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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 9 Del 09/01/2018     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI ZOCCA, 
DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL TORRENTE BRISGAROLA IN 
VIA DEI RONCHI” - CUP: H67H17000260005 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
(C.I.G): 72923150B6  - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Comune di Zocca: 

- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 
la delibera consiliare n. 64 del 12.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione 
convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di 
committenza”; 

- con determinazione del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione 
Civile, Sport, Informatica n. 8.212 del 16.11.2017, ha demandato alla Centrale Unica di 
Committenza la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura 
aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del medesimo decreto legislativo. 

PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza: 
- ha pubblicato, in conformità al dettato dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il 

bando di gara sia sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara, 
dal 27.11.2017 al 18.12.2017, sia nell’albo pretorio del Comune di Zocca, in cui si 
eseguono i lavori; 

DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio del 18.12.2017 alle ore 13:00 sono pervenute al protocollo n. 20 

offerte e più precisamente: 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

145945-2017/UNIFABIO BERTACCI MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI - ALTO RENO 
TERME (BO) 

245961-2017/UNICO.VE.MA SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO) 

345967-2017/UNIAR GROUP SRL - SOLOFRA (AV) 

446042-2017/UNIBIOLCHINI E COSTRUZIONI SRL - SESTOLA (MO) 

546068-2017/UNIFUSU ARGINTINA - APRICENA (FG) 
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646070-2017/UNIZACCARIA COSTRUZIONI SRL - MONTESE (MO) 

746073-2017/UNIIMPRESA EDILE DILIBERTO GERO - MUSSOMELI (CL) 

846083-2017/UNIRAIMO SRL - LIONI (AV) 

946101-2017/UNIG.S.P. COSTRUZIONI SRL - SAN CESARIO S.P. (MO) 

1046102-2017/UNIMEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI – BOLOGNA 

1146281-2017/UNIPRO SERVICE COSTRUZIONI SRL – MODENA 

1246295-2017/UNIIMPRESA SERAFINI OLIVIERO - FANANO (MO) 

1346296-2017/UNISERAFINI COSTRUZIONI SRL - GAIATO DI PAVULLO (MO) 

1446298-2017/UNIDITTA PARENTI GIULIANO - SESTOLA (MO) 

1546302-2017/UNITAGLIOLI GIORGIO - SASSO MARCONI (BO) 

1646320-2017/UNIEDILPIU' SNC - SALVATERRA (RE) 

1746328-2017/UNIIOLA COSTRUZIONI SRL- IOLA DI  MONTESE  (MO) 

1846330-2017/UNIAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL MAGGIORE (BO) 

1946335-2017/UNIFRANTOIO FONDOVALLE SRL - MONTESE (MO) 

2046342-2017/UNICOGECARP SRL – SALERNO 

- nella prima seduta di gara, svoltasi in data 19/12/2017, 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 
delle seguenti n. 5 offerte: 

PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

45945-2017/UNI FABIO BERTACCI MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI - ALTO RENO 
TERME (BO) 

46068-2017/UNI FUSU ARGINTINA - APRICENA (FG) 

46083-2017/UNI RAIMO SRL - LIONI (AV) 

46101-2017/UNI G.S.P. COSTRUZIONI SRL - SAN CESARIO S.P. (MO) 

46295-2017/UNI IMPRESA SERAFINI OLIVIERO - FANANO (MO) 

in quanto si sono rilevate le seguenti irregolarità essenziali: 

� BERTACCI FABIO: con riferimento alla dichiarazione resa in merito al subappalto, 
tra le diverse tipologie di lavorazioni è stato indicato anche il conglomerato 
bituminoso. Poiché detta lavorazione rientra tra le attività maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, è fatto obbligo all’operatore 
economico concorrente di indicare, ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna 
tipologia di prestazione omogenea per la quale si intende ricorrere al 
subappalto; 

� FUSU ARGINTINA – G.S.P. COSTRUZIONI SRL – RAIMO SRL – IMPRESA SERAFINI 
OLIVIERO: con riferimento alla polizza fidejussoria presentata manca, in 
difformità a quanto prescritto dall’art. 10 del bando di gara, la firma del 
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rappresentante della società di assicurazione, con “autentica semplificata” ai 
sensi dell'art. 47 e con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 
(anche, eventualmente, sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), e 
manca l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri 
di firma del sottoscrittore; 

- con note prot. n. 46590, 46592, 46593, 46597 e 464598 del 19/12/2017, è stato 
comunicato l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio rispettivamente ai 
seguenti operatori economici: 

� FABIO BERTACCI MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI - ALTO RENO TERME 
(BO) 

� FUSU ARGINTINA - APRICENA (FG) 
� G.S.P. COSTRUZIONI SRL - SAN CESARIO S.P. (MO) 
� RAIMO SRL - LIONI (AV) 
� IMPRESA SERAFINI OLIVIERO - FANANO (MO) 

fissando il termine del 29/12/2017, ore 13:00, per provvedere 
all’integrazione/regolarizzazione della documentazione prodotta; 

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

- nella seconda seduta di gara, svoltasi in data 09/01/2018, 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 
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: 

• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 
gestione associata della Direzione Affari Generali”; 

• la deliberazione della Giunta del Comune di Vignola n. 112 del 23.10.2017 avente ad 
oggetto “Adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Ente”, con la quale si 
provvedeva, fra l’altro, a prorogare fino al 31.12.2017 l’efficacia del predetto accordo; 
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• il provvedimento di delega del Dirigente ad interim della Centrale Unica di 
Committenza, dr. Giuseppe Canossi, conferito con determina dirigenziale n. 1160 del 
16.11.2017; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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; 

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 Zocca, dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO 
SUL TORRENTE BRISGAROLA IN VIA DEI RONCHI”, che si è concluso con l’ammissione 
alla partecipazione di gara di tutte le n. 20 offerte pervenute e più precisamente: 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

145945-2017/UNIFABIO BERTACCI MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI - ALTO RENO 
TERME (BO) 

245961-2017/UNICO.VE.MA SRL – CASTELFRANCO EMILIA (MO) 

345967-2017/UNIAR GROUP SRL - SOLOFRA (AV) 

446042-2017/UNIBIOLCHINI E COSTRUZIONI SRL - SESTOLA (MO) 

546068-2017/UNIFUSU ARGINTINA - APRICENA (FG) 

646070-2017/UNIZACCARIA COSTRUZIONI SRL - MONTESE (MO) 

746073-2017/UNIIMPRESA EDILE DILIBERTO GERO - MUSSOMELI (CL) 

846083-2017/UNIRAIMO SRL - LIONI (AV) 

946101-2017/UNIG.S.P. COSTRUZIONI SRL - SAN CESARIO S.P. (MO) 

1046102-2017/UNIMEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI - BOLOGNA 

1146281-2017/UNIPRO SERVICE COSTRUZIONI SRL - MODENA 

1246295-2017/UNIIMPRESA SERAFINI OLIVIERO - FANANO (MO) 
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1346296-2017/UNISERAFINI COSTRUZIONI SRL - GAIATO DI PAVULLO (MO) 

1446298-2017/UNIDITTA PARENTI GIULIANO - SESTOLA (MO) 

1546302-2017/UNITAGLIOLI GIORGIO - SASSO MARCONI (BO) 

1646320-2017/UNIEDILPIU' SNC - SALVATERRA (RE) 

1746328-2017/UNIIOLA COSTRUZIONI SRL- IOLA DI  MONTESE  (MO) 

1846330-2017/UNIAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL MAGGIORE (BO) 

1946335-2017/UNIFRANTOIO FONDOVALLE SRL - MONTESE (MO) 

2046342-2017/UNICOGECARP SRL – SALERNO 

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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