COMUNE DI PARMA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA

Prot. n. 59035

2016.VI/5.213

Parma, 20 marzo 2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI ILLUMINAZIONE
IMPIANTI SPORTIVI (CUP I95B18000000004) - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE E TORRI FARO PRESSO IL 4° CAMPO DA BASEBALL
DELL’IMPIANTO SPORTIVO NOTARI – 1° STRALCIO: TORRI PORTAFARO E
FONDAZIONI CIG 773372361C.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
EX ART. 29 DEL D.LGS. N. 50/2016

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 3559 del 18/12/2018 è stato disposto di appaltare
gli interventi di “ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI. (CUP I95B18000000004 - CIG
773372361C) - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E TORRI FARO PRESSO IL 4° CAMPO
DA BASEBALL DELL’IMPIANTO SPORTIVO NOTARI - 1° STRALCIO: TORRI
PORTAFARI E FONDAZIONI”, con procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 60, comma 1, e 36, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (in seguito Codice dei Contratti) e di
aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, Lettera a),
del Codice dei Contratti, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara pari ad €
190.000,00, di cui € 183.500,00 soggetti a ribasso ed € 6.500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
- in data 27 dicembre 2018, all’Albo Pretorio Comunale, sul profilo del committente all’indirizzo
www.comune.parma.it –Sezione Atti e Bandi– Gare d’Appalto, all’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici all’indirizzo www.sitar-er.it e nella piattaforma telematica SATER – Emilia
Romagna all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti, sono stati pubblicati il bando di gara con relativi allegati e tutti gli
elaborati progettuali posti a base di gara;
- la prima seduta virtuale di gara è stata fissata per il giorno 07 febbraio 2019 alle ore 10,00;
PRESO ATTO CHE:
- in data 07 e 14 febbraio e 20 marzo 2018, si sono regolarmente svolte n. 3 sedute di gara
virtuali, per l’appalto dei lavori di cui in oggetto, da parte del RUP, Ing. Francesco Prudente,
assistito da due testimoni, in virtù delle Linee Guida Anac n. 3/2016, aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017, in materia di compiti del RUP e giusti verbali in pari data per l’apertura delle buste
amministrative;
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SI DISPONE
1) l’approvazione dei verbali di gara della 1^, 2^ e 3^ seduta, come da documenti in atti;
2) l’ammissione alla procedura di affidamento delle seguenti ditte:
 CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile a r.l., p. iva 01483060628, con sede
in Benevento;
 STE.PA. s.r.l., p. iva 07480020630, con sede in Napoli
 R.T.I. VE.I.CO.PAL. s.r.l., p. iva 01760800340, con sede in Parma – PANIZZA 1914
s.r.l., p. iva 03520170980 , con sede in Brescia;
3) l’esclusione dalla procedura di affidamento della ditta FEA SRL, p. iva 02764870362, con
sede in Castelfranco Emilia (MO), per i seguenti motivi:
“In data 14/02/2019, con richiesta PI039257-19, è stato attivato il soccorso istruttorio per
valutare alcune dichiarazioni e annotazioni rilevate nella documentazione di gara e nel
Casellario ANAC. Quanto trasmesso ha reso indispensabile richiedere informazioni,
chiarimenti e/o documentazione per permettere al Seggio di Gara di effettuare una
valutazione completa ed esaustiva dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., anche alla luce delle Linee Guida Anac n. 6, assegnando all’impresa, in data
04/03/2019, come da richiesta PI 056453-19, il termine ultimo delle ore 10:00 del giorno
08/03/2019, per integrare la propria documentazione. Entro il termine stabilito, per via
telematica l’impresa non ha dato riscontro alcuno, per cui il Seggio di Gara non è nelle
condizioni di poter esprimere una propria valutazione in merito.
Si prende atto che l’impresa ha trasmesso ulteriore documentazione via pec oltre il termine
fissato e al di fuori della piattaforma SATER, ma che non può essere considerata, in quanto
tardiva e in quanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati
esclusivamente per via telematica e quindi attraverso il SATER, come stabilito nel bando di
gara.”
4) l’esclusione dalla procedura di affidamento del RTI GRENTI S.P.A., p, iva 01514520343,
con sede in Solignano (PR) - MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL, p. iva
00705770345, con sede in Parma, per i seguenti motivi:
“Alla luce di quanto rilevato nella seduta del 14 febbraio u.s. come da verbale in atti,
verifiche e approfondimenti d’ufficio hanno evidenziato che il sopralluogo è stato effettuato
dall’impresa GRENTI SPA in forma singola e non associata, come invece previsto dall’art.
14 del bando di gara che stabilisce che “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti….., il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati
in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti
operatori.” Peraltro, non si riscontra agli atti d’ufficio documentazione comprovante
l’avvenuto sopralluogo da parte dell’impresa Mandante.
Si dà atto, quindi, che il sopralluogo non è stato reso per l’intero R.T.I. concorrente,
contrariamente a quanto stabilito dal bando di gara.”
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5) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti”, ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016
e la contestuale comunicazione a mezzo PEC, attraverso la piattaforma telematica SATER,
ai concorrenti dell’adozione del presente provvedimento, ex art. 76, comma 3 del D.lgs. n.
50/2016.
Dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120,
comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104)
decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio.

Il presente provvedimento è pubblicato in data 20 marzo 2019 sul profilo del committente:
http://www.comune.parma.it/comune/gare-di-appalto/http---wwwcomuneparmait-comune-garedi-appalto-realizzazione-impianto-di-illuminazione-e-torri-faro-presso-il-4-campo-da-baseballdellimpianto-spor_m1059.aspx

F.to digitalmente
Il R.U.P. – Ing. Francesco Prudente
Il Direttore del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Sismica - Arch. Tiziano Di Bernardo

