
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 431 Del 19/05/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 
POLO DELLA SICUREZZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - C.U.P.: B59H09000120002 - 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G):  8244515501 -  PROVVEDIMENTO RELATIVO 
ALLE ESCLUSIONI NELLA FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE.          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione a contrarre del Dirigente dell’Area Tecnica n. 1270 del 13/12/2019, 
con la quale è stato disposto l’espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza 
di una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2 – lett. d), 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, per l’espletamento dei lavori di cui all’oggetto;

DATO  ATTO che  detta  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,  altresì,  che nel  termine  perentorio  del  10/04/2020 alle  ore 13:00 sono state 
collocate sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER n. 132 offerte valutabili;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  421  del  15/05/2020  avente  ad  oggetto 
“PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DEL  POLO  DELLA 
SICUREZZA  DELL'UNIONE  TERRE  DI  CASTELLI  -  C.U.P.:  B59H09000120002  -  CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 8244515501 - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED 
ESCLUSIONI” con la quale, terminata la fase di valutazione amministrativa, si è proceduto 
all’ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche di n. 130 operatori economici;

PRESO ATTO dei verbali redatti dal Seggio di gara nelle sedute del 12, 13, 14 e 18 Maggio 
2020;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alle sedute del 14 e 18 Maggio, il Seggio di 
gara ha rilevato, con riferimento all’impresa BENITO STIRPE S.P.A e al RTI LE.IL COSTRUZIONI 
SRL  -  S.I.TEC.  S.R.L., una  compilazione  parziale  della  “Lista  delle  lavorazioni  e  forniture 
previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori”, tale da rendere indeterminata l’offerta e 
configurare, pertanto, una causa di esclusione dalla gara;

RICHIAMATE  al  riguardo  le  prescrizioni  del  bando  di  gara  e  più  specificatamente  il 
paragrafo 17. “CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA” che prevede, tra l’altro, che “… 
l’eventuale mancanza di un prezzo o di un prodotto, mancanza che renda indeterminata  
l’offerta, sarà causa di esclusione dalla gara …” ed il paragrafo 18. “REGOLARIZZAZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO”  che esclude che, in conformità 
alle  previsioni  dell’art.  83,  comma 9,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  possa sanarsi  con soccorso 
istruttorio la mancanza, la carenza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi afferenti 
all’offerta economica;



TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui sopra, il Seggio di gara, rilevata la predetta 
mancanza, ha proposto l’esclusione delle offerte dell’impresa BENITO STIRPE S.P.A e del RTI 
LE.IL COSTRUZIONI SRL - S.I.TEC. S.R.L. ;

VISTO  l’art.  76, comma 5 – lett.  b),  del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni 
appaltanti  comunicano  d'ufficio  immediatamente  e  comunque  entro  un  termine  non 
superiore a cinque giorni, 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, l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;

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”;

 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

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di prendere atto dei verbali redatti dal Seggio di gara nelle sedute del 12, 13, 14 e 18 
Maggio 2020;

2. di escludere dalla procedura di gara in oggetto i seguenti n. 2 operatori economici:

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


IDENTIFICATIVO 
REGISTRO DI 

SISTEMA

OPERATORE ECONOMICO

PI101265-20
BENITO STIRPE S.P.A.

PI101517-20
RTI LE.IL COSTRUZIONI SRL - S.I.TEC. S.R.L.

in quanto, in  difformità alle prescrizioni  del paragrafo 17. del bando di gara, hanno 
compilato parzialmente la “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dell’opera o dei lavori” e tale mancanza di prezzi e/o di prodotti rende indeterminata 
l’offerta e configura, pertanto, in base alla  lex specialis, una causa di esclusione dalla 
gara;

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

4. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 
5 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli offerenti esclusi;

5. 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;

6. 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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