
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.92 DEL 14/02/2018

OGGETTO: PROCEDURA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO DEL
COMUNE DI SCANDIANO. CUP: I69D17000030004 CIG:  73308264FD
CPV:  45454000-4  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  -
AMMISSIONI/ESCLUSIONI EX ART. 29 DEL D. LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

− la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  3  del  09.02.2017,  legalmente
esecutiva,  avente  per  oggetto "Approvazione  definitiva  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) Periodo 2017-2019" e sue successive modificazioni ed
integrazioni;

− la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  n.  4  del  09.02.2017,  legalmente
esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019"
e sue successive modificazioni ed integrazioni;

− la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10 del 14.02.2017, legalmente esecutiva,
avente per oggetto  "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”e
sue successive modificazioni ed integrazioni; 

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, adottato d’intesa con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla
Conferenza  Stato-Città  ed  Autonomie  Locali  (e  pubblicato  sulla  G.U.  serie
generale, n. 285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito dal 31 dicembre
2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020 da parte  degli  Enti  Locali,  nel  contempo autorizzandoli  all’esercizio
provvisorio  di  Bilancio  ai  sensi  dell’articolo  163 del  Decreto  Legislativo  18
agosto 2000, n. 267;

− l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (“Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di
previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente,  la  gestione  finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi
applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la
gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo
bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o l'esercizio
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provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato”;

− il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così
dispone:  “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è
consentito  il  ricorso all'indebitamento e  gli  enti  possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

− il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così
specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare
mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi
precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
− a)   tassativamente regolate dalla legge; 
− b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
− c)    a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate a seguito  della
scadenza dei relativi contratti.”;

− il  Principio  Contabile  Applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  al  punto
8.13,  ove  si  prevede  che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  sono  gestite  le
previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente;

CONSIDERATO che:

− il  Consiglio  dell’Unione  a  tutt’oggi  non  ha  ancora  approvato  il  Bilancio  di
Previsione  2018-2020  (in  corso  di  elaborazione)  e  al  fine  di  poter  operare
nell’ambito dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato
dalle sopra citate disposizioni in materia;

− gli  impegni  di  spesa  in  esercizio  provvisorio  sono  assunti  facendo
conseguentemente riferimento all’annualità 2018 del Bilancio di Previsione 2017-
2019, approvato con la citata Deliberazione consiliare n. 4/2017 e sue successive
variazioni e del PEG 2017-2019 approvato con la menzionata Delibera di Giunta n.
10/2017 e sue successive variazioni;

− successivamente, entro il termine differito al 28 febbraio 2018, il Consiglio e la  
Giunta  dell’Unione  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze  
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amministrative,  all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione  preventiva  
2018-2020, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015 è stata
approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza
e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  approvata  e
sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che
ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente
di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei
Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza; 

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero  associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

CONSIDERATO che: 

• con determinazione n. 624 del 24 Novembre 2017 del Comune di Scandiano è stato
approvato  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse,  pubblicato  sull’Albo  pretorio
online del Comune di Scandiano e sul sito istituzionale comunale, con scadenza in
data 14 Dicembre 2017;

• con delibera  di  Giunta  Comunale  n.  232 del  6  Dicembre  2017 del  Comune di
Scandiano,  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-
esecutivo  per  gli  “Interventi  di  miglioramento  sismico  della  palestra  di  Bosco”
dell’importo  complessivo  di  €  300.000,00,  di  cui  €  222.273,94  per  lavori
comprensivi  di €  14.004,63  per  oneri  di  sicurezza e €  77.726,06  per  somme a
disposizione, al fine di inserire tale intervento all’interno del Programma triennale
delle opere pubbliche 2017-2019 e del relativo elenco annuale del 2017;

• l’importo contrattuale complessivo presunto dell’intervento oggetto dell’appalto, ai
sensi  dell’art.  35,  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016  è  di  €  222.273,94,  di  cui €
14.004,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

• con determinazione n. 648 del 18 Dicembre 2017 il Responsabile del 3°  Settore
“Uso e Assetto del Territorio” del Comune di Scandiano, Ing. Alfredo di Silvestro,
ha approvato i seguenti punti:
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• di  attivare  procedimento  di  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  in
appalto dei lavori di miglioramento sismico della palestra di Bosco del Comune
di Scandiano, da effettuarsi a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2  lett. c) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

• di determinare che criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi
dell’art.  95, comma 4 lett.  a)  e dall’art.  97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;

• che il valore complessivo stimato dell’affidamento, calcolato ai sensi dell'art.35,
comma 4 del D. Lgs.50/2016, è pari ad € 222.273,94, di cui € 208.269,31 per
lavori soggetti a ribasso e € 14.004,63 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre I.V.A;

• che  il  servizio  è  finanziato  con  fondi  propri  di  bilancio  del  Comune  di
Scandiano;

• che il  fine da perseguire,  l’oggetto del contratto,  la forma del contratto  e le
clausole  essenziali  sono  evincibili  dal  Progetto  Esecutivo  approvato  con
Delibera  di  giunta  Comunale  n.  232  del  06/12/2017  ed  in  particolare  dal
Capitolato  Speciale  d’Appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo  in
quanto ne contiene le clausole essenziali;

• che  il  contratto  avrà  ad  oggetto  la  sola  esecuzione  dei  lavori  previsti  nel
progetto definitivo/esecutivo;

• di  approvare  la  documentazione  tecnica  costituita  da  Capitolato  speciale
d’appalto e relativi elaborati tecnici;

• di  avvalersi  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro
Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C.
di  adottare  tutti  i  provvedimenti  inerenti  e  conseguenti  alla  presente
determinazione;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 1070 del 21/12/2017 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
con la quale la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto
gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto dei lavori di miglioramento sismico
della  palestra di  Bosco del  Comune di  Scandiano,  da effettuarsi  a  mezzo di procedura
negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2   lett.  c)  del  D.  Lgs.  50/2016  s.m.i.  e da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 60,
36, comma 9 e 95, c. 4 lett.  a)  e 97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  Valore
complessivo  stimato  dell’affidamento,  calcolato  ai  sensi  dell'art.35,  comma  4  del  D.
Lgs.50/2016, è pari ad € 222.273,94, di cui € 208.269,31 per lavori soggetti a ribasso e €
14.004,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A;
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RICHIAMATI:

-  l’art.29  c.1  del  D.  Lgs.50/2016  che  stabilisce  “Al  fine  di  consentire  l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei  relativi  atti,  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di
affidamento  e  le  ammissioni  all'esito  della  verifica  della  documentazione  attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è
dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il  Codice  dell’amministrazione  digitale  o
strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il
collegamento  informatico  ad  accesso  riservato  dove  sono  disponibili  i  relativi  atti.  Il
termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis decorre dal momento
in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”;

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni,  decorrente  dalla  sua  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  della  stazione
appaltante  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1 del  D.Lgs.  50/2016.  L'omessa impugnazione
preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure
di  affidamento,  anche  con  ricorso  incidentale.  E'  altresì  inammissibile  l'impugnazione
della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi
di immediata lesività”;

DATO ATTO che:

-in data 22/12/2017 l’Ufficio Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia ha provveduto a
curare le operazioni di spedizione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dei plichi
contenenti le lettere d’invito, modulistica e relativi allegati tecnici alle n. 12 ditte valutate
idonee a seguito di manifestazione di interesse, come da elenco prodotto dal Comune di
Scandiano;

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del
26/01/2018; 

- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n. 9 plichi;

- in data 29/01/2018 è tornata indietro la busta che era stata indirizzato da codesta Centrale
Unica  di  Committenza  alla  ditta  PIGNATARO  COSTRUZIONI  GENERALI,  CORSO
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GARIBALDI  235  -   84010  SALERNO  recante  “sconosciuto”  quale  motivazione  del
mancato recapito;

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 09:00 del 29/01/2018 il Seggio di
gara  ha  provveduto  all’apertura  dei  plichi  pervenuti  e  verifica  della  documentazione
amministrativa (“Busta A – Documentazione amministrativa”) presentata dai concorrenti;

- all’esito delle operazioni di gara finalizzate al suddetto controllo, con riguardo ad alcuni
dei  plichi  regolarmente  e  tempestivamente  pervenuti,  è  risultato  necessario  procedere
all’istituto del  soccorso istruttorio di  cui  all’art.  83,  comma 9 del  D.  Lgs.  50/2016,  in
quanto sono state riscontrate le seguenti problematiche:

- per la ditta con n.  progressivo 8 la domanda di partecipazione è risultata carente del
PassOE, per come previsto a pagina 12 della lettera d’invito.

-  si  è,  pertanto,  provveduto  ad  attivare  il  sub-procedimento  di  soccorso  istruttorio  e  a
richiedere, a mezzo PEC, la documentazione amministrativa mancante;

-  con nota Prot.  n. 2162 del 06/02/2018 l’operatore economico Montanari  Luigi Srl  ha
provveduto a fornire la documentazione integrativa richiesta e quindi relativo PassOE;

 - si è inoltre proceduto alla richiesta di regolarizzazione con riferimento alla ditta con n.
progressivo 1 in quanto la domanda di partecipazione risulta carente della relativa marca
da bollo pari a Euro 16,00, per come previsto a pagina 19 della lettera d’invito.

-  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico
professionali dichiarati dagli operatori economici il Seggio di gara nella seduta pubblica
delle ore 09:00 del 13/02/2018 ha valutato le seguenti ammissioni /esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

Progr. Impresa C.F/P.IVA Sede Legale

1

SOL.EDIL (Mandataria) 07879870637 VIA  NICCOLò  PICCINNI  6  80128
NAPOLI

TECNOMONTAGGI SRL (Mandante) 03496481213 VIA ALVEO SOMMA 7 SCISCIANO (NA)

TITANIA  COSTRUZIONI  SRL
(Mandante) 02522760616 CORSO UMBERTO I NAPOLI

2

C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI
(Consorzio) 01937370359 VIA CADOPPI 4 42124 REGGIO EMILIA

TAZZIOLI  e  MAGNANI  SRL
(Consorziato esecutore) 00122740350 VIA GANAPINI 12 42035 CASTELNOVO

NE’ MONTI (RE)

3

PATELLA SRL (Mandataria) 01961670674 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 125 64046
TERAMO

GASPARRO SRL (Mandante) 01779920675 VIA  BONIFICA  DEL  TRONTO  155
COLONNELLA (TE)
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4

CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA
SPA (Consorzio) 01833500364 VIA PASOLINI 15 41123 MODENA

COSTRUZIONI  EDILI  SASSATELLI
FERDINANDO & C.  SRL  (Consorziato
esecutore)

02145230369 VIA DIGA 7 41040 FONTANALUCCIA DI
FRASSINORO (MO)

5

QUADRA  COSTRUZIONI  SRL
(Mandataria) 02739830350 VIA  MARMIROLI  6  42123  REGGIO

EMILIA

CALZOLARI  PERFORAZIONI  SRL
(Mandante) 00784280349 VIA  EDISON  2,  43046  RUBBIANO  DI

SOLIGNANO (PR)

PROSTEEL SRL (Mandante) 01921470512 LOC. FONTECHIARA 49, 52010 CHIUSI
DELLA VERNA (AR)

6

SO.GE.PI.  COSTRUZIONI  SRL
(Mandataria) 03585370368 VIALE  CIRO  MENOTTI  83  41121

MODENA

VALDELSA  COSTRUZIONI  SRL
(Mandante) 01623240767 RIONE  GIARDINO  10  85016

PIETRAGALLA (PZ)

OT SRL (Mandante) 03335190363 VIA BUOZZI 1 41033 CAVEZZO (MO)

7

ROMEI SRL (Mandataria) 01494360355 VIA  LA  MAPRIANA,  4,  42035
CASTELNOVO NE' MONTI RE 

VENETA  MONTAGGI  2000  SRL
(Mandante) 03154230233 VIALE  DELL'ARTIGIANATO,  14,  37050

BELFIORE VR 

8 MONTANARI LUIGI SRL (Mandataria) 01272230358 VIA  TENNI  128/B  42123  REGGIO
EMILIA

MO.CA.M. SRL (Mandante) 01617250988 VIA PRATI 41/43 25040 BIENNOO (BS)

PARMAGEO SRL (Mandante) 01716130347 VIA  ARGINI  SUD  31  43030
BASILICANOVA (PR)

9

SOCIETà  CATTOLICA  DI  REGGIO
EMILIA  COSTRUZIONI  EDILI  E
STRADALI SPA (Mandataria)

00128410354 VIA  GUIDO  DA  CASTELLO  17  42121
REGGIO EMILIA

VE.I.CO.PAL. SRL (Mandante) 01760800340 STRADA RITORTA 36/A 43100 PARMA
(PR)

LAMPO ‘77 (Mandante) 01849340359 VIA  RADICI  IN  MONTE  17,  42014
ROTEGLIA DI CASTELLARANO (RE)

Concorrenti esclusi: nessuno.

RITENUTO:

-  di  approvare  il  verbale  n.  1  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del
29/01/2018,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

-  di  approvare  il  verbale  n.  2  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del
13/02/2018,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
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sostanziale;

-  di  dare  attuazione  alle  disposizioni  soprarichiamate  pubblicando  sul  profilo  internet
dell’Unione Tresinaro Secchia, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e
contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone  al  contempo  avviso  a  mezzo  PEC  ai
medesimi concorrenti;

PRECISATO che gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6/F;

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

 la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n.  21 “Misure per assicurare il  governo
territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

 il  D.  Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;

 il  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

 la  Legge  07/08/1990  n.  241  -  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1.  di  approvare  il  verbale  n.  1  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del
29/01/2018,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

2.  di  approvare  il  verbale  n.  2  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del
13/02/2018,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

8



3. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti requisiti soggettivi, economico-
finanziari  e tecnico professionali  svolte dal Seggio di Gara che ha stabilito  le seguenti
ammissioni /esclusioni:

CONCORRENTI AMMESSI

Progr. Impresa C.F/P.IVA Sede Legale

1

SOL.EDIL (Mandataria) 07879870637 VIA  NICCOLò  PICCINNI  6  80128
NAPOLI

TECNOMONTAGGI SRL (Mandante) 03496481213 VIA ALVEO SOMMA 7 SCISCIANO (NA)

TITANIA  COSTRUZIONI  SRL
(Mandante) 02522760616 CORSO UMBERTO I NAPOLI

2

C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI
(Consorzio) 01937370359 VIA CADOPPI 4 42124 REGGIO EMILIA

TAZZIOLI  e  MAGNANI  SRL
(Consorziato esecutore) 00122740350 VIA GANAPINI 12 42035 CASTELNOVO

NE’ MONTI (RE)

3

PATELLA SRL (Mandataria) 01961670674 VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 125 64046
TERAMO

GASPARRO SRL (Mandante) 01779920675 VIA  BONIFICA  DEL  TRONTO  155
COLONNELLA (TE)

4

CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA
SPA (Consorzio) 01833500364 VIA PASOLINI 15 41123 MODENA

COSTRUZIONI  EDILI  SASSATELLI
FERDINANDO & C.  SRL  (Consorziato
esecutore)

02145230369 VIA DIGA 7 41040 FONTANALUCCIA DI
FRASSINORO (MO)

5

QUADRA  COSTRUZIONI  SRL
(Mandataria) 02739830350 VIA  MARMIROLI  6  42123  REGGIO

EMILIA

CALZOLARI  PERFORAZIONI  SRL
(Mandante) 00784280349 VIA  EDISON  2,  43046  RUBBIANO  DI

SOLIGNANO (PR)

PROSTEEL SRL (Mandante) 01921470512 LOC. FONTECHIARA 49, 52010 CHIUSI
DELLA VERNA (AR)

6

SO.GE.PI.  COSTRUZIONI  SRL
(Mandataria) 03585370368 VIALE  CIRO  MENOTTI  83  41121

MODENA

VALDELSA  COSTRUZIONI  SRL
(Mandante) 01623240767 RIONE  GIARDINO  10  85016

PIETRAGALLA (PZ)

OT SRL (Mandante) 03335190363 VIA BUOZZI 1 41033 CAVEZZO (MO)

7

ROMEI SRL (Mandataria) 01494360355 VIA  LA  MAPRIANA,  4,  42035
CASTELNOVO NE' MONTI RE 

VENETA  MONTAGGI  2000  SRL
(Mandante) 03154230233 VIALE  DELL'ARTIGIANATO,  14,  37050

BELFIORE VR 

8 MONTANARI LUIGI SRL (Mandataria) 01272230358 VIA  TENNI  128/B  42123  REGGIO
EMILIA
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MO.CA.M. SRL (Mandante) 01617250988 VIA PRATI 41/43 25040 BIENNOO (BS)

PARMAGEO SRL (Mandante) 01716130347 VIA  ARGINI  SUD  31  43030
BASILICANOVA (PR)

9

SOCIETà  CATTOLICA  DI  REGGIO
EMILIA  COSTRUZIONI  EDILI  E
STRADALI SPA (Mandataria)

00128410354 VIA  GUIDO  DA  CASTELLO  17  42121
REGGIO EMILIA

VE.I.CO.PAL. SRL (Mandante) 01760800340 STRADA RITORTA 36/A 43100 PARMA
(PR)

LAMPO ‘77 (Mandante) 01849340359 VIA  RADICI  IN  MONTE  17,  42014
ROTEGLIA DI CASTELLARANO (RE)

Concorrenti esclusi: nessuno.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione
Tresinaro Secchia, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti,
dandone contestuale avviso ai concorrenti;

5.  di  dare atto  che gli  atti  relativi  alla  procedura in  oggetto sono disponibili  presso la
Centrale  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  con  sede  in  Scandiano  (RE),
Corso Vallisneri, n. 6/F;

6. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.   

Li 14/02/2018 Il segretario generale
AMORINI CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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