
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 656 Del 23/07/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
VIGNOLA,  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  TRATTI  DI  RETE 
STRADALE COMUNALE -  CUP:  F57H19002360004 -  CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
(C.I.G): 8347205B77 - 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  Viabilità,  Protezione  Civile  e 
Gestione Verde Pubblico n. 287 del 17/06/2020, ha demandato alla Centrale Unica 
di Committenza la procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, 
comma 9,  e dell’art.  60 del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici”, 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 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, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 
2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni del bando di gara:

- sul sito internet Unione Terre di Castelli
- all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli (n. 192/2020)
- nell’albo pretorio del Comune di Vignola, in cui si eseguono i lavori
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture

DATO ATTO,  altresì,  che nel  termine perentorio del  11/07/2020 alle  ore 13:00 sono state 
collocate sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER n. 37 offerte, valutabili, e più 
precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1
PI18114420

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

2
PI18389920

S.E.A.F.  STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE  S.R.L.



3
PI18796920

META SRL

4
PI18799920

MARZOCCHI SRL

5
PI18830020

PIGNATTI DARIO S.R.L.

6
PI18890620

MARTINI LUCIANO S.R.L.

7
PI18930420

EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL

8
PI18963820

CGC S.R.L.

9
PI18999420

LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S.

10
PI19014120

SCAVONE & C. S.R.L.

11
PI19069320

GLOBAL COSTRUZIONI S.R.L.

12
PI19106220

PRO.GEST.CO.S.R.L.  SOCIETA' UNIPERSONALE

13

PI19111820

CME   CONSORZIO   IMPRENDITORI   EDILI      SOCIETA'   COOPERATIVA 
ENUNCIABILE   ANCHE   COME   CME   SOC.   COOP.   O   CME   SOCIETA' 
COOPERATIVA

14
PI19122420

GRIECO COSIMO DAMIANO SRL

15
PI19161320

CAPILUPPI LORENZO S.N.C  DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.

16
PI19168420

EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA

17
PI19174420

ROFFIA S.R.L.

18
PI19175020

BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.

19
PI19176920

AB GLOBAL SERVICE  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

20
PI19177720

DEL PRETE IMPIANTI S.R.L.

21
PI19183820

SCAVITER S.N.C. DI MARIANI GINO E FIGLI

22
PI19199920

COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.

23
PI19203720

ALEXIA COSTRUZIONI SRL

24
PI19224720

LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L.

25
PI19232120

CASED S.R.L.

26
PI19236320

FLUMAR S.R.L.

27

PI19238620

COOPERATIVA PADANA STRADALE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 
LIMITAT A (IN FORMA ABBREVIATA PADANA STRADALE SOCIETA' 
COOPERATIVA)

28

PI19248320

PALAZZO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

29
PI19281920

TAZZIOLI E MAGNANI SRL

30
PI19283120

NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C.

31
PI19285020

GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI  S.N.C. DI AMATO MICHELE & CANIO

32

PI19285920

P.AL.MOD. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA



33
PI19286020

FRANZONI E BERTOLETTI  S.R.L.

34
PI19287120

MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.

35
PI19292320

DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE

36
PI19317920

SOAVE EDILSTRADE S.R.L.

37
PI19318020

2P ASFALTI S.R.L.

PRESO ATTO che:

- nella prima seduta di gara, svoltasi in data 13/07/2020, il Presidente del Seggio di 
gara  ha  proceduto  preliminarmente,  in  conformità  a  quanto  disposto  al 
paragrafo 22 del Bando di gara, ad esaminare le offerte economiche presentate 
dai  concorrenti,  avvalendosi  della  facoltà  di  effettuare  l’inversione 
procedimentale, ai sensi del combinato disposto degli  artt. 1, comma 3, della 
Legge n. 55/2019 e 133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016;

- nella  medesima  seduta,  il  Seggio  di  gara,  ultimata  l’apertura  delle  offerte 
economiche presentate, ha proceduto:

 al sorteggio mediante l’utilizzo di un estrattore di numeri casuali rinvenibile al 
seguente  indirizzo:  https://www.blia.it/estrazioni/index.php,  del  20%  dei 
partecipanti, e più precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1 PI18799920
MARZOCCHI SRL

2 PI19014120
SCAVONE & C. S.R.L.

3 PI19106220
PRO.GEST.CO.S.R.L.  SOCIETA' UNIPERSONALE

4 PI19168420
EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA

5 PI19174420
ROFFIA S.R.L.

6 PI19183820
SCAVITER S.N.C. DI MARIANI GINO E FIGLI

7 PI19203720
ALEXIA COSTRUZIONI SRL

8 PI19292320
DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE

 alla  verifica della  documentazione  amministrativa  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 
sopraccitati  concorrenti  sorteggiati  che si  è conclusa con l’avvio del  sub-
procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016, in quanto sono state rilevate irregolarità essenziali, nei confronti dei 
seguenti operatori economici:

IDENTIFICATIVO 
REGISTRO DI 

SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

https://www.blia.it/estrazioni/index.php


1
ALEXIA COSTRUZIONI SRL

2
DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE

CONSIDERATO che, entro il termine perentorio stabilito, gli operatori economici sopraccitati 
hanno provveduto alla regolarizzazione della documentazione prodotta e che, in esito ai 
sub-procedimenti 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 i n. 8 
operatori economici sorteggiati sono stati ammessi alla partecipazione di gara, unitamente 
ai  restanti  concorrenti  ammessi  in  virtù  dell’inversione  procedimentale,  ai  sensi  del 
combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 e 133, comma 8, D.Lgs. 
n. 50/2016;

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:
- 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 propria determinazione dirigenziale nr. 1388 
del 23/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  30  del  19/03/2020  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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”;

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


 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 dei sub-procedimenti 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 nr.  8 concorrenti  sorteggiati,  che si  è conclusa 
con  l’ammissione  alla  partecipazione  di  gara  dei  suddetti  operatori  economici, 
unitamente ai restanti concorrenti, ammessi in virtù dell’inversione procedimentale, 
prevista  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  1,  comma 3,  della  Legge n. 
55/2019 e 133, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e più precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1
PI18114420

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

2
PI18389920

S.E.A.F.  STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE  S.R.L.

3
PI18796920

META SRL

4
PI18799920

MARZOCCHI SRL

5
PI18830020

PIGNATTI DARIO S.R.L.

6
PI18890620

MARTINI LUCIANO S.R.L.

7
PI18930420

EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL

8
PI18963820

CGC S.R.L.

9
PI18999420

LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S.

10
PI19014120

SCAVONE & C. S.R.L.

11
PI19069320

GLOBAL COSTRUZIONI S.R.L.

12
PI19106220

PRO.GEST.CO.S.R.L.  SOCIETA' UNIPERSONALE

13

PI19111820

CME   CONSORZIO   IMPRENDITORI   EDILI      SOCIETA'   COOPERATIVA 
ENUNCIABILE   ANCHE   COME   CME   SOC.   COOP.   O   CME   SOCIETA' 
COOPERATIVA

14
PI19122420

GRIECO COSIMO DAMIANO SRL

15
PI19161320

CAPILUPPI LORENZO S.N.C  DI CAPILUPPI CLAUDIO & C.

16
PI19168420

EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA

17
PI19174420

ROFFIA S.R.L.

18
PI19175020

BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.



19
PI19176920

AB GLOBAL SERVICE  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

20
PI19177720

DEL PRETE IMPIANTI S.R.L.

21
PI19183820

SCAVITER S.N.C. DI MARIANI GINO E FIGLI

22
PI19199920

COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.

23
PI19203720

ALEXIA COSTRUZIONI SRL

24
PI19224720

LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L.

25
PI19232120

CASED S.R.L.

26
PI19236320

FLUMAR S.R.L.

27

PI19238620

COOPERATIVA PADANA STRADALE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 
LIMITAT A (IN FORMA ABBREVIATA PADANA STRADALE SOCIETA' 
COOPERATIVA)

28

PI19248320

PALAZZO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

29
PI19281920

TAZZIOLI E MAGNANI SRL

30
PI19283120

NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C.

31
PI19285020

GIUSEPPE AMATO COSTRUZIONI  S.N.C. DI AMATO MICHELE & CANIO

32

PI19285920

P.AL.MOD. COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA

33
PI19286020

FRANZONI E BERTOLETTI  S.R.L.

34
PI19287120

MANTOVAGRICOLTURA S.R.L.

35
PI19292320

DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE

36
PI19317920

SOAVE EDILSTRADE S.R.L.

37
PI19318020

2P ASFALTI S.R.L.

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.  76, 
comma  2–bis,  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 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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