
OGGETTO: Referto della prima seduta relativo alla procedura aperta per l’affidamento di lavori 

di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio Mirabello sito in via Matteotti n 2 a 

Reggio Emilia. Procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2, e 60 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i..  

 

 

IL RUP 

 

 

Premesso: 

 

 che con Determina a contrarre n. 2021/082 del 28/04/2021 è stata avviata la procedura aperta 

ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera b) e 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di lavori 

di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio Mirabello sito in via Matteotti n 2 a Reggio 

Emilia; 

 

 che l’importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a Euro 223.690,95, inclusi oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.205,76, oltre IVA di legge; 

  

 che in relazione a tale affidamento l’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 

36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avverrà con il criterio del minor prezzo da 

determinarsi mediante massimo ribasso percentuale sui rispettivi prezzi posti a base di gara, 

al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

 che il bando di gara ed il disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale della 

Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di 

gara Profilo di Committente, nell'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, nel 

relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, nel sito dell’Osservatorio dei contratti 

pubblici con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 18 maggio 2021; 

 

 che entro il termine perentorio del giorno 18 maggio 2021 (entro le ore 12:00), all’indirizzo 

della Fondazione, Via F.lli Manfredi N. 12/D a Reggio Emilia, cap 42124, sono pervenute in 

plico sigillato le seguenti offerte: 

 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE 
CODICE 

FISCALE/P.IVA 

PROTOCOLLO 
OFFERTA 

 

1 
Vivai Barretta Garden 
s.r.l. 

Via Circumvallazione Esterna n. 10 – 80017 Melito di 
Napoli (NA) 

05145331210 2021/01650/E 

2 
Di Murro  Francesco 
s.r.l. 

Via S. Filippo n. 4 – 03030 – Piedimonte San 
Germano (FR) 

02576670604 2021/01667/E 

3 Green Sport s.r.l. Viale De Gasperi n. 20 – 24047 – Treviglio (BG) 02484380205 2021/01696/E 

4 Venturelli Romolo s.r.l. Via C. Darwin n. 18 – 47122 – Forlì (FC) 03168470403 2021/01697/E 

5 
Impresa Battaglioni 
Luca 

Via Strada Nuova n. 29/A – coloreto (PR) 
02333064347 2021/01698/E 

6 Bindi Secondo s.r.l. Via  Franchetti n. 47 – 00124 - Roma 05161250583 2021/01699/E 

7 Doppia C  Impianti Via Trani n. 113 – 76121 - Barletta 05880950729 2021/01700/E 

8 Dea costruzioni s.r.l. Via piano n. 16 – 03043 – Cassino (FR) 03012960609 2021/01701/E 

9 
Green Power Service 
s.r.l. 

 Via Minghetti n. 39 – 40038 – Vergato (BO) 
02299930350 2021/01713/E 



 RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE 
CODICE 

FISCALE/P.IVA 

PROTOCOLLO 
OFFERTA 

 

10 Cofar s.r.l. 
Via  Casa Perizzi n. 3/a – 42035 – Castelnovo nè 
Monti (RE) 

02040750354 2021/01714/E 

11 Mr. Green s.r.l. Via torelli n. 7 – 42122 – Reggio Emilia 02033750353 2021/01715/E 

12 Ferrari Mauro e s.n.c. Via Borelli n. 15 – 43122 – Parma 02588810347 2021/01716/E 

13 Oliva s.r.l. 
Via Provinciale Ovest n. 109/1 – 41015 – Nonantola 
(MO) 

03749920363 2021/01717/E 

14 Nonsoloverde s.r.l. Via Bassi n. 7 – 42124 – Reggio Emilia 01867780353 2021/01718/E 

15 Battistella Golf s.r.l Via Vittorio Veneto n. 48 – 33083 – Chions (PN) 01266230935 2021/01720/E 

 

 che in data 18 maggio alle ore 14:30, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione per lo 

Sport del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della prima seduta 

pubblica della procedura aperta in esame allo scopo di conferire i lavori in oggetto; 

 

 che erano presenti all’apertura dei plichi, dall’inizio della seduta pubblica:  

- Dott. Domenico Savino, Direttore della Fondazione per lo Sport, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento;  

- Avv. Glenda Prandi, con funzioni di supporto al RUP all’interno del seggio di gara;  

- Dott.ssa Giovanna D’Angelo, con funzioni di verbalizzazione in sede di seggio di gara;  

 

 che, sulla base delle offerte pervenute, il Responsabile Unico del Procedimento attesta di non 

essere incompatibile con le proprie funzioni;  

 

 

Accertato il contenuto delle offerte pervenute e constatata la presenza della BUSTA A) - 

“Documentazione amministrativa” e BUSTA B) - “Offerta Economica”;  
 

 
Considerato: 
 

 che, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., si è proceduto all’apertura delle BUSTA A) - 

“Documentazione amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al 

controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti sui requisiti di partecipazione;  

 

 che a seguito dell’apertura delle BUSTA A) è emersa la necessità di attivare la procedura di 

soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti soggetti sulla base del dettaglio che segue:  

 

1) Vivai Barretta Garden s.r.l., Via Circumvallazione Esterna n. 10 – 80017 Melito di 

Napoli (NA): 

 assenza del Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su 

supporto informatico (CD, DVD, chiavetta); 

 assenza di documento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 

20 dicembre 2012 dell’AVCP (ora A.N.A.C.). 

 

 

2) Di Murro  Francesco s.r.l., Via S. Filippo n. 4 – 03030 – Piedimonte San Germano (FR): 

 



 assenza del Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su 

supporto informatico (CD, DVD, chiavetta); 

 assenza di documento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 

20 dicembre 2012 dell’AVCP (ora A.N.AC). 

 

 

3) Venturelli Romolo s.r.l., Via C. Darwin n. 18 – 47122 – Forlì (FC): 

 incompleta compilazione del Documento Unico di Gara Europeo, (pagina 13 

dichiarazione n. 6.). 
 

 

4) Bindi Secondo s.r.l., Via  Franchetti n. 47 – 00124 – Roma: 

 incompleta compilazione dell’allegato 2 – Modello di dichiarazione art. 80 D. 

Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla dichiarazione inerente l’assenza 

di cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80; 

 incompleta compilazione dell’allegato 3 – Modello di dichiarazione 

sostitutiva, con particolare riferimento alledichiarazioni di cui alle lett. b) e c);  

 assenza del Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su 

supporto informatico (CD, DVD, chiavetta). 
 

 

5) Doppia C Impianti, Via piano n. 16 – 03043 – Cassino (FR): 

 errata compilazione dell’allegato 2 – Modello di dichiarazione art. 80 D. Lgs. 

n. 50/2016; 

 assenza del Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su 

supporto informatico (CD, DVD, chiavetta). 
 

 

6) Dea costruzioni s.r.l., Via piano n. 16 – 03043 – Cassino (FR): 

 Il Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su supporto 

informatico (CD, DVD, chiavetta) non risulta leggibile. 
 

 

7) Ferrari Mauro e s.n.c., Via Borelli n. 15 – 43122 – Parma: 

 assenza del Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su 

supporto informatico (CD, DVD, chiavetta);  

 assenza di ricevuta di pagamento della tassa ANAC rilasciata dalla competente 

autorità. 
 

 

8) Oliva s.r.l., Via Provinciale Ovest n. 109/1 – 41015 – Nonantola (MO): 

 

 assenza del Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su 

supporto informatico (CD, DVD, chiavetta);  

 assenza di ricevuta di pagamento della tassa ANAC rilasciata dalla competente 

autorità. 
 

 

9) Battistella Golf s.r.l, Via Vittorio Veneto n. 48 – 33083 – Chions (PN): 
 



 assenza del Documento Unico di Gara Europeo, sottoscritto digitalmente su supporto 

informatico (CD, DVD, chiavetta); 

 

 che pertanto nei confronti dei soggetti sopraelencati, sarà attivata la procedura di soccorso 

istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, richiedendo alle ditte 

sopraindicate di produrre entro il termine che verrà indicato l’integrazione dei documenti 

mancanti; 

 

La seduta alle ore 16:30 viene dichiarata chiusa, rinviando a prossima convocazione pubblica 

l’esame dei documenti pervenuti a mezzo di soccorso istruttorio.  

 

Nel corso della medesima si procederà alla definizione degli operatori economici ammessi ed 

esclusi dalla procedura di gara. 

 

Si procede quindi a sigillare in apposito plico le BUSTE B contenenti le offerte economiche. 

 

 

Tutto ciò premesso,   

 

STABILISCE 

 
1. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle associazioni concorrenti ammesse ai sensi dell’art. 

76, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

 

2. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 

Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche 

potenziale,  in capo al firmatario del presente provvedimento; 

 

3. di rinviare a prossima seduta pubblica di gara l’esame dei documenti pervenuti a mezzo di 

soccorso istruttorio, stabilendo l’elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla 

procedura di gara. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Dott. Domenico Savino) 

Documento firmato digitalmente 
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