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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1075 Del 27/10/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI “RIMOZIONE DELL’AMIANTO E RIFACIMENTO DELLA 
COPERTURA DELL’EDIFICIO, SITUATO IN VIA CASTELLARO N. 13, SEDE DEL 
MAGAZZINO COMUNALE” - CUP: G44H16000040004 - CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA (C.I.G): 72163310BB - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED 
ESCLUSIONI IN ESITO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1047 del 20/10/2017 con la quale, 
a seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai concorrenti, si dava atto: 

� dell’ammissione alla partecipazione di gara delle seguenti n. 10 offerte: 

PROT OPERATORE ECONOMICO 

38078-2017/UNI ISOLMONTAGGI SRL - ANCARANO (TE) 

38738-2017/UNI ICEIM SRL - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 

38758-2017/UNI MR COPERTURE SRL - CAMPOSPINOSO (PV) 

38769-2017/UNI BGC di Borsa Giovanni Carlo SNC - RODDI D'ALBA (CN) 

38911-2017/UNI TASSI GROUP SRL - PIEVE DI CENTO (BO) 

38930-2017/UNI 
A.T.I. ICOED SRL UNIPERSONALE - MODENA (CAPOGRUPPO) / 
COSMARI SRL - CAMPOGALLIANO (MO) (MANDANTE) 

38953-2017/UNI DUESSE COPERTURE SRL - PONTE NOSSA (BG) 

38954-2017/UNI RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - CALDERARA DI RENO (BO) 

38955-2017/UNI 
GEOS ENVIRONMENT SRL - loc. FONTANIELLO - PASTORANO 
(CE) 

38957-2017/UNI CANOVI COPERTURE SRL – MODENA 

� dell’esclusione dalla procedura di affidamento dei seguenti n. 2 operatori 
economici: 
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PROT OPERATORE ECONOMICO 

38767-2017/UNI MEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI – BOLOGNA 

38952-2017/UNI N.M. SRL – LIVORNO 

� dell’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 
9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti delle seguenti n. 3 offerte: 

PROT OPERATORE ECONOMICO 

38768-2017/UNI ZETADI SRL – FERNO (VA) 

38770-2017/UNI VARNERIN SRL - CASTELFRANCO VENETO (TV) 

38964-2017/UNI RECCHIA MICHELE E RAFFAELE SNC - PIEVE A NIEVOLE (PT) 

PRESO ATTO che, con note prot. n. 39417, 39418 e 39419 del 20/10/2017, è stato 
comunicato l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio rispettivamente alle ditte 
RECCHIA MICHELE E RAFFAELE SNC, ZETADI SRL e VARNERIN SRL, fissando il termine del 
25/10/2017 per provvedere all’integrazione/regolarizzazione della documentazione 
prodotta; 

DATO ATTO che, entro il suddetto termine, tutti i predetti operatori economici hanno 
provveduto alla regolarizzazione della documentazione prodotta e vengono, pertanto, 
ammessi alla gara; 

VISTO l’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 - 
lett. b), del D.Lgs. n. 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. 
n. 50/2016…”; 

VISTO altresì l’art. 29, comma 1 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale 
“Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con 
le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto 
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato 
dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 
120,comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in 
concreto disponibili, corredati di motivazione…”; 

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, 
dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale 
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ad oggi contiene, sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

• il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 

D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

1. di prendere atto dell’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai concorrenti nei 
confronti del quale è stato avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio, e più 
precisamente le ditte RECCHIA MICHELE E RAFFAELE SNC, ZETADI SRL e VARNERIN SRL, 
che si è concluso con l’ammissione dei predetti operatori economici; 

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Unione 
Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente 
bandi di gara e contratti; 

3. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli operatori economici che 
hanno partecipato alla gara in argomento; 

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Carla Zecca 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
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