
 1

 
Giunta Regionale 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna 

Sede di Ravenna 
 
Esito gara di affidamento lavori a cottimo per l’esecuzione dell’intervento: “D.Lgs. 

1010/1948 – PI11080 – Lavori di pronto intervento per il ripristino del corso del torrente 
Tramazzo occluso da frana della falesia in sponda destra e messa in sicurezza della zona di 

Mercato Vecchio nell’abitato di Modigliana (FC)”  
C.I.G.: 3874638C6A     C.U.P.: E79H11000690002 

 
Sistema di aggiudicazione: procedura in economia, secondo le modalità previste dall’art.125 

del D.Lgs.n.163/06 e s.m.. 
 
Gara esperita il: 29/02/2012 
 
Imprese invitate: 

 
1. AMBROGETTI S.R.L., Via Santa Lucia n.33/1-Fraz Riofreddo, 47028 VERGHERETO (FC); 
2. COOPERATIVA LAVORATORI AGRICOLO FORESTALE CESENATE – C.L.A.F.C. 

SOC. COOP., Piazza S. Allende, 44 Fraz. San Piero in Bagno, 47021 BAGNO 

DI ROMAGNA (FC); 
3. COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE, Via Roma, 40, 47010 PREMILCUORE (FC); 
4. FABBRI COSTRUZIONI DI FABBRI BARBARA E SILVANO S.N.C., Via Bicocca, 40/A, 

48013 BRISIGHELLA (RA); 
5. F.LLI GEMINIANI S.N.C. DI MARZENO DI BRISIGHELLA, Via Marzeno, 78, 48013 

MARZENO – BRISIGHELLA (RA); 
6. GORINI DARIO S.R.L., Via Leonardo Da Vinci, 24, 47025 MERCATO SARACENO (FC); 
7. MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.P.A., Via Aurora, 2 Fraz. 

Fognano, 48013 BRISIGHELLA (RA); 
8. S.E.M. S.R.L., Via N. Copernico, 85, 47122 FORLI’ (FC). 

 
Imprese offerenti ammesse alla gara: nn. 4, 5, 7, 8; 
 
Importo a base d’appalto: € 18.699,19, di cui importo a base d’asta € 17.280,00 e oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso € 1.419,19. 
 
Ditta aggiudicataria: MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.P.A., Via Aurora, 2 

Fraz. Fognano, 48013 BRISIGHELLA (RA); 
 
Importo di aggiudicazione: € 17.836,92, di cui € 1.419,19 per oneri per la sicurezza, con un 

ribasso del 4,99%. 
 
Si allega estratto dal verbale di gara. 
 

Ravenna, 01/03/2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ING. MAURO VANNONI) 
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ESTRATTO PER OMISSIS DEL VERBALE  
DI AFFIDAMENTO LAVORI A COTTIMO 

per l’esecuzione dell’intervento “D.Lgs. 1010/1948 – PI11080 – Lavori di pronto 
intervento per il ripristino del corso del torrente Tramazzo occluso da frana 
della falesia in sponda destra e messa in sicurezza della zona di Mercato 
Vecchio nell’abitato di Modigliana (FC)” C.I.G.: 3874638C6A - C.U.P.: 
E79H11000690002. 
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 17.280,00; 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO� € 1.419,19.  

* * * * * * * * * * 
 (OMISSIS) 

Il Presidente della gara, constatato: 

- che la documentazione presentata dall’impresa GORINI DARIO SRL di 

MERCATO SARACENO (FC) risulta irregolare in quanto il mod.2 compilato 

per Marco Gorini in merito al possesso dei requisiti di cui alle lett. b) e c) 

del comma 1 dell’art.38 del D.Lgs. 163/06, è stato barrato in tutte le ipotesi 

in evidente contraddizione rispetto a quanto indicato nel mod.1 al 

capoverso quinto della lett. a), anche in considerazione del fatto che 

l’ipotesi di cui al punto 2 del mod.2 non può sussistere in concomitanza con 

la sussistenza dell’ipotesi di cui al punto 3, in quanto l’una esclude l’altra; la 

compilazione del mod.2 per Dario Gorini in merito al possesso dei requisiti 

di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 risulta 

carente in quanto non è stata contrassegnata alcuna ipotesi in evidente 

contraddizione rispetto a quanto indicato nel mod.1 ai capoversi quarto e 

quinto della lett.a), anche in considerazione del fatto che la non sussistenza 

di alcuna ipotesi del mod.2 determinerebbe il mancato possesso dei 

requisiti per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici; 

- che per quanto sopra si dispone l’esclusione dalla gara dell’impresa Gorini 

Dario s.r.l. di Mercato Saraceno (FC) per carenza e contradditorietà tra 

mod. 1 e mod.2 dei documenti per la partecipazione alla gara, che non 

consentono di determinare il possesso dei requisiti di cui alle lett.b) e c) del 

comma 1 dell’art.38 del D.Lgs. 163/06 in capo ai soggetti obbligati ex lege; 

- che la documentazione presentata dagli altri concorrenti risulta regolare; 

- che l'offerta in ribasso percentuale, presentata da ciascun concorrente 

risulta la seguente: 
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1. FABBRI COSTRUZIONI DI FABBRI BARBARA E SILVANO 
S.N.C., Via Bicocca, 40/A, 48013 BRISIGHELLA (RA) con il 
ribasso del: 

   
 
1,50% 

2. F.LLI GEMINIANI S.N.C. DI MARZENO DI BRISIGHELLA, Via 
Marzeno, 78, 48013 MARZENO – BRISIGHELLA (RA) con il 
ribasso del: 

  
 
3,00% 

3. MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.P.A., Via Aurora, 
2 Fraz. Fognano, 48013 BRISIGHELLA (RA) con il ribasso 
del: 

  
 
4,99% 

4. S.E.M. S.R.L., Via N. Copernico, 85, 47122 FORLI’ (FC) con il 
ribasso del: 

   
2,00% 

- che il numero delle offerte valide risulta essere in numero di 4 e pertanto la 

graduatoria delle offerte risulta la seguente: 
1. MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.P.A. con il 

ribasso del: 
   
 4,99% 

2. F.LLI GEMINIANI S.N.C con il ribasso del:  3,00% 

3. S.E.M. S.R.L. con il ribasso del:  2,00% 

4. FABBRI COSTRUZIONI DI FABBRI BARBARA E SILVANO 
S.N.C. con il ribasso del: 

 
 1,50% 

Considerato che l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione risulta essere 

quella presentata dall’Impresa MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.P.A; 

AFFIDA 

l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati all'Impresa MONTANA VALLE DEL 

LAMONE SOC. COOP.P.A. con sede in Via Aurora, 2 Fraz. Fognano, 48013 

BRISIGHELLA (RA), che ha offerto la percentuale di ribasso del 4,99%, per un 

importo netto di € 16.417,73 cui si devono aggiungere € 1.419,19, per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per un importo complessivo 

netto contrattuale di € 17.836,92. 
 (OMISSIS) 


