COMUNE DI PARMA
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA

Prot. n. 184936

Parma, 1° ottobre 2019

2016.VI/5.102

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AREA EX CRAL BORMIOLI - 2°
STRALCIO - CUP I97D18000000001 - CIG 7997127DF5.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale a contrarre DD/2019-2042 del 5/8/2019 è stato disposto di
appaltare gli interventi di “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AREA EX CRAL
BORMIOLI - 2° STRALCIO” ai sensi del combinato disposto egli artt. 60, comma 1 e 36, comma
9), e di aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del Codice dei Contratti, per
un importo totale dei lavori di € 3.399.171,65, di cui € 3.320.000,00 soggetti a ribasso ed €
79.171,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- secondo le modalità previste ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, in data
09/08/2019 sulla G.U.R.I. n. 93, su 1 quotidiano a livello nazionale ed 1 quotidiano a livello locale
in data 10/08/2019, sempre in data 09/08/2019 all’Albo Pretorio Comunale, sul profilo del
committente www.comune.parma.it – sez. Atti e Bandi – Gare di Appalto, sul sito Intercenter
all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-eavvisi-altri-enti, nonché all’Osservatorio della Regione Emilia Romagna (SITAR), sono stati
pubblicati il bando di gara con relativi allegati e tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- la prima seduta pubblica virtuale di gara fissata per le ore 09:30 del giorno 16 settembre 2019,
per motivi organizzativi è stata posticipata alla medesima ora del giorno 17/09/2019;
PRESO ATTO CHE:
- in data 17 e 30 settembre 2019, si sono regolarmente svolte n. 2 pubbliche sedute di gara virtuali,
per l’appalto dei lavori di cui in oggetto, da parte del RUP, Ing. Silvia Ferrari, 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;

SI DISPONE
1) l’approvazione dei verbali di gara della 1^ e 2^ seduta, come da documenti in atti;
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2) l’ammissione alla procedura di affidamento delle seguenti ditte, attesa la regolarità della
documentazione amministrativa dagli stessi operatori economici presentati:
 R.T.I. ALLODI S.R.L., p.iva 00145330346 di Parma, Mandataria - IMARTINI SRL, p.
iva 01693760207 di Magnacavallo (MN), Mandante;
 EDILSTRADE BUILDING S.P.A., p.iva 00103110334 di Piacenza;
 COGNI S.P.A., p.iva 00397000332 di Piacenza;
 BUIA NEREO S.R.L., p.iva 01517630347 di Parma;
 R.T.I. GRENTI S.P.A., p.iva 01514520343 di Solignano (PR), Mandataria - SUARDI
S.P.A., p. iva 03231070164 di Predore (BG), Mandante;
3) l’esclusione dalla procedura di affidamento del R.T.I. NIAL NIZZOLI S.R.L., p.iva
01684790353 di Correggio (RE), Mandataria – TORREGGIANI & C. S.P.A.,, p. iva
00267150357 di Reggio Emilia (RE), Mandante, per i seguenti motivi:
“Alla luce di quanto rilevato nella seduta del 17 settembre u.s. come da verbale in atti,
verifiche e approfondimenti d’ufficio hanno confermato che il sopralluogo è stato effettuato
dall’impresa NIAL NIZZOLI S.R.L. in forma singola e non associata, come invece previsto
dall’art. 14 del disciplinare 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.”
Non si riscontra agli atti d’ufficio documentazione comprovante l’avvenuto sopralluogo da
parte dell’impresa Mandante.
Considerando che in casi analoghi, la giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di eseguire il
sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun
concorrente che costituirà il RTI e l’attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina
l’esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti ed accertato, quindi, che
il sopralluogo non è stato reso per l’intero R.T.I. concorrente, contrariamente a quanto
stabilito dal disciplinare di gara, il RUP dispone l’esclusione dalla gara per il R.T.I. NIAL
NIZZOLI S.R.L. Mandataria – TORREGGIANI & C. S.P.A. Mandante, per tutto quanto sopra
specificato” ;
4) l’invio ai concorrenti nelle modalità di cui all’art. 5 bis del D.Lgs 82/2005 a mezzo della
piattaforma SATER, del presente provvedimento nelle modalità e nei termini stabiliti all’art. 76
co. 2 bis del D.Lgs.50/2016;

5) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti”, all’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici.

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

