Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 509 Del 19/09/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE BIENNALE DI
IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DAL 01/10/2018 AL
30/09/2020  CIG 7600408717 – PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED
ESCLUSIONI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 458/2018 il Comune di Vignola ha avviato la
procedura per l’affidamento del servizio di “CONDUZIONE BIENNALE DI IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA DAL 01/10/2018 AL 30/09/2020”
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera B del D.Lgs. 50/2016, tra gli
operatori economici iscritti al bando “Servizi”  categoria merceologica “Manutenzione e riparazione
impianti” di cui al D.M. 37/2008 art. 1 comma 2 lettera F del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa.), sul portale www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di
CONSIP S.p.a., individuati mediante la pubblicazione di un Avviso di Indagine di Mercato nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI” del sito
istituzionale del Comune di Vignola.
DATO ATTO che, a partire dal 20/08/2018 fino alle ore 13:00 del 04/09/2018, è stato pubblicato
l’Avviso di Indagine di Mercato n.1 e che, entro il termine di presentazione delle candidature, sono
pervenute le seguenti manifestazioni di interesse all’appalto in oggetto:


E.S.A – ELECMP SERVIZI ASCENSORI con sede a Bologna in via dei Trattati Comunitari
Europei 19572007 n. 9 – P.Iva 03246871200;



KONE S.p.A. con sede a Pero (MI) in via Figino n. 41 – P.Iva 12899760156;



MAROCCO ELEVATORS con sede a Roma in via Tiburtina n. 652/A  P.Iva 03986821001;



OTIS SERVIZI con sede a Cassina de’ Pecchi (MI) in via Roma n. 108  P.Iva
01729590032;



SCHINDLER con sede a Milano in via E Cernuschi n. 1  P.Iva 00842990152;



TECNO ASCENSORI ROMA s.r.l.s con sede a Roma in via Rio nell’Elba n. 136 – P.Iva
14185641009.

DATO ALTRESì ATTO che in data 05/09/2018 la Stazione Appaltante ha pubblicato la Richiesta di
Offerta (RDO) n. 2048717 Me.Pa., procedendo ad invitare i suddetti sei operatori economici a
presentare la propria offerta entro le ore 13:00 del 17/09/2018.
PRESO atto che entro il termine di scadenza della RDO n. 2048717 Me.Pa. sono pervenute le
offerte economiche di:


E.S.A – ELECMP SERVIZI ASCENSORI con sede a Bologna in via dei Trattati Comunitari
Europei 19572007 n. 9 – P.Iva 03246871200;



KONE S.p.A. con sede a Pero (MI) in via Figino n. 41 – P.Iva 12899760156;



TECNO ASCENSORI ROMA s.r.l.s con sede a Roma in via Rio nell’Elba n. 136 – P.Iva
14185641009.

CONSIDERATO che nella seduta di gara svoltasi a partire dalle ore 15:00 del 17/09/2018, a
seguito 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 economicofinanziari e tecnico
professionali dichiarati dai concorrenti, gli stessi sono stati ammessi alla partecipazione alla gara.
VISTO l’art. 120, comma 2bis, 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 5bis 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 2bis, 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 del Comune di Vignola www.comune.vignola.mo.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente  bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, dandone contestualmente
avviso ai medesimi concorrenti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Patrimonio e Progettazione" alla
sottoscritta ing. Aleotti Francesca;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di

Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale 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;



il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,



lo Statuto Comunale;



il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. 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
economicofinanziari e tecnicoprofessionali dichiarati dai concorrenti con riferimento alla
procedura di affidamento del servizio di “CONDUZIONE BIENNALE DI IMPIANTI ELEVATORI
INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA DAL 01/10/2018 AL
30/09/2020”, che si è conclusa con l’ammissione alla partecipazione dei seguenti operatori
economici:


E.S.A – ELECMP SERVIZI ASCENSORI con sede a Bologna in via dei Trattati Comunitari
Europei 19572007 n. 9 – P.Iva 03246871200;



KONE S.p.A. con sede a Pero (MI) in via Figino n. 41 – P.Iva 12899760156;



TECNO ASCENSORI ROMA s.r.l.s con sede a Roma in via Rio nell’Elba n. 136 – P.Iva
14185641009.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Comune di
Vignola www.comune.vignola.mo.it nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e
contratti;

4. Di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1 –
terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai suddetti operatori economici che ha 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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

