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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

Determinazione nr. 210 Del 20/03/2023     

 

CUC - Gare e Contratti 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE 

TERRE DI CASTELLI, NONCHE' DEL RELATIVO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E 

SORVEGLIANZA SUI MEZZI - C.I.G.: 96076389AF - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE 

ESCLUSIONI NELLA FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli, con determinazione del Dirigente della Struttura 

Welfare locale n. 35 del 17/01/2023, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza 

la procedura di affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura telematica 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei 

contratti pubblici, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del medesimo Codice;  

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)”; 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:  

- n. 142 del 27/02/2023 avente ad oggetto la nomina del Seggio di gara; 

- n. 169 del 08/03/2023 avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice; 

- n. 190 del 14/03/2023 con cui è stato adottato il provvedimento relativo alle 

ammissioni e/o alle esclusioni in esito alla verifica della documentazione attestante 

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 

economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

VISTI i verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice, redatti nelle sessioni 

del 14 e 16 marzo 2023, nei quali sono riportati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla 

Commissione medesima con riferimento all’offerta tecnica presentata dalla ditta PAOLO 

SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L., unico operatore economico concorrente; 

 

PRESO ATTO che, in esito alle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, il 

succitato concorrente ha conseguito un punteggio tecnico complessivo pari a 37,60 

punti, inferiore alla soglia minima di sbarramento di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di 

gara (pari a 44/85); 

 

DATO ATTO che lo scopo della previsione della soglia di sbarramento è quello di assicurare 

un filtro di qualità, impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non 

raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto prefissato dalla lex specialis; 

 

RICHIAMATO il paragrafo 22., ultimo capoverso, del Disciplinare di gara, ai sensi del quale 

la Commissione Giudicatrice “… provvede a comunicare, tempestivamente, al R.U.P., 
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designato ai sensi dell’art. 31, comma 14, del Codice, i casi di esclusione da disporre per 

… mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica”; 

 

ACCERTATA la regolarità formale delle operazioni effettuate dalla Commissione 

Giudicatrice; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’esclusione della ditta PAOLO SCOPPIO E FIGLIO 

AUTOLINEE S.R.L, rispetto al quale la Commissione Giudicatrice non procederà all’apertura 

dell’offerta economica; 

 

RICHIAMATO l’art. 76, comma 5 - lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede di 

dare avviso ai candidati e agli offerenti esclusi del provvedimento che determina tale 

esclusione; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ha 

rilasciato, con riferimento al presente affidamento, dichiarazione relativa all’insussistenza 

di cause di conflitto d’interesse, agli atti dell’ufficio; 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet 

dell’Unione Terre di castelli www.unione.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 

Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

 

RICHIAMATE: 

- 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, arch. 

Umberto Visone, conferito con determinazione dirigenziale nr. 166 del 07/03/2023; 

 

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 7 del 15/03/2023 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 

documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2023/2025; 

- Consiglio n. 8 del 15/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2023/2025; 

- Giunta n. 29 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2022/2024 dell'ente 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;  
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D E T E R M I N A  

 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali delle sedute riservate della Commissione 

Giudicatrice, la cui valutazione si è svolta nelle sessioni del 14 e 16 marzo 2023, 

trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati 

per valere ad ogni effetto; 

2. DI PROCEDERE ALL’ESCLUSIONE della ditta PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE S.R.L., 

per non aver superato la soglia di sbarramento di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare 

di gara, avendo conseguito un punteggio tecnico complessivo pari a 37,60 su 85 punti 

massimi attribuibili; 

3. DI DARE ATTO che rispetto al predetto operatore economico la Commissione 

Giudicatrice non procederà all’apertura dell’offerta economica per mancanza di 

offerte tecniche ritenute ammissibili; 

4. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5 - 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, all’offerente escluso;  

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia 

provvisoria prodotta dal concorrente escluso verrà svincolata tempestivamente, e 

comunque entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del presente 

provvedimento; 

7. DI DISPORRE, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del 

internet dell’Unione Terre di castelli www.unione.terredicastelli.mo.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti; 

8. 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 
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