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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI U N BANDO DI GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIM ITERO CAPOLUOGO 
(Codice CUP I47H17000450004 - CIG 7252653696). 
 

VERBALE DI GARA 
 
 L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 9,30 nella Casa Comunale; 
 
 Premesso che: 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 115 del 
25/10/2017, esecutiva, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo, 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (inferiore a quello a base di gara di € 
149.446,35 di cui € 5.942,57 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da 
determinare mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (Codice 
CUP I47H17000450004 – CIG 7252653696), in applicazione dell’art. 95, comma 5, del 
nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e ss.mm.ii., come da progetto esecutivo 
approvato con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 
114 del 24/10/2017; 
 
- trattasi di un contratto da stipulare “a misura”; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 124 del 
14/11/2017, esecutiva, è stata nominata la commissione di gara; 
 
- con lettera prot. n. 14407 del 25/10/2017, sono state invitate n. 10 imprese a partecipare 
alla gara e a presentare l’offerta entro e non oltre le 12,00 del giorno 14/11/2017; 
 
- nella lettera d’invito sono state stabilite le modalità della gara da tenersi con il criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) da 
determinarsi mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con 
esplicito avvertimento che: 
- in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, si sarebbe 
proceduto, così come previsto al comma 2 dell’art. 97 del decreto legislativo 50/2016, alla 
verifica della congruità delle offerte, che presentavano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia da determinare con uno dei metodi definiti dal medesimo 
comma 2. In tal caso non sarebbero stati applicati i commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 97; 
- La procedura di esclusione automatica non sarebbe stata applicata nel caso di numero di 
offerte valide inferiore a 10, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di 
richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste apparivano 
anormalmente basse, così come definito dal comma 1 dell’art. 97 sopra citato; 
. l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata anche se vi fosse stata una sola offerta valida, 
con riserva di procedere a norma di legge se le offerte fossero risultate uguali. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 



Oggi, all’ora fissata, il Presidente di gara, Arch. Elena Chiarelli – Direttore dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” del Comune di San Giorgio di Piano, assistito 
da Brunetti Mirko e Magli Marina, in qualità di Direttore Area Affari Generali ed Istituzionali, 
che svolge anche le funzioni di verbalizzante ed alla presenza del Sig. Frascari Ivan, 
Amministratore Unico della Ditta Asfalti e Costruzioni s.r.l.: 
 
- dichiara aperta la gara, precisa l’oggetto e l’ammontare dell’appalto e presenta n. 4 plichi 
sigillati e controfirmati pervenuti dalle seguenti ditte: 
. MANCINI COSTRUZIONI s.r.l. – Via Cassola n. 28-13, loc. Monteveglio - Valsamoggia 
(Bo) (prot. n. 15010 del 13/11/2017); 
. CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. – Via Scipione dal Ferro n. 19/A, Bologna 
(prot. n. 15046 del 14/11/2017); 
. ASFALTI E COSTRUZIONI s.p.a. – Via Progresso n. 46, Ozzano Emilia (prot. n. 15053 
del 14/11/2017); 
. Decorart s.r.l. – Via Einaudi n. 9/M, Castello d’Argile (Bo) (prot. n. 15054 del 14/11/2017); 
 
- apre i plichi pervenuti nei termini e procede al riscontro formale della documentazione 
presentata;  
 
- rileva, dall’esame della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara dalla 
ditta ASFALTI E COSTRUZIONI s.p.a., l’incompletezza delle dichiarazioni rese in 
relazione all’essersi avvalsa o meno dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
383/2001.  
Dato atto che la lettera di invito a partecipare alla gara d’appalto contiene l’espressa 
clausola di esclusione dalla gara nel caso di dichiarazioni mancanti o incomplete 
nell’istanza di ammissione alla gara; 
 
- esclude dalla procedura di gara la Ditta ASFALTI E COSTRUZIONI s.p.a. per le 
motivazioni sopra riportate ed ammette alla gara i concorrenti che hanno presentato 
regolare documentazione; 
 
- constata e fa constatare, relativamente ai concorrenti ammessi, l’integrità delle buste 
contenenti le offerte, che risultano debitamente sigillate con ceralacca sui lembi di 
chiusura; 
 
- procede all’apertura delle buste stesse e dà lettura delle offerte, dalle quali risulta che le 
Ditte appresso indicate sono disposte ad assumere l’appalto dei lavori in oggetto con il 
ribasso espresso in percentuale sul dato d’asta a fianco del nominativo: 

 
DITTE RIBASSO OFFERTO 

1) MANCINI COSTRUZIONI s.r.l. – Via Cassola n. 28-13, loc. 
Monteveglio - Valsamoggia (Bo) 

18,27% 

2) CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. – Via Scipione 
dal Ferro n. 19/A, Bologna 

5,66% 

3) Decorart s.r.l. – Via Einaudi n. 9/M, Castello d’Argile (Bo) 10,75% 
 

- formula, pertanto, la graduatoria delle offerte come appresso: 
 

DITTE RIBASSO OFFERTO 
1) MANCINI COSTRUZIONI s.r.l. – Via Cassola n. 28-13, loc. 
Monteveglio - Valsamoggia (Bo) 

18,27% 

2) Decorart s.r.l. – Via Einaudi n. 9/M, Castello d’Argile (Bo) 10,75% 
3) CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. – Via Scipione 5,66% 



dal Ferro n. 19/A, Bologna 
 

Conseguentemente, il Presidente dichiara, in via provvisoria, fra le Ditte in gara, 
aggiudicataria dei lavori in oggetto la Ditta MANCINI COSTRUZIONI s.r.l., con sede in loc. 
Monteveglio - Valsamoggia (Bo) – Codice Fiscale e Partita Iva 03298361209, con il 
ribasso del 18,27% sull’elenco prezzi posto a base di gara e quindi per un importo di € 
123.228,21 inclusi gli oneri di sicurezza di € 5.942,57. 

 
Il Presidente trasmette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per la 

verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario e per acquisire la relativa 
documentazione presso le Amministrazioni competenti. 

 
 Alle ore 11,00, il Presidente chiude la seduta. 
 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 
sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE       IL VERBALIZZANTE 
F.to Arch. Elena Chiarelli         F.to Magli Marina 
 
 
I TESTIMONI 
F.to Brunetti Mirko 
 
F.to Magli Marina 


