UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Determinazione
del Ufficio Appalti - Ufficio Appalti
n° 27 del 06/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE AMMISSIONI E DELLE ESCLUSIONI E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DESERTA, DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS.
50/2016, SUDDIVISA A LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI S.ILARIO D’ENZA (RE).

Il Responsabile
RICHIAMATI:
- l’atto Rep. n. 19 in data 11/02/2014, con cui è stata costituita l’Unione dei Comuni “Val
d’Enza” tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio
Emilia, San Polo D’Enza e Sant’Ilario D’Enza;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 53 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato definitivamente approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 54 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- l’art. 109 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite ai responsabili dei servizi;
- il decreto del Presidente dell’Unione Val d’Enza n. 31 del 03/11/2018 di nomina del sottoscritto
quale responsabile del Servizio Ufficio Appalti
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 166 del 21/12/2018, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 – assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori dell’Unione Val
d’Enza”, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;
RICORDATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 14/04/2015 è stata modificata la
convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della funzione relativa alla gestione
dell’affidamento di lavori, servizi, forniture ed alienazioni immobiliari da parte dei Comuni di
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e
Sant’Ilario d’Enza;
PRESO ATTO CHE:
- con determinazione a contrarre n. 547 del 29/12/2018 e successiva determina di integrazione n.
10 del 15/01/2019, entrambe a firma della dott.ssa Maria Angela Leni, Responsabile del Settore
4 “Attività scolastiche, culturali e sportive” del Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), si è dato
mandato all’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza di indire una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e suddivisa a lotti, per l’affidamento della
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gestione degli impianti sportivi del Comune di Sant’Ilario d’Enza, per il periodo 01/03/2019 –
31/08/2021, con possibilità di proroga tecnica di sei mesi;
ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, si è ritenuto opportuno suddividere la procedura in
due lotti e precisamente:
- Lotto 1: Affidamento in concessione degli impianti sportivi per il gioco del tennis,
ubicati nel centro sportivo comunale di via Piave, 2;
- Lotto 2: Affidamento in appalto degli impianti sportivi per il gioco del calcio
(Stadio, Cima e Bettolino);
la procedura viene esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico della
Regione Emilia Romagna MERER, invitando tutti gli operatori iscritti e abilitati al CPV:
92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”;
l’importo complessivo della procedura è pari ad € 286.500,00 (iva esclusa), con oneri per la
sicurezza da interferenza pari a € 0,00 e risulta essere così ripartito:
- Lotto 1_Concessione impianti Tennis CIG:77645358F9: Valore complessivo della
concessione, comprensivo dell’eventuale periodo di proroga, desumibile dal PEF
pari ad € 136.500,00. L’importo a carico del Comune di Sant’Ilario d’Enza e che
sarà oggetto di ribasso in sede di offerta è pari ad € 4.000,00 annui. Il costo della
manodopera è stimato pari ad € 20.475,00 annui;
- Lotto 2_Appalto impianti Calcio CIG: 7764549488: Importo complessivo,
comprensivo dell’eventuale periodo di proroga, pari ad € 150.000,00. Il costo della
manodopera è stimato pari ad € 35.000,00 annui;
con la determina a contrarre sopra sono stati approvati: lo schema di convenzione (lotto 1), il
capitolato speciale d’appalto (lotto 2), i requisiti di ammissione e i criteri di valutativi in quanto
la procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO CHE:
con determina n. 5 del 18/01/2019 a firma del sottoscritto in qualità di
Responsabile dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza si sono approvati la lettera di invito e
gli allegati relativi alla procedura in oggetto;
con determina del sottoscritto n. 18 del 07/02/2019 sono stati prorogati i
termini per la presentazione delle offerte, fissando i nuovi termini entro le ore 12:00 del
22/02/2019;
alla data di scadenza sono state acquisite dal portale SATER n° 1 (una) offerta
e precisamente:
1. il 21/02/2019 alle ore 12:43:58, registro di sistema n. PI045929-19, offerta presentata dal
RTI costituendo tra: UISP comitato territoriale di Reggio Emilia - mandataria, con sede in
via A. Tamburini n. 5 – 42122 Reggio Emilia (RE) C.F. 91016170358 e P.IVA:
01339790352; SPORTPERTUTTI SSD aR.L. – mandante con sede in via IV Novembre n.
40/H – 41123 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 03557770336. Offerta presentata per il solo
Lotto 1;
- nessuna offerta è pervenuta per il Lotto 2_Appalto impianti Calcio CIG: 7764549488;
RICHIAMATI
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione
del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
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verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico –professionali. 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”;
l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina le esclusioni 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'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”;

RILEVATO CHE:
- nella seduta pubblica telematica del 25/02/2019, come da verbale n. 1 allegato, il seggio di gara
ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti
(Busta A) attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati dall’operatore economico,
nonché all’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell’unico operatore economico
partecipante al lotto 1: RTI costituendo tra: UISP comitato territoriale di Reggio Emilia mandataria, con sede in via A. Tamburini n. 5 – 42122 Reggio Emilia (RE) C.F. 91016170358 e
P.IVA: 01339790352; SPORTPERTUTTI SSD aR.L. – mandante con sede in via IV
Novembre n. 40/H – 41123 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 03557770336;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta il 05/03/2019 – Registro di sistema PI058655-19 dal suddetto RTI costituendo con la quale ha dichiarato di rinunciare al subprocedimento di
soccorso istruttorio;
DATO ATTO che il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della procedura in
parola:
-

Lotto 1_Concessione impianti Tennis CIG:77645358F9
AMMISSIONI:
- Nessun concorrente ammesso
ESCLUSIONI:
 RTI costituendo tra: UISP comitato territoriale di Reggio Emilia - mandataria, con sede in
via A. Tamburini n. 5 – 42122 Reggio Emilia (RE) C.F. 91016170358 e P.IVA:
01339790352; SPORTPERTUTTI SSD aR.L. – mandante con sede in via IV Novembre n.
40/H – 41123 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 03557770336;
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Lotto 2_Appalto impianti Calcio CIG: 7764549488: deserto stante la mancanza di offerte
pervenute entro il termine prefissato.

RITENUTO:
- di approvare il verbale n.1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica telematica del
25/02/2019, allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul
profilo internet dell’Unione Val d’Enza (www.unionevaldenza.it), nella sezione
Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici (SITAR);
- di inviare a mezzo PEC ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come
previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- di inviare a mezzo PEC al concorrente escluso apposita comunicazione di esclusione ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
- di approvare l’avviso di gara deserta allegato alla presente determinazione e di procedere con la
sua pubblicazione sul sito e Albo pretorio on-line dell’Unione Val d’Enza, sito e albo pretorio
on-line del Comune di Sant’Ilario d’Enza, Osservatorio SITAR della Regione Emilia Romagna;
RICHIAMATE:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di approvare il verbale n.1 relativo alla seduta pubblica telematica del 25/02/2019, della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e suddivisa a
lotti, per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi del Comune di Sant’Ilario d’Enza,
per il periodo 01/03/2019 – 31/08/2021, con possibilità di proroga tecnica di sei mesi;
2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico – professionali dichiarati dall’operatore economico svolte dal
Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola:
-

Lotto 1_Concessione impianti Tennis CIG:77645358F9
AMMISSIONI:
- Nessun concorrente ammesso
ESCLUSIONI:
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 RTI costituendo tra: UISP comitato territoriale di Reggio Emilia - mandataria, con sede in
via A. Tamburini n. 5 – 42122 Reggio Emilia (RE) C.F. 91016170358 e P.IVA:
01339790352; SPORTPERTUTTI SSD aR.L. – mandante con sede in via IV Novembre n.
40/H – 41123 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 03557770336;
-

Lotto 2_Appalto impianti Calcio CIG: 7764549488: deserto stante la mancanza di offerte
pervenute entro il termine prefissato.

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in data 06/03/2019 sul profilo internet
dell’Unione Val d’Enza (www.unionevaldenza.it), nella sezione Amministrazione Trasparente
Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR);
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di inviare a mezzo PEC al concorrente escluso apposita comunicazione di esclusione ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
6. di dichiarare deserta la presente procedura, stante la mancanza di offerte valide ammesse in
relazione al Lotto 1_Concessione impianti Tennis CIG:77645358F9 e stante la mancanza di
offerte pervenute entro il termine prefissato in relazione al Lotto 2_Appalto impianti Calcio
CIG: 7764549488;
7. di approvare l’avviso di gara deserta e di procedere con la sua pubblicazione sul sito e Albo
pretorio on-line dell’Unione Val d’Enza, sito e albo pretorio on-line del Comune di Sant’Ilario
d’Enza, Osservatorio SITAR della Regione Emilia Romagna;
8. di trasmettere il presente atto al RUP della procedura, dott.ssa Maria Angela Leni, Responsabile
del Settore 4 “Attività scolastiche, culturali e sportive” del Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE),
affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Ufficio Appalti
Il Responsabile
CIULLA GIUSEPPE / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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