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Provvedimento Dirigenziale rep. n. 527/2018 

Prot. n.  20936 del 29/01/2018    

 

OGGETTO: Procedura negoziata per i lavori di realizzazione della nuova area di ricerca PNU 

Facility presso l’edificio di Piazza Porta San Donato, 2, Bologna. [CIG: 724115996F - CUP: 

J34H17000820005]. 

APPROVAZIONE ELENCO DEI CONCORRENTI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA 

PROCEDURA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 29, COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016 

 

VISTA la disposizione a contrarre rep. 3235/2017, prot. N°97373 del 20/09/2017 mediante 

la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, per un importo a base di gara 

di € 79.700,00 iva esclusa, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, scegliendo quale criteri di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04/12/2017 sono 

pervenute n. 11 offerte presentate dai seguenti concorrenti, come da verbale n. 1 

dell’11 dicembre 2017, agli atti degli uffici competenti: 

1. Centro Impianti srl; 

2. G. Costruzioni Generali; 

3. P.M. Impianti Elettrici srl socio unico; 

4. Edil Impianti; 

5. Corazzari Impianti; 

6. Costruzioni generali srls; 

7. Road House srl; 

8. Celli Impianti srl; 

9. R.B. Impianti srl; 

10. SOL.EDIL srl; 

11.  Geostrutture. 

VISTI i verbali delle sedute pubbliche dell’11 Dicembre 2017 (I seduta) e del 22 gennaio 2018 

(II seduta) dai quali risulta che il Rup ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti e 

all’analisi della documentazione amministrativa delle offerte pervenute; 
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CONSIDERATO che nei confronti dei seguenti operatori economici è stato applicato l’istituto 

del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016: 

1. Sol.Edil. srl; 

2. Edilimpianti del geom. Gangemini Salvatore 

3. Celli impianti srl 

4. G. Costruzioni generali srl 

5. Road House srl; 

6. P.M. Impianti Elettrici srl 

7. ATI LDP Costruzioni Generali srls + Migevi srl; 

 

VISTO il verbale della seduta pubblica svoltasi in data 22/01/2018, dal quale risulta che il Rup 

ha proceduto all’esame della documentazione trasmessa dagli operatori economici, a 

seguito dell’inoltro delle note di soccorso istruttorio e che altesì l’impresa SOL.EDIl srl 

non ha prodotto le integrazioni documentali relative alla cauzione provvisoria presentata 

in sede di gara, secondo le modalità richieste; 

RITENUTO di accogliere le proposte di ammissione e di esclusione formulate dal Rup, come 

risulta dai verbali sopra citati; 

 

VISTO l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come modificato dall'art. 204, comma 1 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina 

l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va 

impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 

committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016”; 

 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet 

dell’Università di Bologna - http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-

appalto/lavori#!, il presente provvedimento; 

 

 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, 

DISPONE 
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ART. 1 –L’ammissione al prosieguo della gara dei lavori di realizzazione della nuova area di 

ricerca PNU Facility presso l’edificio di Piazza Porta San Donato, 2, Bologna, dei seguenti 

concorrenti: 

1. Centro Impianti srl; 

2. G. Costruzioni Generali; 

3. P.M. Impianti Elettrici srl socio unico; 

4. Edil Impianti; 

5. Corazzari Impianti; 

6. Costruzioni generali srl; 

7. Road House srl; 

8. Celli Impianti srl; 

9. R.B. Impianti srl; 

10. Geostrutture. 

 

ART. 2 – L’esclusione dalla gara, del seguente concorrente: 

− SOL.EDIL srl. 

 

ART. 3 – La pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Università di 

Bologna, - http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori#!. 

 

f.to IL DIRIGENTE 

Ing. Andrea Braschi 


