l’esclusione automatica dei candidati con ribasso superiore alla 
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soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; la 

congruità delle offerte, a norma del comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 come inserito dal 

D.Lgs 56/2017, sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad 

una soglia di anomalia determinata con uno dei metodi previsti all’art.97 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016. 

5. di dare atto che il criterio che verrà adottato da parte del seggio per la valutazione della 

soglia di anomalia sarà quello previsto all’art. 97 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 

come sorteggiato durante la precedente seduta pubblica del 19/09/2018. 

6. di dare comunicazione dell’esito della conclusione della fase di ammissione a tutti i 

candidati, ai sensi dell’art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

Alle ore 9:15, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Geom. Corrado Ciavattini 

Presidente di Gara 

Rag.  Luisa Candi 

Membro  

Geom. Roberto Pazzini 

 Segretario - Membro 

   

 


