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Lavori del seggio di gara inerenti la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“RIFACIMENTO INTEGRALE DEGLI INTONACI DEL TEATRO COMUNALE 

"LAURA BETTI" CASALECCHIO DI RENO”.  

CODICI: CUP F86H17000010001 – CIG 80109572D9. 

 

 

Premesso che: 

 in esecuzione delle determinazioni n. 207 del 29/05/2019 a firma del Dirigente dell’Area 

Servizi al Territorio dell’Ente Committente Comune di Casalecchio di Reno venivano 

approvati agli atti di gara per l’affidamento dei lavori di RIFACIMENTO INTEGRALE 

DEGLI INTONACI DEL TEATRO COMUNALE "LAURA BETTI" CASALECCHIO DI 

RENO e si dava incarico alla struttura tecnica di supporto Adopera S.r.l. affinché 

provvedesse all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare ricorrendo al criterio del minor prezzo espresso come 

ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la 

sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis dello stesso Decreto da esperire tramite l’utilizzo 

della piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna; 

 il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 12/09/2019 entro le ore 

18,00; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI DA ATTO CHE 

 

- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 12/09/2019 alle ore 18,00, 

sono pervenute tramite la piattaforma della Regione Emilia Romagna – SATER, n. 2 offerte 

da parte delle Imprese: 

- Impresa Biolchini Costruzioni S.r.l. – 41029 Sestola (Mo); 

- Impresa Candini Arte S.r.l. – 41013 Castelfranco Emilia (Mo); 

- il seggio di gara si è riunito in data 13/09/2019 per esaminare le due offerte ricevute e la 

documentazione a corredo delle stesse; 

- entrambe le Imprese sono state ammesse alla procedura; 

- il concorrente Biolchini Costruzioni S.r.l. è stato proposto come aggiudicatario avendo 

presentato un ribasso del 16,10% (sedici virgola dieci percento); 

- l’aggiudicazione diventerà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 D.Lgs 50/2016, al termine 

della verifica dei requisiti dichiarati. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Struttura Tecnica a supporto del Committente 

Servizio Edifici Adopera S.r.l. 

Ing. Franco Spalazzese 

 

 


