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(Provincia di Rimini) 

 

 

 

BANDO DI GARA di PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento dei lavori di: Completamento Scuola elementare di via Capri 

 

AVVISO AI CONCORRENTI IN GARA 
DI FISSAZIONE DELLA DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

(Art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 - punti 19. e 21. del Disciplinare di gara) 

 

Con il presente Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, si informa che in 

relazione alla procedura aperta di cui all’oggetto: 

RISULTANO AMMESSI 

alla fase finale di gara i seguenti n. 12 (dodici) concorrenti (i quali hanno superato, con il punteggio 

attribuito alla propria offerta tecnica, la soglia minima di sbarramento di n. 30 punti su n. 70 punti 

massimi attribuibili dalla Commissione giudicatrice, indicata al punto 18.2.2. lett. b) del Disciplinare di 

gara) su un totale di n. 13 (tredici) soggetti offerenti ammessi inizialmente alla gara: 

 

n. Offerenti Codice fiscale  Contrassegno 

1 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile 01468160393 A 

2 
R.T.I. Costruzioni Generali DUE S.R.L. - SISTEM 

Costruzioni SRL - C.I.C.A.I. Soc.Coop.Cons.P.A. - 

STORCI Perforazioni S.R.L. 

03542700368 B 

3 
R.T.I. CECCONI S.R.L. - RIVIERA Costruzioni di 

FORTUGNO D. - FOREDIL Costruzioni di 

FORTUGNO S. 

00999170426 C 

4 SCIENTIA S.R.L. 03771390402 D 

6 CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. – 

Soc. Coop. Consortile, in forma abbreviata C.E.A.R. 
00203980396 F 

7 PAOLO BELTRAMI Costruzioni S.P.A. 01048120198 G 

8 R.T.I. CIRES Società Cooperativa - ELECTRICLINE 

S.R.L. 
02584701201 H 

9 CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 

LAVORO; in breve CONSCOOP 
00140990409 I 

10 R.T.I. DB Costruzioni S.R.L. - IMPRESA EDILE Fratelli 

Paolucci di Antonio Paolucci e Fratelli – S.n.c. 
01652990704 J 

11 SOCIM S.P.A. 03533700633 K 

12 R.T.I. Consorzio Stabile MARR Società Consortile a 

r.l. - TECNOTETTO S.R.L. 
07318281214 L 

13 LORUSSO IMPIANTI S.R.L. 06127200720 M 

 

 

 



 

Di conseguenza, si informa che il restante n. 1 (uno) concorrente: 

 

5 R.T.I. PAVONI S.P.A. - ENPOWER S.R.L. 01581690987 E 

 

NON RISULTA AMMESSO 

alla fase finale di gara in quanto non ha raggiunto, con il punteggio attribuito alla propria offerta 

tecnica, la suddetta soglia minima di sbarramento di n. 30 punti. 

Si precisa che durante la fase finale di gara (prossima ed ultima seduta di gara), la Commissione 

giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà, secondo quanto indicato 

nel punto 21.2. del Disciplinare di gara, ad aprire le buste “C” pervenute dai concorrenti medesimi 

sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna contenenti le offerte economiche dei soli n. 12 

(dodici) concorrenti ammessi sopra indicati e ad attribuire i punteggi alle medesime dodici offerte sulla 

base dei criteri fissati nel Disciplinare di gara, a cui farà seguito l’approvazione della graduatoria finale 

di gara e la formulazione della proposta di aggiudicazione dei lavori in parola all’Ente committente. 

Quanto sopra premesso e considerato, si informano, altresì, tutti gli operatori economici 

concorrenti che: 

alle ORE 09.30 del giorno 7 giugno 2019 (venerdì) 

il RUP provvederà, in seduta pubblica [aperta a tutti i n. 13 (tredici) concorrenti offerenti] all’apertura 

delle buste “C” pervenute dai concorrenti medesimi sulla piattaforma SATER della Regione Emilia 

Romagna contenenti le offerte economiche dei soli suindicati n. 12 (dodici) concorrenti ammessi alla 

fase finale di gara [non sarà, invece, aperta l’offerta economica pervenuta dal sopra citato n. 1 (uno) 

concorrente escluso], presso i locali del Settore 9 “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Ambiente - 

Servizi Tecnici”, ubicati nel Palazzo Comunale sito in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione 

(RN), ai fini della formulazione della graduatoria finale di gara e alla conseguente proposta di 

aggiudicazione all’Ente committente del contratto relativo ai lavori in parola. 

Alla seduta pubblica saranno ammessi i soli legali rappresentanti dei n. 13 (tredici) concorrenti 

offerenti o i soli procuratori dei medesimi concorrenti o i soli soggetti delegati dei medesimi 

concorrenti, esclusivamente in forma scritta. 

Nella prima parte di seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi riparametrati 

attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e, quindi, darà anche atto 

dell’esclusione dalla gara di n. 1 (uno) concorrente sopra generalizzato, per le motivazioni sopra 

descritte. 

 

Riccione, lì 05.06.2019. 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

         (Dott. Ing. Michele Bonito) 

        documento firmato digitalmente 

 


