
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Servizi Territoriali Metropolitani

Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade

Verbale di procedura aperta esperita tramite il SATER - bando registro di sistema PI231673-19 per

l'appalto  dei  lavori  di  pavimentazione  mediante  costruzione  di  tappeti  di  usura  e  trattamenti

superficiali  monostrato, in varie tratte di strade provinciali nei comuni dell'Area D Pianura Ovest.

CUP C57H18001370001 - CIG 797877014C - Codice opera 2019VIMASMS06. Importo a base di gara,

IVA esclusa, € 677.000,00. Prima seduta pubblica.

****

Oggi, 09/08/2019 alle ore 10.30 nella sede distaccata della Città metropolitana di Bologna - Via San Felice,

n. 25, stanza 3A01, per procedere all'apertura della procedura di gara in oggetto, sono presenti:

 Ing. Pietro Luminasi, in qualità di Responsabile del Procedimento;

 Maria Letizia Vita Finzi e Rossana Santoro, funzionarie dell’Area servizi territoriali metropolitani

in qualità di testimoni, quest'ultima con il compito verbalizzare quanto svolto.

L'orario di inizio della seduta virtuale è stato posticipato rispetto a quello indicato nel bando di gara e sulla

piattaforma SATER a causa di malfunzionamenti della piattaforma stessa.

L'Ing. Pietro Luminasi dichiara, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza di

situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma

46 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per i

reati contro la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il RUP e i testimoni dichiarano di non trovarsi in

situazioni di conflitto d’interesse di cui al comma 2 del citato art. 42, nella procedura di appalto di cui

trattasi.

Si premette:

 La Città metropolitana di Bologna, con determinazione dirigenziale n. 696 del 24/06/2019 ha autorizzato

l'affidamento  dei  lavori  in  oggetto mediante  procedura  aperta  espletata  attraverso il  Sistema per  gli

Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) con il criterio del minor prezzo1. 

 Ai  sensi  del  D.  lgs.  50/2016,  della  presente  procedura  aperta  è  stata  data  notizia  a  mezzo  di

pubblicazione del bando di gara:

 sul  portale  nella  sezione  Bandi  e  avvisi  della  piattaforma  accessibile  dal  sito  internet

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti/,

 sul SATER,

 sul profilo del committente all'indirizzo  www.cittametropolitana.bo.it  – Bandi di gara - mediante

link alla piattaforma SATER;

1 Ai sensi dell'art.36, c. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente
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 per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 in data 31/07/2019;

 su un quotidiano a diffusione nazionale (Il Manifesto) e su uno a diffusione locale (Il Corriere dello

Sport) e sul sistema informativo dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici (SITAR).

 Trattandosi di procedura sotto soglia, tenuto conto dell'urgenza derivante dalla necessità di rispettare la

stringente  tempistica  prevista  dalla  tipologia  di  finanziamento2,  si  è  ritenuto  opportuno  utilizzare  i

termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara in applicazione di quanto previsto dall'art. 36, c. 9,

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, l'Ing. Luminasi, in qualità di RUP, dichiara aperta la seduta  pubblica virtuale, dando

atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 17 del giorno 08/08/2019, quindi

procede  a  verificare  la  ricezione  delle  offerte  collocate  sul  SATER  e  a  sbloccare  la  documentazione

amministrativa  allegata  in  fase  di  sottomissione  dell'offerta,  dando  atto  che  nei  termini  prescritti  sono

pervenute le seguenti 10 offerte:

Il RUP, quindi, per eseguire le operazioni di gara secondo la cosiddetta “inversione della procedura” di cui

all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016  3, come specificato nel bando,  non essendo ancora intervenuto

l’allineamento di SATER a tale disposizione, procede all'apertura di tutte le buste amministrative attraverso

2 trasferimento di fondi statali (Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16.2.2018 – Autorizzazione MIT nota
n.3126 del 8.3.2019)
3 in applicazione dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 2019 (Sblocca cantieri)
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N. Ragione Sociale

1 00421510488 PI238688-19

2 08157730725 PI238753-19

3 00287060370 PI238419-19

4 03276730243 PI240527-19

5 03559660372 PI237182-19

6 00279260368 PI239889-19

7 00542930375 PI240480-19
8 ZINI ELIO S.R.L. 01543211203 PI234936-19

9 02333580781 PI237174-19
10 IDROSTRADE - S.R.L. 03957000650 PI238442-19

Codice 
Fiscale

Registro di 
Sistema 
Offerta

BERTI SISTO &  C.  LAVORI 
STRADALI S.P.A.
IMPRESA EDILE LIONETTI 
S.A.S. DI LIONETTI MICHELE 
& C.
COOPERATIVA TRASPORTI 
IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI -
COSTRUZIONI GENERALI 
GIRARDINI S.P.A.
SINTEXCAL - SOCIETA' PER 
AZIONI
FRANTOIO FONDOVALLE 
S.R.L.
S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA 
ACQUEDOTTI FOGNATURE - 
S.R.L.

SANTISE COSTRUZIONI 
S.R.L.



il comando “Apertura Buste” senza verificare il contenuto delle stesse e assegna a ciascun offerente l’esito

“Ammessa con Riserva” inserendo la motivazione relativa all'applicazione dell'inversione della procedura.

Il RUP prosegue poi con l'apertura delle buste economiche e con la verifica di anomalia; i n base al calcolo

effettuato automaticamente dalla piattaforma4 la soglia di anomalia risulta pari al 20,955% 5.

In applicazione dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e come previsto nella determinazione

dirigenziale  n.  697 del 24/06/2019 si procede, mediante l'utilizzo della piattaforma SATER, all'esclusione

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia sopra

riportata e precisamente:

Si procede quindi alla verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa della Ditta Berti

Sisto & C. Lavori stradali SpA (C.F. 0421510488), con sede in Via Cornacchiaia – Alberaccio n.1009 in

Firenzuola (FI),  operatore economico  che,  come risulta dalla tabella sopra riportata,  ha offerto il  maggior

ribasso non anomalo, pari al 19,17%. La documentazione risulta conforme alle previsioni del bando.

4 In applicazione dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
5 Media ribassi: 17,910125 Media scarti: 3,044875 Somma ribassi: 143,281 
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N. Ragione Sociale Ribasso % Offerte Anomale

1 24,218 ANOMALO
2 IDROSTRADE - S.R.L. 23,789 ANOMALO
3 ZINI ELIO S.R.L. 22,37 ANOMALO

SOGLIA ANOMALIA 20,955

4 19,17 NON ANOMALO

5 18,491 NON ANOMALO

6 16,66 NON ANOMALO

7 15,343 NON ANOMALO

8 15,303 NON ANOMALO

9 12,155 NON ANOMALO

10 9,87 NON ANOMALO

SANTISE COSTRUZIONI 
S.R.L.

BERTI SISTO & C. 
LAVORI STRADALI 
S.P.A.
IMPRESA EDILE 
LIONETTI S.A.S. DI 
LIONETTI MICHELE & C.
COOPERATIVA 
TRASPORTI IMOLA 
SCRL - IN SIGLA CTI -
COSTRUZIONI 
GENERALI GIRARDINI 
S.P.A.
SINTEXCAL - SOCIETA' 
PER AZIONI
FRANTOIO 
FONDOVALLE S.R.L.
S.E.A.F. - STRADE 
EDILIZIA ACQUEDOTTI 
FOGNATURE - S.R.L.



Il Responsabile del Procedimento ritiene non necessario attivare la verifica di congruità prevista dall’art. 97,

comma  6,  ultima  parte,  del  D.Lgs.  50/2016,  pertanto  propone  l'aggiudicazione  provvisoria  a  favore

dell’Impresa Berti Sisto & C. Lavori stradali SpA, con il ribasso del 19,17%, che sarà disposta con apposita

successiva determinazione  e  comunicata  ai  concorrenti  ai  sensi  e nei  termini  dell'art.  76,  comma 5,  del

D.Lgs. 50/2016 tramite piattaforma Sater.

Alle ore 11,30 il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento f.to Ing. Pietro Luminasi

I testimoni

f.to Sig.ra Maria Letizia Vita Finzi

f.to Sig.ra Rossana Santoro
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