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IL SEGRETERIO DIRETTORE 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 16/2014 e 28/2015 con le quali sono 
state approvate le convenzioni per il conferimento all’Unione della delega per la gestione 
in forma associata dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza 
(SUA); 
 
DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 
Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
RICHIAMATA le proprie determinazioni n.: 

 264/2018 con la quale è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di Ozzano 
dell’Emilia  da aggiudicarsi in base al criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016;  

 n- 319 del 13/07/2018 con la quale sono state nominate la commissione per la 
valutazione della documentazione amministrativa  e la commissione giudicatrice 
dell’offerta tecnica; 

 

RILEVATO che con Disciplinare di gara prot. n. 9133/2018 del 15.06.2018 si è stabilito, 
tra l’altro, di fissare il termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 
12/07/2018;  

CONSIDERATO che nelle sedute del 13 luglio 2018, si è tenuta la fase di gara relativa 
alla verifica della documentazione amministrativa, terminata con l’esclusione dell’unica 
offerta  presentata entro il termine fissato;  

RITENUTO ora necessario approvare l’allegato verbale n. 1 relativo alla suddetta seduta 
che, ad esito della verifica dei requisiti di qualificazione e idoneità professionale 
dichiarati, hanno determinato l’esclusione  dalla procedura;  

DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Savena–Idice  nella 
sezione amministrazione trasparente e, ai sensi dell'art. 76 comma 3, sarà contestualmente 
comunicato ai concorrenti;  

VISTI:  

� il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);  

� il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) 

�  il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (per quanto ancora vigente);  
 

� lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 



 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, 
di:  

1. approvare il verbale di gara  n. allegato al presente atto quali parti integrante e 
sostanziale che, ad esito della valutazione dei requisiti di qualificazione e idoneità 
professionale, hanno determinato l’esclusione dalla procedura dell’offerta 
presentata;  

2. dare atto che, a norma dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Savena-Idice nella 
sezione amministrazione trasparente e, ai sensi dell'art. 76 comma 3, sarà 
contestualmente comunicato al concorrente 

3. Il presente atto conclude il procedimento di gara. 

 

 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - Area 7 - Area Tecnica - NR. 322 DEL 
16/07/2018RESPONSABILE: Dott.ssa Boracci Viviana 
 

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 

 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Comuni di:  
 

Loiano 

 

Monghidoro 

 

Monterenzio 

 

Ozzano dell’Emilia 

 

Pianoro 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI OZZANO DELL’EMILIA – CIG: 75280875EA 

 

VERBALE N.1 

 

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di luglio in Pianoro nella sala riunioni dell’Area Tecnica 

dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, si riunisce in seduta pubblica la commissione  di gara com-

posto da: 
- Paola Naldi – Area Tecnica dell’Unione e Responsabile del procedimento; 
- Battani Elisabetta – Responsabile Area Economico-Finanziaria dell’Unione; 
- Cristiano Paganelli – Area Tecnica dell’Unione; 

 

 

PREMESSO che: 

− l’Unione in attuazione della convenzione sottoscritta con i Comuni di Monghidoro, Loiano, 

Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro n. 28/2015, svolge la funzione di Stazione Unica 

Appaltante;  
− in esecuzione della Determinazione a contrarre, del Settore Programmazione e Gestione del 

Territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia n.  287 del  08.06.2018, l’Unione ha pubblicato una 

procedura aperta relativamente all’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del pa-

lazzetto dello sport di Ozzano dell’Emilia  da aggiudicarsi in base al criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016;  

− le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare pubblicato sul sito i-

stituzionale dell’ente giusto Prot. n. 9133/2018 del 15.06.2018; 

− trattandosi di procedura aperta il bando è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sul porta-

le dell’Unione e del Comune committente,  sul Sistema Informativo Telematico appalti Regio-

nali Emilia-Romagna e sul sito Servizio Contratti Pubblici; 

− in data del 25.06.2018 e 03.07.2018 sono stati pubblicati sul portale dell’Unione www.uvsi.it 

tutti i chiarimenti ai quesiti pervenuti; 

− entro il termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12:00 del 12.07.2018, è 

pervenuto 1 plico: 

Data e ora arrivo 
DITTA 

 

Prot. n. 

NALDI IMPIANTI SRL 12/07/2018 - 10:28 10.662 

 

− il plico è stato conservato sotto chiave presso la stazione unica appaltante; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Il responsabile del proceidemnto dichiara aperta la seduta pubblica di gara alle ore 9:30.  

Non sono presenti rappresentanti delle Ditte partecipanti. 

U n i o n e  d e i  C o m u n i  

Savena–Idice 
 

Stazione Unica Appaltante 
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Si procede all’apertura della busta amministrativa: 

 

 

NALDI IMPIANTI SRL 

Sigilli esterni Integri 

Buste interne Sigillate 

Domanda di partecipazione in bollo Presente e corretta 

Dichiarazione requisiti presente 

Documenti identità Presente e valido 

Cauzione provvisoria Presente e Corretta  

Versamento ANAC Presente e corretto 

PASSOE  AVCPass Presente  

Attestazione  SOA Presente ma non coerente  

Subappalto Si  

Avvalimento No 

Eventuale altra documentazione  Visura Camerale  

 

La commissione, presa visione della documentazione amministrativa contenuta nella busta A,  va-

luta non ammissibile alla successiva fase di gara l’offerta pervenuta in quanto la ditta NALDI 

IMPIANTI SRL,  con qualificazione SOA per la cat. OG11 cl. II, OG10 e OS30,  concorrente come o-

peratore economico singolo  senza ricorso ad avvalimento, non è in possesso dei requisiti  richiesti 

di cui all’art. 8 del disciplinare (attestazione SOA per la sola categoria prevalente OG11 cl. II, OG1, 

attestazione SOA o requisiti tecnico-organizzativo pe la cat. OS33). 

 

La seduta si chiude alle ore 10:30. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Paola Naldi      ________________________________ 

 

Battani Elisabetta     ________________________________ 

  

Cristiano Paganelli     ________________________________ 
 

 


