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REFERTO DEL RUP RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE 

DELLA PROCEDURA 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. 

 

 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 

 

Atteso: 

 

 che con Determinazione del Direttore n. 2020/027 in data 30/04/2020, è stato approvato 

l’avviso pubblico avente ad oggetto “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”, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 che l’affidamento di tale servizio avrà durata dalla data della stipula e fino al 30 giugno 2023, 

salva la facoltà della Stazione Appaltante, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, 

di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il 

prolungamento del contratto stesso alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo non 

superiore a 24 (ventiquattro) mesi; 

 

 che l’importo a base di gara per l’esecuzione del servizio in oggetto è pari ad € 1.500,00 

(millecinquecento) annui, cui devono aggiungersi € 200,00 (duecento) per ognuna delle 

eventuali 10 consulenze tecniche annuali attivabili in materia di sicurezza e agibilità 

relativamente a tutti gli impianti sportivi comunali assegnati alla Fondazione, per un valore 

complessivo massimo dell’appalto di € 17.500,00 (oltre IVA nella misura di legge). 

 

 che con la medesima Determinazione si è stabilito di disporre la pubblicazione dell’Avviso e 

degli altri documenti di gara per il termine di 30 giorni naturali e consecutivi sul sito 

istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazionesport.it/Bandi di gara e 

contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente e all'Albo Pretorio Telematico del 

Comune di Reggio Emilia e nel relativo sito www.comune.re.it, Sezione Bandi di gara, 

stabilendosi altresì che il servizio sarebbe stato aggiudicato al concorrente che, possedendo i 

requisiti di partecipazione, avesse praticato il miglior ribasso percentuale sul prezzo base, in 

conformità ai criteri fissati dall’Avviso di gara, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

http://www.fondazionesport.it/Bandi
http://www.comune.re.it/
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s.m.i.; 

 

 che entro il termine perentorio del giorno 29 maggio (ore 12:00), contenuto nell’Avviso di 

gara sono pervenute, a mezzo comunicazione PEC all’indirizzo 

fondazionesport.pec@twtcert.it, le seguenti offerte: 

 

 

N. PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 

1 2020/00778/E SIL ENGINEERING S.R.L. 

2 2020/00768/E QUALIFICA GROUP S.R.L. 

3 2020/00616/E ING. ANGELA VERARDI 

4 2020/00781/E ING. STEFANO GEDDO 

5 2020/00753/E ARCH. FRANCESCA MARIA FRIGERIO 

6 2020/00674/E ARCH. ALESSANDRO LUIGI GALLO 

 

 

 che in data 3 giugno 2020 alle ore 9:30, in Reggio Emilia, presso la sede della Fondazione per 

lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha avuto luogo l’esperimento della prima seduta 

pubblica della procedura aperta allo scopo di conferire il servizio in oggetto; 

 

 che, sulla base delle offerte pervenute, il Responsabile Unico del Procedimento attesta di non 

essere incompatibile con le proprie funzioni; 

 

 

Considerato: 

 

 che, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., si è proceduto all’apertura delle Buste 1 

“Documentazione Amministrativa” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché 

il controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti circa i requisiti di partecipazione; 

 

Sulla base di quanto precede, il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

STABILISCE 

 

A. di ammettere i seguenti soggetti offerente al prosieguo della gara: 

 

N. PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 

1 2020/00778/E SIL ENGINEERING S.R.L. 

2 2020/00781/E ING. STEFANO GEDDO 

3 2020/00753/E ARCH. FRANCESCA MARIA FRIGERIO 

 

mailto:fondazionesport.pec@twtcert.it


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 

B. di procedere al Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ai fini di provvedere all’integrazione documentale resa, nei confronti dei seguenti soggetti, 

dando come termine ultimo di risposta il giorno 19 giugno 2020, ore 12:00: 

 

N. PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 

1 2020/00768/E QUALIFICA GROUP S.R.L. 

2 2020/00616/E ING. ANGELA VERARDI 

 

C. di escludere dal prosieguo della gara i seguenti soggetti, in quanto il file contente la 

documentazione amministrativa allegato alla comunicazione PEC è risultato privo di 

contenuto: 

 

N. PROTOCOLLO NOME PROFESSIONISTA 

1 2020/00674/E ARCH. ALESSANDRO LUIGI GALLO 

 

 

D. 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 ammesse ai sensi dell’art. 76, comma 3, 

del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

E. 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. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Giovanna D’Angelo 
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