
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1021 Del 14/11/2019    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  FINALIZZATA  ALLA  STIPULA  DI  ACCORDI 
QUADRO PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI GUIGLIA, DEL SERVIZIO 
DI  SGOMBERO  NEVE  LUNGO  LE  STRADE  E  LE  AREE  DI  PERTINENZA  COMUNALI, 
NONCHE' DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE - 
PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI.         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Guiglia:
- in  ottemperanza al  dettato dell’art.  33,  comma 3-bis,  del  D.Lgs.  163/2006,  ha 

adottato  la  delibera  consiliare  n.  65  del  16.12.2014  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione convenzione per  il  trasferimento  delle  funzioni  esercitate  dalla 
centrale unica di committenza”; 

- con determinazione dirigenziale del  Responsabile  del  Settore Lavori  Pubblici  – 
Patrimonio  –  Demanio  del  Comune  di  Guiglia  n.  131  del  10.10.2019,  ha 
demandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  una  procedura  negoziata, 
previa  manifestazione  di  interesse,  finalizzata  alla  conclusione  di  contratti  di 
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione 
secondo  il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  9-bis,  del 
medesimo decreto;

PREMESSO, altresì, che la presente procedura è stata svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza:
- a  seguito  di  indagine  di  mercato  esperita  con  avviso  pubblicato  sia  sulla 

piattaforma telematica di negoziazione “Sater”: Registro di sistema n. PI303392-19, 
sia sul  sito istituzionale della Centrale Unica di  Committenza dal 10/10/2019 al 
25/10/2019 sia nell’albo pretorio del Comune di Guiglia, in cui si eseguono i servizi, 
ha proceduto ad invitare tutti gli operatori economici che hanno validamente 
manifestato l’interesse all’appalto in oggetto, e più precisamente:

NR. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO

1 AZIENDA AGRICOLA BETTELLI ALBERTO E DANIELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

2 AZIENDA AGRICOLA F.LLI MESINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

3 AZIENDA AGRICOLA LERVINI DI FERRI MARIA

4 BORTOLANI PIERLUIGI
5 FERRARI ANDREA
6 FLANDI GIANNI

7 IL POGGIOLO SOCIETA’ AGRICOLA



8 PARENTI NERIO

9 ROSEI LUIGI

DATO ATTO, altresì, che:
- sono stati  individuati  n.  15  lotti  distinti,  ognuno  relativo  a  una specifica  zona 

territoriale  e/o  a  una  prestazione  determinata,  aggiudicati  anche 
separatamente, e più nello specifico:

Numero

Lotto
oggetto del lotto CIG

1 Servizio  Sgombero  Neve:  CAPOLUOGO  (zona  basse)  e 
CAPOLUOGO (zona nord)

80614051DB

2 Servizio Sgombero Neve: CAPOLUOGO (zona sud-est) 80614127A0

3 Servizio Sgombero Neve: CAPOLUOGO (zona ovest) 8061420E38

4 Servizio Sgombero Neve: CAPOLUOGO (zona nord-est) 8061427402

5 Servizio Sgombero Neve: MONTEORSELLO / SELVA 8061441F8C

6 Servizio Sgombero Neve: ROCCHETTA / CASTIGLIONE 80614517CF

7 Servizio Sgombero Neve: PIEVE DI TREBBIO 8061471850

8 Servizio  Sgombero  Neve: ROCCAMALATINA  (zona  est)  e 
ROCCAMALATINA (zona ovest)

8061479EE8

9 Servizio Sgombero Neve: ROCCAMALATINA (zona sud) 8061487585

10 Servizio Sgombero Neve: GAINAZZO E CASTELLINO 8061511952

11 Servizio Sgombero Neve: SAMONE 8061517E44

12 Servizio  Spargisale: GAINAZZO  E  CASTELLINO,  SAMONE  e 
ROCCAMALATINA (zona sud)

8061522268

13 Servizio  Spargisale: ROCCAMALATINA  (zona  est)  e 
ROCCAMALATINA (zona ovest)

8061530900

14 Servizio Spargisale: CAPOLUOGO (zona nord-est), 
CAPOLUOGO (zona nord), CAPOLUOGO (zona basse), 
CAPOLUOGO (zona sud-est), CAPOLUOGO (zona ovest) 

8061591B56

15 Servizio Spargisale: ROCCHETTA E MONTEORSELLO, PIEVE DI 
TREBBIO e CAPOLUOGO (zona ovest) 8061635FA4

- gli operatori economici interessati avevano facoltà di presentare offerta per un 
singolo lotto, per più lotti e/o per la totalità dei lotti, con la specifica che la stipula 
dell’accordo quadro sarebbe avvenuta per ogni singolo lotto;

- nel  termine perentorio del  11.11.2019 alle  ore 13:00 sono state collocate sulla 
piattaforma telematica di negoziazione SATER le seguenti offerte, valutabili, e più 
precisamente:

NR
.

IDENTIFICATIVO 
REGISTRO DI 

SISTEMA 
OPERATORE ECONOMICO

1 PI332555-19 AZIENDA AGRICOLA BETTELLI ALBERTO E DANIELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
2 PI338611-19 AZIENDA AGRICOLA F.LLI MESINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
3 PI328578-19 AZIENDA AGRICOLA LERVINI DI FERRI MARIA
4 PI336365-19 BORTOLANI PIERLUIGI
5 PI328592-19 FERRARI ANDREA
6 PI338087-19 FLANDI GIANNI
7 PI336366-19 IL POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA
8 PI338073-19 PARENTI NERIO
9 PI329688-19 ROSEI LUIGI

- nella  seduta  di  gara,  svoltasi  in  data  11/11/2019,  in  esito  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 sono stati ammessi alla partecipazione di gara 
i seguenti operatori economici partecipanti:

NR
.

OPERATORE ECONOMICO

1 AZIENDA AGRICOLA BETTELLI ALBERTO E DANIELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
2 AZIENDA AGRICOLA F.LLI MESINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
3 BORTOLANI PIERLUIGI
4 FLANDI GIANNI
5 IL POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA
6 PARENTI NERIO
7 ROSEI LUIGI

 

- nella  medesima seduta, a seguito dell’apertura delle  buste contenenti  le  offerte 
economiche,  sono  state  riscontrate  irregolarità  essenziali  non  sanabili  tramite 
soccorso istruttorio,  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. n. 
50/2016, nei confronti dei seguenti nr. 2 operatori economici:

NR
.

OPERATORE ECONOMICO

1 AZIENDA AGRICOLA LERVINI DI FERRI MARIA
2 FERRARI ANDREA

che  vengono,  pertanto,  esclusi  dalla  procedura  di  affidamento,  in  quanto  gli 
operatori  economici in  parola hanno offerto una tariffa oraria superiore a quella 
posta a base di gara, in difformità a quanto prescritto al paragrafo 12 della Lettera 
d’invito - “CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA.

VISTO l’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Nei termini stabili dal  
comma 5 (immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 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, del provvedimento che determina le esclusioni  
dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  ad  essa,  all’esito  della  verifica  della  
documentazione attestante l’assenza dei motivi d’esclusione di cui all’art.  80 nonché la  
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il  
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;

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:

 la  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. 21932 del 21/05/2019.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 

http://www.terredicastelli.mo.it/


Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 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  da  tutti  i 
concorrenti  con  riferimento  alla  procedura  negoziata,  finalizzata  alla  stipula  di 
accordi quadro, per l’affidamento, per conto del Comune di Guiglia, dei servizi “DI 
SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, 
NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O 
NEVE”, che si  è concluso con l’ammissione alla partecipazione di  gara di  n.  07 
offerte  collocate  sulla  piattaforma  telematica  di  negoziazione  SATER  e  più 
precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1 PI332555-19 AZIENDA AGRICOLA BETTELLI ALBERTO E DANIELE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
2 PI338611-19 AZIENDA AGRICOLA F.LLI MESINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
3 PI336365-19 BORTOLANI PIERLUIGI
4 PI338087-19 FLANDI GIANNI
5 PI336366-19 IL POGGIOLO SOCIETA' AGRICOLA
6 PI338073-19 PARENTI NERIO
7 PI329688-19 ROSEI LUIGI

2. di prendere atto, altresì,  che nella seduta di  gara, svoltasi  in  data 11/11/2019,  a 
seguito  dell’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche,  sono  state 
riscontrate  irregolarità  essenziali  non  sanabili  tramite  soccorso  istruttorio,  ai  sensi 



dell’art. 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, a carico dei seguenti 
nr. 2 operatori economici:

 AZIENDA AGRICOLA LERVINI DI FERRI MARIA
 FERRARI ANDREA

che  vengono,  pertanto,  esclusi  dalla  procedura  di  affidamento,  così  come 
espressamente previsto dal paragrafo 12 della Lettera d’invito;

3.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma SATER, sul 
profilo  internet  del  Unione  Terre  di  Castelli  www.terredicastelli.mo.it,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente;

4. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. 
n.  50/2016,  a  tutti  gli  operatori  economici  che  hanno  partecipato  alla  gara  in 
argomento;

5. 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  Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca

http://www.terredicastelli.mo.it/


E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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