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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 789 Del 09/08/2018     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI CIMITERI DEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO E DI VIGNOLA – CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7498760C80 - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE 
AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Comune di Vignola: 

- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 
la delibera consiliare n. 83 del 16.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione 
convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di 
committenza”; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazione n. 268 
del 23.05.2018, in virtù di convenzione stipulata tra il Comune di Vignola ed il Comune 
di Marano sul Panaro, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la 
procedura di affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo decreto. 

PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza, ai sensi degli artt. 72 e 73 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni: 

� bando di gara 
� sul sito informatico della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, in data: 

25/05/2018 
� sul sito internet Unione Terre di Castelli, in data: 28/05/2018 
� all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli, in data: 28/05/2018 
� sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in data: 28/05/2018 
� sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale) per il 

tramite di VIVENDA srl - Concessionario Ufficiale I.P.Z.S. SpA, in data: 30/05/2018 
� avviso di gara 

� sul quotidiano “La Repubblica - Edizione Nazionale”, in data: 04/06/2018 
� sul quotidiano “IL SOLE24 Ore - Edizione Nazionale”, in data: 04/06/2018 
� sul quotidiano “La Gazzetta di Modena - ed. Modena”, in data: 04/06/2018 
� sul quotidiano “Il Resto del Carlino di Modena - ed. Modena”, in data: 

04/06/2018 

-  
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DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio del 09.07.2018 alle ore 13:00 sono pervenute al protocollo n. 5 

offerte e più precisamente: 

NR. PROT. N. OPERATORE ECONOMICO 

1 29099-2018/UNI NOTARO GROUP SERVIZI SRL - CAMPI SALENTINA (LE) 

2 29534-2018/UNI DUGONI SOC. COOP. A R.L. - MANTOVA  

3 29549-2018/UNI ELECTRA SANNIO SRL - CASORIA (NA) 

4 29638-2018/UNI CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI "SOCIETA' 
COOPERATIVA CONSORTILE STABILE" - PISTOIA  

5 29661-2018/UNI D.R. MULTISERVICE SRL - GUGLIONESI (CB) 

- nella prima seduta di gara, svoltasi in data 11/07/2018, a seguito della verifica della 
documentazione prodotta dai concorrenti è stato avviato il sub-procedimento di 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti di 
n. 4 offerte, in quanto si sono rilevate le seguenti irregolarità essenziali: 

� DUGONI SOC. COOP. A R.L.: in difformità a quanto prescritto dal paragrafo 15.2 del 
disciplinare di gara, manca il D.G.U.E in formato elettronico e firmato digitalmente 
sia dell’operatore economico concorrente sia della terna dei subappaltatori. Con 
riferimento a questi ultimi manca anche la dichiarazione integrativa (All. A2), resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale ciascun 
subappaltatore dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5 – lett. f-bis e f-ter), del Codice; 

� ELECTRA SANNIO S.R.L.: in difformità a quanto prescritto dal paragrafo 15.2 del 
disciplinare di gara, manca il D.G.U.E in formato elettronico e firmato digitalmente; 
con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 
7.2 – lett. b) del disciplinare di gara, in difformità a quanto previsto dal disciplinare 
stesso, è stato dichiarato il fatturato specifico medio annuo relativo al triennio 2014-
2016 anziché quello del triennio 2015-2017, si rende, pertanto, necessaria 
l’integrazione della dichiarazione in parola; 

� CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOC. COOP. CONSORTILE STABILE: con 
riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai paragrafi 7.2 e 
7.3 del disciplinare di gara, risultano dichiarazioni incomplete e/o non chiare da 
parte degli operatori economici individuati come esecutori del Consorzio; 

� D.R. MULTISERVICE SRL: in difformità a quanto prescritto dal paragrafo 15.2 del 
disciplinare di gara, manca il D.G.U.E in formato elettronico e firmato digitalmente. 

- con note prot. n. 30174, 30175, 30177 e 30198 del 12/07/2018, è stato comunicato 
l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio rispettivamente ai seguenti 
operatori economici: 

� DUGONI SOC. COOP. A R.L. - MANTOVA  

� ELECTRA SANNIO SRL - CASORIA (NA) 

� CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI "SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE STABILE" – PISTOIA 

� D.R. MULTISERVICE SRL - GUGLIONESI (CB) 

- entro il termine assegnato, tutti i predetti operatori economici hanno provveduto alla 
regolarizzazione della documentazione prodotta; 

- nella seconda seduta di gara, svoltasi in data 09/08/2018, in esito al sub-procedimento 
di soccorso istruttorio ed alla 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, tutti gli 
opertori economici sono stati ammessi alla partecipazione 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 
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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; 

RICHIAMATI: 

• deliberazione della Giunta n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Assetto 
organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”; 

• il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 7797 del 15.02.2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
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, per le parti ancora in vigore; 

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 del sub-procedimento di soccorso istruttorio e 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 con riferimento alla 
procedura di affidamento, per conto del Comune di Vignola, del servizio di 
“GESTIONE DEI CIMITERI DEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO E DI VIGNOLA”, che si è 
concluso con l’ammissione alla partecipazione di tutte le n. 5 offerte pervenute e 
più precisamente: 

NR. PROT. N. OPERATORE ECONOMICO 
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1 29099-2018/UNI NOTARO GROUP SERVIZI SRL - CAMPI SALENTINA (LE) 

2 29534-2018/UNI DUGONI SOC. COOP. A R.L. - MANTOVA  

3 29549-2018/UNI ELECTRA SANNIO SRL - CASORIA (NA) 

4 29638-2018/UNI CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI "SOCIETA' 
COOPERATIVA CONSORTILE STABILE" - PISTOIA  

5 29661-2018/UNI D.R. MULTISERVICE SRL - GUGLIONESI (CB) 

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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