Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 788 Del 20/12/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT  MERCATO
ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA
CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE
DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 2018
20192020  PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONE E ESCLUSIONI  CIG:
7697797709
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 662/2018 il Comune di Vignola ha avviato la
“PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE
DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 2018
20192020 – CIG 7697797709” 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
G 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 26/11/2018 fino alle ore 13:00 del 11/12/2018, è stato pubblicato
l’Avviso di Indagine di Mercato n.2 e che, entro il termine di presentazione delle candidature, sono
pervenute le seguenti manifestazioni di interesse all’appalto in oggetto:


CADI DEI F.LLI MILASI S.r.l. con sede in Comune di Reggio Calabria (RC) in via Ciccarello
n. 77 – P.Iva 01025850809;



DSYSTEMS S.r.l. con sede in Comune di Mantova (MN) in via Pioppo n. 2/A – P.Iva
02146300203;



DAF con sede in Comune di Scafati (SA) in via Martiri d'ungheria tr. Schettini n.19 – P.Iva
04606420653;



F.A.M. ANTINCENDIO S.r.l. con sede in Comune di Modena (MO) in via Malipiero n. 11/a –
P.Iva 02963230368;



OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.n.c. con sede in
Comune di Vignola (MO) in via della Tecnica n. 50 – P.Iva 02552600369;



PAC FIRE DI CROCE ANGELO con sede in Comune di Bagnacavallo (RA) in via Grecale
n. 18 – P.Iva 02602540391;



PROTEGES ITALIA con sede in Comune di Thiene (VI) in via Marco Corner n. 2/C – P.Iva
03912980244.

DATO ALTRESì ATTO che in data 11/12/2018 la Stazione Appaltante ha pubblicato la Richiesta di
Offerta (RDO) n. 2167673 Me.Pa., procedendo ad invitare i suddetti operatori economici a
presentare la propria offerta entro le ore 13:00 del 17/12/2018.
PRESO atto che entro il termine di scadenza della RDO n. 2167673 Me.Pa. sono pervenute le
offerte economiche di:


CADI DEI F.LLI MILASI S.r.l. con sede in Comune di Reggio Calabria (RC) – P.Iva
01025850809;



OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.n.c. con sede in
Comune di Vignola (MO) – P.Iva 02552600369;



PAC FIRE DI CROCE ANGELO con sede in Comune di Bagnacavallo (RA) – P.Iva
02602540391.

CONSIDERATO che nella seduta di gara svoltasi a partire dalle ore 15:00 del 17/12/2018, 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, la ditta CADI DEI F.LLI MILASI S.r.l. è stata ammessa alla
partecipazione alla gara; mentre sono state sospese, in attesa dell’esito del soccorso istruttorio le
offerte presentate dagli operatori economici OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E
GALLI FABIO S.n.c. e PAC FIRE DI CROCE ANGELO.
CONSIDERATO che in data 18/12/2018, nella sezione delle comunicazioni della RDO, è stato
comunicato l’avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
D.Lgs 50/2016, fissando la scadenza per la regolarizzazione della documentazione per le ore
13:00 del giorno 19/12/2018.
PRESO ATTO che, entro il suddetto termine, gli operatori economici OBBIETTIVO LUCE DI
UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.n.c. e PAC FIRE DI CROCE ANGELO hanno
provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta.
ESAMINATA la suddetta documentazione e riscontrata la correttezza della medesima, si provvede
pertanto all’ammissione delle offerte degli operatori economici alla suddetta procedura di RDO.
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.
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 “CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE
DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO
201820192020” che si è conclusa con l’ammissione alla partecipazione dei seguenti operatori
economici:


CADI DEI F.LLI MILASI S.r.l. con sede in Comune di Reggio Calabria (RC) – P.Iva
01025850809;



OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.n.c. con sede in
Comune di Vignola (MO) – P.Iva 02552600369;



PAC FIRE DI CROCE ANGELO con sede in Comune di Bagnacavallo (RA) – P.Iva
02602540391.

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.

