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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DI ALCUNI TRATTI
DELLA STRADA COMUNALE VIA PILA - FONDI PAO 2020 NEI CONFRONTI DELLA DITTA
EDIL BM SRL SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA - CUP B97H20000280002 - CIG 8465280A0A
VERBALE DI GARA N. 1
L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 10:47 nella residenza
Comunale di Sasso Marconi si è costituito il seggio di gara composto da:


Claudio Polidori, Istruttore Direttivo Tecnico - Responsabile del’U.O. Strade e dissesti del
Comune di Sasso Marconi, in qualità di Presidente;



Maria-Allegra Golfieri, Istruttore Amministrativo presso l’area Tecnica del Comune di
Sasso Marconi, in qualità di membro esperto;



Elisa Paganelli, Istruttore Amministrativo presso l’U.O. Acquisti e Gare del Comune di
Sasso Marconi, che svolge funzioni di segretario verbalizzante.

L'identità dei componenti del seggio è nota ed idonea ai sensi di legge per l’espletamento
della gara in premessa.
Premesso che:

• il Comune di Sasso Marconi ha approvato gli atti tecnici con Deliberazione di Giunta n. 19
del 1/04/2020 e successivamente integrato gli atti di gara con Determinazione del
Responsabile di Area Tecnica n. 347 del 9/10/2020, per svolgere una procedura di
affidamento diretto attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(SATER) di Intercent-ER, Agenzia della Regione Emilia Romagna, per l’affidamento dei
lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in asfalto di alcuni tratti
della strada comunale di Via Pila nei confronti della ditta Edil B.M. s.r.l.;


il valore complessivo stimato dell’appalto è di € 40.911,24 (IVA esclusa), di cui €
39.911,24 (soggetti a ribasso) per lavori a base d’asta e la restante parte quale oneri
per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso); il contratto è stipulato “a
misura”, come previsto dallo schema di contratto d’appalto all’art. 2 c. 1 ( ai sensi
dell’art. 43, c. 7, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ricompreso tra gli atti di gara;



in data 09/10/2020 è stata indetta e caricata a portale SATER con protocollo n.
PI275439-20 la documentazione di gara per la procedura in oggetto;



alla scadenza fissata, 10/10/2020 ore 23:59, è pervenuta tramite la piattaforma SATER
n. 1 (una) offerta, poiché il soggetto invitato era uno.
Tutto ciò premesso

Alle ore 10:47 il Presidente del Seggio di gara dichiara aperta la prima seduta pubblica
virtuale su portale.
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Il Presidente dà atto che entro il termine prescritto delle ore 23:59 del giorno 10/10/2020 è
pervenuta sul portale SATER la seguente oferta del soggetto inviato:
N.

STATO

DENOMINAZIONE

PROTOCOLLO SATER

1

Inviato

EDIL B.M. S.R.L. (C.F. 03709250371 )

PI276059-20 del 9/10/2020

16:24

Il Presidente del Seggio di gara, coadiuvato dai testimoni, provvede quindi ad aprire
l’offerta pervenuta e, in particolare, a verificare la conformità di quanto contenuto nella relativa
<<Busta documentazione>>, in relazione ai requisiti necessari all’ammissione.
Di seguito, gli esiti della verifica amministrativa per il concorrente:
1) EDIL B.M. S.R.L. (C.F. 03709250371)
La documentazione prodotta risulta da integrare.
Il Presidente, ritenendo che la documentazione mancante possa essere integrata tramite
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, dichiara il concorrente
Ammesso con riserva da sciogliersi all’esito della procedura di soccorso istruttorio.
Alle ore 11:31 si chiude la seduta pubblica virtuale e, a seguire, si avvia la procedura di
soccorso istruttorio fissandone come termine perentorio il 12/10/2020 ore 18:00.
Nello specifico, con comunicazione protocollo SATER PI276918-20 del 12/10/2020 è stato
richiesto all’operatore di fornire a questa Commissione: il PASSOE mancante, con
comunicazione pervenuta al protocollo dell’Ente alle ore 14:03 prot. 15767/2020, la ditta Edil
B.M. srl ha integrato la documentazione mancante.
Il Presidente del Seggio di gara, coadiuvato dai testimoni, provvede quindi ad aprire la
documentazione pervenuta verificando la regolarità e con successiva comunicazione si procede
alla chiusura della fase di verifica amministrativa ammettendo il concorrente e si dà avvio alla
fase successiva di valutazione economica.
Di seguito, gli esiti della valutazione economica:
LOTTO

STATO

FORNITORE

1

Valutato EDIL B.M. S.R.L. (C.F.

03709250371 )

STATO
OFFERTA
Aggiudicatario
proposto

VALORE
OFFERTA
€ 39.907,25

RIBASSO
0,01%

Il seggio di gara propone un’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art. 33 comma
1 nei confronti della ditta EDIL B.M. S.R.L. (C.F. 03709250371 ).
Alle ore 15:15 si chiude la seduta pubblica virtuale.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come
appresso sottoscritto.
Il Presidente
F.to Claudio Polidori

I testimoni
F.to Maria-Allegra Golfieri
F.to Elisa Paganelli
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