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Prot n. 205 del 10.01.2017 

VERBALE DI GARA 

----------=====@=====---------- 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia Di Modena 

Via Enrico Cialdini, 5 - 41123 – MODENA - P.I. 00173680364 

----------=====@=====---------- 

Quest’oggi 10 (Dieci), del mese di Gennaio, dell’anno 2017, alle ore 9.10, in 

una sala aperta al pubblico della sede dell'Azienda Casa Emilia Romagna 

della Provincia di Modena, in Modena, via Enrico Cialdini, n. 5, innanzi a me 

Dott.ssa Chiara Figari, Segretario Verbalizzante, si tiene la prima seduta 

pubblica di gara per l’aggiudicazione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA 

ROTATORIA IN VIA DELLO ZODIACO PER IL COLLEGAMENTO CON LE VIE 

MASSOLO E DEL CAPRICORNO NEL COMUNE DI MODENA - C.U.P. 

I99J15000710005 - C.I.G. 68367329B7 - Codice CPV 45233128-2 – Codice 

NUTS ITD54”. 

E’ presente l’Architetto Gian Franco Guerzoni, Direttore Tecnico di A.C.E.R. 

Modena, della cui identità e qualifica sono certa, domiciliato per ragioni 

della carica presso la sede dell'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia 

di Modena, il quale presiede la seduta in qualità Presidente Monocratico - 

Responsabile del Procedimento, giusta nomina e conferma di nomina 

avvenute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di A.C.E.R. 

Modena n. 78 in data 16/09/2016. 

E’ altresì presente il Geometra Gian Luca Gualtieri, dipendente A.C.E.R. 

Modena, in qualità di supporto al Responsabile del Procedimento, della cui 

identità personale sono certa. 
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Nessun rappresentante delle imprese è presente.  

Si premette: 

- che, in esecuzione della Deliberazione n. 78 del 16/09/2016 del Consiglio di 

Amm.ne di A.C.E.R. Modena, è stato disposto l’appalto dei lavori di ché 

trattasi da esperirsi, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016, fra almeno 10 Operatori Economici da individuarsi mediante 

indagine di mercato; 

- che è stato pertanto pubblicato “estratto di avviso di indagine di mercato” 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 134 del 18/11/2016; 

- che dal 18/11/2016 versione integrale dell’ ”avviso di indagine di mercato”, 

nonché la modulistica occorrente per la formulazione di richiesta di invito, 

nonché la documentazione e le informazioni relative alla intera procedura, 

sono stati pubblicati sul sito istituzionale di A.C.E.R. Modena all’indirizzo: 

http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-

amministrazione-trasparente; 

- che era stabilito nelle ore 12.00 del 05/12/2016 il termine per gli Operatori 

Economici interessati entro il quale fare pervenire, a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo gare.acermo@pec.it, la propria manifestazione di 

interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

- che nel termine sopracitato per la presentazione della manifestazione di 

interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sono pervenute n. 302 

richieste di invito, ed esse, con verbale di istruttoria agli atti di ufficio in data 

06.12.2016, assunto al Protocollo A.C.E.R. n. 17398 del 06.12.106, sono state 

numerate progressivamente e, come riportato nel predetto verbale di 
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istruttoria in data 06.12.2016, dall’esame della regolarità formale delle 

richieste di invito è emerso che le richieste corrispondenti ai numeri 34, 192, 

204 (colonna “numero progressivo di registrazione” – numeri rossi) non 

hanno potuto essere considerate conformi a quanto richiesto e pertanto 

non sono state ammesse al sorteggio per l’individuazione dei concorrenti da 

invitare alla procedura, e, conseguentemente il numero delle richieste di 

invito ammesse alla fase di sorteggio è stato di 299;  

- che nella seduta pubblica in data 07.12.2016, di cui al verbale in pari data 

assunto al Prot. 17486, Il Responsabile del Procedimento, al fine di garantire 

la piena operatività delle modalità di aggiudicazione stabilite dalla 

deliberazione della Stazione Appaltante nella Deliberazione di indizione della 

presente procedura, in particolare in relazione alla effettiva operatività 

dell’automatica esclusione delle offerte anomale, ha disposto che fossero 

invitati 15 Operatori Economici, così da limitare l’ipotesi che il numero delle 

offerte valide risulti inferiori a 10, e quindi non potesse applicarsi il metodo 

predetto di esclusione utomatica delle offerte anomalmente basse; e si è 

quindi proceduti al sorteggio dei 15 richiedenti da invitare alla procedura 

negoziata; il sorteggio è avvenuto con l’impiego del “GENERATORE DI 

NUMERI CASUALI” disponibile nel portale della Regione Emilia Romagna 

all’indirizzo web http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/generatore/default.aspx, inserendo nella maschera di interfaccia 

i seguenti dati: 

valore minimo:  1 

valore massimo:  299 

quanti numeri generare: 15 esatti 
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seme generatore:  estratto con le modalità seguenti 

per il valore da attribuire al campo “seme generatore”, al fine che non 

potesse essere predeterminabile l’esito della generazione dei numeri 

casuali, venne affidato al teste Patrizia Martinelli il compito di procedere 

all’apertura casuale dell’elenco telefonico, e di individuare casualmente un 

numero telefonico; il numero individuato fu il seguente 0522841480; si 

procedette quindi alla somma delle singole cifre componenti il numero 

telefonico e si ottenne il n. 34 che venne impiegato come seme generatore, 

e, pertanto, l’esito della generazione dei numeri casuali da parte del sistema 

regionale fu la seguente: 141-39-175-199-200-151-260-258-106-137-186-13-

250-15-93; il Responsabile del Procedimento col medesimo verbale formulò 

proposta all’Organo di Amministrazione della Stazione Appaltante, A.C.E.R. 

Modena, per la deliberazione dell’elenco degli Operatori Economici da 

invitare alla procedura negoziata. 

- che con Ordinanza Presidenziale di A.C.E.R. Modena Prot. 17594 del 

12.12.2016 è stato approvato l’elenco dei concorrenti da invitare come da 

sorteggio pubblico, di cui al verbale della seduta pubblica del 07.12.2016 

Prot. 17486, degli Operatori Economici di cui ai numeri: 141-39-175-199-

200-151-260-258-106-137-186-13-250-15-93, così come identificati 

all’allegato 3 del verbale di Istruttoria di Ufficio in data 06.12.2016 Prot. 

17398, e corrispondenti ai seguenti soggetti: 

13 COGEI COSTRUZIONI S.R.L. - cogeicostruzioni@legalmail.it 

15 ESSE.CI S.R.L. - esseciedilizia@pec.it 

39 EDILTEC S.R.L. - ediltecsrl@pecditta.com 

93 VIOLONI S.R.L. - violoni.srl@pec.it 
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106 IMPRESA CALABRESE ANTONIO - geom.calabrese.a@legalmail.it 

137 FO.DI. COSTRUZIONI S.R.L. - fodicostruzioni@tsapec.it 

141 RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L. - razzettiebosazza@legalmail.it 

151 VAZZOLER NICOLA S.R.L. - vazzolernicolasrl@pec.it 

175 PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. - piacentinigruppo@legalmail.it 

186 POLLARA CASTRENZE S.R.L. - pollarasrl@pecsoluzioni.it 

199 BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. - bianchinicostruzioni@pec. 

bianchinicostruzioni.it 

200 IMPRESA BERGAMELLI S.R.L. - impresabergamellisrl@legalmail.it 

250 TESSARI LUCINDO - tessarilucindo@ticertifica.it 

258 BIGUZZI S.R.L. - morena@pec.biguzzi.it 

260 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - calcestruzzicorradini@legalmail.it 

- che i suddetti Operatori Economici sono pertanto stati invitati a 

partecipare alla presente procedura negoziata mediante lettera di invito 

inviata mediante posta elettronica certificata in data 12.12.2016 di cui ai 

Prot. di seguito indicati: 

13 COGEI COSTRUZIONI S.R.L.  Prot. 17605 del 12/12/2016 

15 ESSE.CI S.R.L.    Prot. 17607 del 12/12/2016 

39 EDILTEC S.R.L.    Prot. 17606 del 12/12/2016 

93 VIOLONI S.R.L.    Prot. 17615 del 12/12/2016 

106 IMPRESA CALABRESE ANTONIO Prot. 17603 del 12/12/2016 

137 FO.DI. COSTRUZIONI S.R.L.  Prot. 17608 del 12/12/2016 

141 RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.  Prot. 17612 del 12/12/2016 

151 VAZZOLER NICOLA S.R.L.  Prot. 17614 del 12/12/2016 

175 PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. Prot. 17610 del 12/12/2016 
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186 POLLARA CASTRENZE S.R.L.  Prot. 17611 del 12/12/2016 

199 BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. Prot. 17601 del 12/12/2016 

200 IMPRESA BERGAMELLI S.R.L.  Prot. 17609 del 12/12/2016 

250 TESSARI LUCINDO   Prot. 17613 del 12/12/2016 

258 BIGUZZI S.R.L.    Prot. 17602 del 12/12/2016 

260 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. Prot. 17604 del 12/12/2016 

- che con deliberazione di Consiglio di Amministrazione A.C.E.R. Modena, n. 

115 del 21/12/2016 è stata ratificata l’ordinanza Presidenziale predetta di 

approvazione dell’eleco degli Operatori Economici da invitare alla presente 

procedura negoziata; 

- che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 

02.01.2017, sono pervenuti i seguenti 11 plichi contenenti le offerte degli 

Operatori Economici invitati: 

1) Prot. 18390 del 29/12/2016 ore 09:34 PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. 

2) Prot. 18397 del 29/12/2016 ore 11:02 FO. DI. COSTRUZIONI S.R.L. 

3) Prot. 18422 del 29/12/2016 ore 16:28 POLLARA CASTRENZE S.R.L. 

4) Prot. 18441 del 30/12/2016 ore 09:37 ESSE CI S.R.L. 

5) Prot. 18458 del 30/12/2016 ore 10:52 VAZZOLER NICOLA S.R.L. 

6) Prot. 18462 del 30/12/2016 ore 11:41 VIOLONI S.R.L. 

7) Prot. 18464 del 30/12/2016 ore 11:42 EDILTEC S.R.L. 

8) Prot. 00003 del 02/01/2017 ore 09:03 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. 

9) Prot. 00004 del 02/01/2017 ore 09:10 COGEI COSTRUZIONI S.R.L. 

10) Prot. 00005 del 02/01/2017 ore 09:11 TESSARI LUCINDO 

11) Prot. 00020 del 02/01/2017 ore 10:48 BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. 

Si procede ora alle operazioni di gara con la verifica ed apertura dei plichi 
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pervenuti dai concorrenti, nonché all’esame della documentazione 

amministrativa dei concorrenti stessi; il Presidente Monocratico di gara da 

quindi atto che i plichi sono integri e sigillati come prescritto dal disciplinare 

di gara. 

Il Presidente Monocratico, procedendo secondo l’ordine di presentazione 

delle offerte al Protocollo, provvede all’apertura dei plichi contenenti la 

documentazione amministrativa di ciascun concorrente (busta A – 

documentazione amministrativa), e riscontra quanto segue: 

1) Prot. 18390 del 29/12/2016 ore 09:34 - PIACENTINI COSTRUZIONI S.P.A. 

Pec: piacentinigruppo@legalmail.it 

la documentazione è conforme, il concorrente viene ammesso alla gara; 

2) Prot. 18397 del 29/12/2016 ore 11:02 - FO. DI. COSTRUZIONI S.R.L. 

Pec:fodicostruzioni@tsapec.it 

La cauzione provvisoria firmata digitalmente e verificata è corretta, ma non 

è corredata da procura notarile originale o copia autentica   da parte della 

compagnia assicuratrice che dia mandato alla società Olimpia Agency , cosi 

come richiesto da Disciplinare di gara a pag 27. 

Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene 

chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra indicato nel termine di 10 

giorni dal ricevimento della richiesta. 

3) Prot. 18422 del 29/12/2016 ore 16:28 - POLLARA CASTRENZE S.R.L. 

Pec:pollarasrl@pecoluzioni.it 

La cauzione provvisoria firmata digitalmente e verificata è corretta, ma non 

è corredata da procura notarile originale o copia autentica   da parte della 

compagnia assicuratrice ABC Assigurari Reasiguraru sa, che dia mandato al 
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Ilie Fruzina Gina , cosi come richiesto da Disciplinare di gara a pag 27. 

Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene 

chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra indicato nel termine di 10 

giorni dal ricevimento della richiesta. 

4) Prot. 18441 del 30/12/2016 ore 09:37 - ESSE CI S.R.L. 

Pec:esseciedilizia@pec.it . 

La documentazione è conforme, il concorrente viene ammesso alla gara; 

5) Prot. 18458 del 30/12/2016 ore 10:52 - VAZZOLER NICOLA S.R.L. 

Pec:vazzolernicolasrl@pec.it 

La cauzione provvisoria firmata digitalmente e verificata è corretta, ma non 

è corredata da procura notarile originale o copia autentica   da parte della 

compagnia assicuratrice HDI, che dia mandato a Lanfranco Marco , cosi 

come richiesto da Disciplinare di gara a pag 27. Inoltre il concorrente non ha 

compilato l’Allegato 1 Modello Unico di gara a pag 58 nella parte relativa alla 

violazione degli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili , dei reati di 

cui agli art 317 e 629 cp, e agli accordi con altri operatori economici atti a 

falsare la concorrenza. 

Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene 

chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra indicato nel termine di 10 

giorni dal ricevimento della richiesta 

6) Prot. 18462 del 30/12/2016 ore 11:41 - VIOLONI S.R.L. 

Pec: violoni.srl@pec.it 

Il concorrente non si è espresso in merito alla volontà di subappaltare così 

come richiesto nell’ Allegato 1 Modello Unico di gara a pag 48. 

Inoltre la cauzione provvisoria non è corredata da procura notarile originale 
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o copia autentica   da parte della compagnia assicuratrice GROUPAMA 

ASSICURAZIONI, che dia mandato ad Andrea Bernetti, cosi come richiesto da 

Disciplinare di gara a pag 27. 

Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene 

chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra indicato nel termine di 10 

giorni dal ricevimento della richiesta 

7) Prot. 18464 del 30/12/2016 ore 11:42 - EDILTEC S.R.L. 

Pec: ediltecsrl@pecditta.com 

La cauzione provvisoria non è corredata da procura notarile originale o copia 

autentica   da parte della compagnia assicuratrice ALLIANZ, che dia mandato 

ad Gabriele Castelli, cosi come richiesto da Disciplinare di gara a pag 27. 

Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene 

chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra indicato nel termine di 10 

giorni dal ricevimento della richiesta 

8)Prot. 00003 del 02/01/2017 ore 09:03 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.ù 

Pec:calcestruzzicorradini@legalmail.it 

 la documentazione è conforme, il concorrente viene ammesso alla gara; 

9)Prot. 00004 del 02/01/2017 ore 09:10 - COGEI COSTRUZIONI S.R.L. 

Pec: cogeicostruzioni@legalmail.it 

La cauzione provvisoria firmata digitalmente e verificata è corretta, ma non 

è corredata da procura notarile originale o copia autentica   da parte della 

compagnia assicuratrice COFACE, che dia mandato a Perissinotto Paolo , cosi 

come richiesto da Disciplinare di gara a pag 27. Inoltre il concorrente non ha 

compilato l’Allegato 1 Modello Unico di gara a pag 58 nella parte relativa alla 

agli accordi con altri operatori economici atti a falsare la concorrenza. 
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10)Prot. 00005 del 02/01/2017 ore 09:11 - TESSARI LUCINDO 

Pec: tessarilucindo@ticertifica.it 

 La cauzione provvisoria non è corredata da procura notarile originale o 

copia autentica   da parte della compagnia assicuratrice CATTOLICA 

ASSICURAZIONI, che dia mandato a Zigiotto Andrea, cosi come richiesto da 

Disciplinare di gara a pag 27. Inoltre il concorrente non ha compilato 

l’Allegato 1 Modello Unico di gara a pag 57 nella parte relativa alla sanzione 

interdittiva e a pag 61 nella parte relativa allo svilippo di inventario di gas ad 

effettio serra ( punto D) a pag 61. 

Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene 

chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra indicato nel termine di 10 

giorni dal ricevimento della richiesta 

11)Prot. 00020 del 02/01/2017 ore 10:48 - BIANCHINI COSTRUZIONI S.R.L. 

Pec: bianchinicostruzioni@pecbianchinicostruzioni.it 

La cauzione provvisoria non è corredata da procura notarile originale o copia 

autentica   da parte di Banca Interprovinciale che dia mandato al 

sottoscrittore della polizza in nome e per conto suo, cosi come richiesto da 

Disciplinare di gara a pag 27. Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 

del D. Lgs. n. 50/2016 viene chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra 

indicato nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il concorrente pertanto, ai sensi dall’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene 

chiamato alla regolarizzazione di quanto sopra indicato nel termine di 10 

giorni dal ricevimento della richiesta 

Il Presidente Monocratico dispone quindi che venga data comunicazione, 

come disposto al punto 17.2 del Disciplinare di Gara, ai Concorrenti la cui 
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documentazione è risultata carente, e che venga assegnato il termine di 

giorni 10 per la sua regolarizzazione; convoca quindi fin da ora la seconda 

seduta pubblica di gara per il giorno 26.1.2017 alle ore 9.00 presso la sede 

A.C.E.R. Modena. 

Alle ore 12.40 il Presidente Monocratico dichiara conclusa la seduta e si 

procede quindi alla chiusura del presente verbale che consta di dieci facciate 

e fin qui della undicesima. 

Letto, confermato, sottoscritto. 

Geom. Gian Luca Gualtieri – Supporto al RdP 

Arch. Gian Franco Guerzoni – Presidente Monocratico 

Dott. Chiara Figari – Segretario Verbalizzante 

 


