Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Acquisti economali
Determinazione numero 261 del 18/02/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE (PERIODO 1.4.2021-31.10.2022)
MEDIANTE R.D.O. NEL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE.-CIG:8609581300
ESITO DELLE CANDIDATURE PERVENUTE ED APPROVAZIONE DELLA LETTERA
DI INVITO E RELATIVA MODULISTICA DI GARA INFORMALE. .
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Si richiama la determinazione n.143/2021 con la quale sono state approvate le modalità di
scelta del contraente per l'affidamento del contratto in oggetto ovvero mediante effettuazione di gara
informale ad invito preceduta da Avviso pubblico di indizione della selezione e di raccolta delle
manifestazioni di interesse (avviso pubblicato sul sito web della Provincia di Modena in data
02/02/2021 con termine di presentazione per il giorno 17/02/2021) trattandosi di appalto di servizi
sotto soglia comunitaria.
A termine scaduto, sono pervenute nei termini previsti dall'avviso n.3 manifestazione di
interesse, tra le quali risulta essere presente anche la candidatura dell’operatore economico uscente.
In seguito alla verifica delle candidature secondo i criteri stabiliti nel predetto Avviso
pubblico, tutti gli operatori economici hanno presentato la manifestazione di interesse in modo
completo e regolare. Tuttavia, il predetto avviso pubblico non ha costituito un invito a partecipare
alla gara, ma unicamente a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di
interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun
diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione (confr. tra gli altri TAR Veneto sentenza n.628/2017,
TAR Calabria-Catanzaro Sezione I, sentenza n.1457/2019,). Conseguentemente, considerato
l’esiguo numero di manifestazioni pervenute, ai fini di non svilire il rispetto della concorrenza del
mercato, considerato che l’operatore economico uscente ha svolto il servizio precedentemente
affidatogli con merito e puntualità come risulta dai verbali di verifica del servizio assunte agli atti
dell’Amministrazione, si ritiene di invitare anche tale ditta alla procedura negoziata, non operando
il principio di rotazione in modo assoluto ed inderogabile (cifr., tra gli altri T.A.R. Ancona sentenza
n.385/2020,T.A.R. Marche n.187/2020, Tar Lombardia Brescia n.209/2020) e in quanto l’esclusione
sottrarrebbe opzioni alla stazione appaltante.
Trattandosi di appalto di importo superiore ad € 40.000,00 ma inferiore al valore di soglia
europea, come previsto dall'art. 36 comma 2 lett.b,) e dall’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76
convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020 n.120, richiamato, altresì, quanto
previsto nella citata precedente determinazione n. 143/2021, si ritiene che la pubblicità della
selezione effettuata sia stata sufficiente e che l’attuale mercato di riferimento degli operatori in
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grado di effettuare il servizio in oggetto secondo le specifiche tecniche e nei termini richiesti dal
capitolato speciale d'appalto (documento pubblicato congiuntamente al predetto Avviso pubblico)
non sia in grado di esprimere ulteriori candidati, come risulta anche dal dato storico delle gare
precedenti.
Considerato che il contratto del servizio in oggetto attualmente in essere scade
improrogabilmente il 31.03.2021 e che occorre procedere senza indugio alla selezione del
contraente, si ritiene di non integrare il numero delle suddette candidature e di procedere ad inviare
la lettera invito alle seguenti ditte:
- Ditta C. S. srl di Milano
- Ditta C. e O. F. B. srl di Cesena
che hanno presentato regolarmente la manifestazione di interesse.
Con il presente atto, si approvano - ai fini dell'invito a presentare offerta tramite la
piattaforma telematica di negoziazione del mercato elettronico regionale Sater di Intercente ER - la
lettera invito e la modulistica di gara comprendente l'allegato MA) di autodichiarazione e il modulo
offerta MOE, tutti assunti agli atti dell'ente con Prot.n. 5072 del 16/02/2021.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Alessandro Manni, Direttore Responsabile
dell’Area Lavori pubblici della Provincia di Modena.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. n.196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente
procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Per tutto quanto precede,
DETERMINA
- richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
procedere all'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del parco automezzi della
Provincia di Modena come da Capitolato speciale prestazionale.
- di dare atto che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, inferiore all’importo a base di
appalto,tramite ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. n. 50/2016 con offerta a prezzi unitari. L'Amministrazione provvederà a valutare la
congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 .
- di procedere all'invito mediante l'utilizzo della piattaforma di SATER a presentare offerta ai
seguenti operatori economici:
- Ditta C. S. srl di Milano
- Ditta C. e O. F. B. srl di Cesena
che hanno presentato la manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione dell'Avviso pubblico
mediante procedura negoziata con gara informale tramite R.D.O. sul mercato elettronico regionale
della piattaforma telematica di negoziazione di SATER di Intercent-ER, procedura da esperire ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 dando il termine di dieci giorni naturali e
consecutivi per la presentazione delle stesse in quanto: tutta la documentazione di gara è messa a
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disposizione degli operatori in formato elettronico, il capitolato e l’elenco mezzi è stato reso
disponibile già con l'Avviso ed è stato firmato digitalmente per accettazione da parte dei candidati e
trattasi di offerta al minor prezzo;
- di approvare la modulistica di gara, assunta agli atti con Prot.n. 5072 del 16/02/2021 e costituita da
Lettera di invito, Modello di auto dichiarazione All MA), Modello offerta economica All. MOE );
- di dare atto che gli operatori economici da invitare sono stati individuati secondo i criteri e le
procedura descritti nel presente atto e nella precedente determinazione n.143/2021 tramite un
Avviso pubblico di manifestazione di interesse (pubblicato sul sito della stazione appaltante con
termine di scadenza in data 17.02.2021);
- di dare atto che il presente affidamento è regolato dalle disposizioni del Disciplinate Tecnico
Prestazionale per l'affidamento del servizio in oggetto assunto agli atti d'archivio con prot. n. 2484
del 26.01.2021- che si approva sempre con il presente atto; all'originale dovranno fare riferimento
gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- di dare atto che l'apertura della busta documentazione amministrativa e della busta
documentazione economica saranno effettuate in seduta pubblica sulla piattaforma telematica dal
R.u.p., coadiuvato da due collaboratori;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione o
accertamento di entrata o variazione del patrimonio.
Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 261 del 18/02/2021 - pag. n. 3

Copia informatica per consultazione

