
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 585303 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

 
 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 

PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(R.S.P.P.) E PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA FONDAZIONE PER LO 

SPORT SITO IN VIA F.LLI MANFREDI 12/D ED ALTRI ADEMPIMENTI. CODICE CIG: 

Z0F2CD3F72. 

 

Richiamato: 

 

- il referto relativo alla prima seduta pubblica del 03/06/2020 in atti al n. 2020/00987/U di 

protocollo; 

- il referto relativo alla ammissione esclusione degli operatori economici partecipanti alla 

procedura del 23/06/2020 in atti al n. 2020/00988/U di protocollo; 

- il referto relativo alla seconda seduta pubblica del 25/06/2020 in atti al n. 2020/01061/E di 

protocollo; 

 

Considerato: 

 

- che con comunicazione effettuata tramite Pec del 01/07/2020 prot. n. 2020/01062/U si è 

proceduto alla richiesta di giustificativi nei confronti di Qualifica Group S.r.l. ai fini verifica 

della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, il quale dispone 

che “gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o 

sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico 

sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”, fissando quale termine ultimo per la 

presentazione dei chiarimenti richiesti il giorno 15/07/2020 ore 17:00; 

 

- che entro il termine fissato, con comunicazione Pec del 14/07/2020 in atti al n. 2020/01118/E di 

prot., Qualifica Group S.r.l., illustrava per iscritto, le giustificazioni relative alle voci di prezzo 

che concorrono a formare l’importo complessivo del servizio offerto secondo il dettaglio degli 

adempimenti di cui all’art. 2, co. 1, n. 1, dell’Avviso di gara; 

 

- che le giustificazioni fornite da Qualifica Group S.r.l., non sono risultate congrue rispetto ai 

parametri di mercato e pertanto l’offerta presentata è stata giudicata anormalmente bassa, sulla 

base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa; 

 

- che pertanto con Pec del 01/10/2020 prot. N. 2020/01573/U di prot., veniva comunicata 

l’esclusione dalla procedura a Qualifica Group S.r.l., procedendo in pari data con 

comunicazione tramite Pec in atti al n. 2020/01574/U alla richiesta di giustificativi ai sensi 

dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 nei confronti dell’Ing. Stefano Geddo, secondo 

classificato in graduatoria, assegnando quale termine ultimo per la presentazione dei 



FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
Via F.lli Manfredi, 12/D – 42124 Reggio nell’Emilia - Telefono 0522 / 456.473 – Telefax 0522 / 585303 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 022 999 303 50 

chiarimenti richiesti il giorno 15/10/2020 ore 17:00; 

 

Dato atto: 

 

- che entro il termine assegnato non è pervenuto alcun chiarimento da parte dell’Ing. Geddo; 

- che l’offerta presentata dall’Ing. Geddo è da escludersi in quanto risulta anormalmente bassa;  

 

 

tutto ciò premesso 

 

SI PROPONE 

 

A. di aggiudicare il servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e 

per l’aggiornamento della valutazione dei rischi relativamente all’immobile adibito a sede 

della Fondazione per lo Sport e altri adempimenti, nelle more del positivo esito dei controlli 

prescritti dalla vigente normativa relativamente al possesso dei requisiti generali e morali, 

nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi a favore dell’arch. Francesca Maria 

Frigerio per aver offerto un ribasso percentuale pari al - 22,45% (meno 

ventiduevirgolaquaranticinquepercento) sul prezzo posto a base di gara pari ad Euro 

1.500,00 annui oltre IVA ed oneri fiscali se dovuti; 

 

B. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

e di darne avviso tramite PEC ai soggetti concorrenti ammessi; 

C. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i 

fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, 

deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al 

firmatario del presente provvedimento; 

D. di rassegnare il presente atto previa acquisizione al protocollo, per la conclusione dell’iter 

procedurale. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo 
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