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DETERMINA DEL DIRETTORE N. 16/2020 

Fidenza lì  30.07.2020  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA CENTRALE IDRICA DI PAROLA A FIDENZA (PR)” – CUP J99E18000030006 -  CIG 83484173A6 – NOMINA 
SEGGIO DI GARA    

Premesso che 

 In data 26.06.2020 con Determina dirigenziale n.13/2020 a firma del sottoscritto Direttore di 
Emiliambiente, è stata indetta apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
smi), con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 e art. 36 comma 9-bis 
del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’appalto denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
CENTRALE IDRICA DI PAROLA A FIDENZA (PR)” – CUP J99E18000030006 -  CIG 83484173A6; 

 la lex specialis di gara (Disciplinare di gara – Parte III p.to1) demanda ad un seggio di gara istituito ad hoc 
lo svolgimento delle operazioni e delle verifiche ivi specificate e nel proseguo elencate: 

Atteso che: 
- è scaduto in data 29.07.2020 alle ore 12:00 il termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
- il disciplinare di gara nella summenzionata Parte III p.to 1 prevede testualmente che: 
 
Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (05.08.2020 alle ore 10:00), in seduta pubblica sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 
 
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta telematica “A- 

Documentazione Amministrativa”; 
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. 

ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. m) del D.Lgs 50/2016. 
 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs 50/2016 

hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; 
 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere 

d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale; 
 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, 

comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016; 
 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 

dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 
 attivare (se del caso) la procedura di soccorso istruttorio: a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di 

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è 
tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della 
richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di esclusione. 

 terminata la verifica della regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a 
norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), a rimettere gli atti al RUP che procederà a dichiarare l’ammissione dei 
soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare. 
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 A norma dell’art. 76, comma 2 bis la stazione appaltante provvederà entro il termine di 5 giorni a dare avviso ai candidati 
e ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni ad essa 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, indicando l’ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

 Il seggio di gara, in una successiva seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste telematiche “B-Offerta 
economica” presentate dai concorrenti ammessi e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente 
basse ai sensi degli art. 97 del Dlgs 50/2016, commi 2, 2 bis e 2 ter, purchè le offerte ammesse non siano inferiori a 5. 

 La stazione appaltante procederà all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, comma 5 del Dlgs 
50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara. 

 la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale; tale facoltà di 
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
La graduatoria, così come risultante dal verbale di gara, verrà trasmessa al RUP il quale procederà alla formulazione della 
proposta di aggiudicazione. 
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà 
all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; essa diverrà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti prescritti- occorre dunque procedere senza indugi alla nomina della commissione giudicatrice per lo 
svolgimento di tutte le fasi della procedura previste 
 
-  all’interno della Società sono presenti professionalità adeguate alla funzione; 
 
Sulla base di quanto sopra, con il presente atto  

DETERMINA 

- di nominare quali componenti del seggio di gara il Geom. Marco Vassena, l’Ing. Davide Bozzi (testimone) e la 
Dott.ssa Lucilla Coppola, tutti dipendenti di Emiliambiente S.p.A.,  
- di dare atto che la funzione di Presidente, verrà assunta dal Geom. Marco Vassena in qualità di Responsabile 
dell’Area a cui la gara pertiene; 
- di nominare, quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Lucilla Coppola, Resp. Ufficio Approvvigionamenti, 
Acquisti, Affari legali e Societari di Emiliambiente S.p.A.; 
- di comunicare la presente agli interessati acquisendo contestualmente l’accettazione dell’incarico. 

 
Il Direttore generale 

f.to  Ing. Andrea Peschiuta 

I sottoscritti sottoscrivono la presente in segno di accettazione dell’incarico  

Fidenza, lì   03.08.2020 

Marco Vassena                                  Davide Bozzi 
   (Presidente)                                   (testimone) 
          f.to             f.to  
 Lucilla Coppola        

(testimone con funzione di segretario verbalizzante)                            
        f.to  

Data di pubblicazione: 03.08.2020                      


