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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:

PROVVEDIMENTO
DI
AMMISSIONE/ESCLUSIONE
DEGLI
OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI
AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO E A BREVE TERMINE (CAR
SHARING), SENZA CONDUCENTE, CIG: 7377466D86, ALL’ESITO
DELLA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL’ARTICOLO 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., NONCHE’ LA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E
TECNICO PROFESSIONALI.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22 dicembre 2017, legalmente
esecutiva, sono stati approvati il bilancio di previsione 2018-2020 e il D.U.P.
[Documento Unico di Programmazione];
- con Deliberazione di Giunta Comunale del 06 febbraio 2018, n. 21, legalmente
esecutiva, è stato approvato il P.E.G. [Piano Esecutivo di Gestione] risorse finanziarie
dell’esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con propria Determinazione a contrattare R.U.D. n. 1609 del 28.12.2018,
legalmente esecutiva, si disponeva di affidare l’appalto di fornitura di automezzi in
noleggio a lungo e a breve termine (car sharing), senza conducente, mediante
procedura aperta sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità
anche solo: “Codice” o “D.Lgs. n. 50/2016”) - RUP [responsabile unico del
procedimento]: dott. Roberto Montagnani;
Preso atto che:
- sulla scorta della Determinazione sopra richiamata, questo Servizio ha adottato,
conforme al bando-tipo n. 1/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione [ANAC], il
“Bando-disciplinare di gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di
automezzi in noleggio a lungo e a breve termine (car sharing), senza conducente”
P.G. n. 2018/0018821 del 08 febbraio 2018 e suoi allegati (allegato A1, allegato A2,
allegato A3, allegato A4, allegato A5, allegato C, allegato C1, documento di gara
unico europeo - DGUE; Schema di contratto), costituente “documentazione di gara”
unitamente al progetto esecutivo - capitolato d’oneri, approvato con la citata
Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1609 del 28 dicembre 2017, ove si prevede,
quale termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, la data del 20 marzo 2018, alle ore 13:00 e la prima seduta pubblica
di gara il giorno 22 marzo 2018;
- sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del citato bando integrale di gara P.G.
n. 2018/0018821 del 08 febbraio 2018: GUUE: GU/S S27 / 08.02.2018 / 58375-2018IT, avviso n. 2018/S 027-058375 (invio in data 06.02.2018); GURI – 5^ serie speciale
n. 17 del 09.02.2018, avviso TX18BFF2586; Albo pretorio on-line e Profilo di
committente del Comune di Reggio nell'Emilia dal 09.02.2018 al 20.03.2018, quale
termine di scadenza per la presentazione delle offerte; SITAR (Sistema Informativo
Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia-Romagna; quotidiani nazionali:
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Corriere della Sera” e quotidiani locali: “Il Resto
del Carlino Reggio Emilia” e “Gazzetta di Reggio” in data 20.02.2018;

- entro il predetto termine perentorio di scadenza del bando (20 marzo 2018, ore
13:00), presso l’Archivio Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, risultano
pervenute le seguenti offerte:
1. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL, con sede a 42124 Reggio
nell’Emilia (RE), viale Trento Trieste, 13, C.F. e Partita IVA: 01808020356, P.G. n.
2018/0035898 del 19.03.2018;
Dato atto che:
- la prima seduta pubblica di gara concernente la procedura aperta per l'affidamento
dell'appalto di fornitura di automezzi in noleggio a lungo e a breve termine (car
sharing), senza conducente - CPV: 60170000-7 - PB04-7, CIG: 7377466D86, è stata
regolarmente esperita l'anno duemiladiciotto, addì 22 (ventidue) del mese di marzo,
alle ore 12:00, in Reggio nell'Emilia, presso gli uffici del Comune omonimo - Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa - U.O.C. Acquisti, Appalti e
Contratti, in Via San Pietro Martire, 3;
- in vista della prima seduta pubblica di gara e propedeutica a questa, nella stessa
data del 22.03.2018, si è provveduto alla verifica - presso il casellario riservato ANAC
- dell’assenza, in capo al predetto operatore economico partecipante, di annotazioni
costituenti causa di esclusione dalla gara e che la stessa ha dato esito positivo, non
essendo presenti annotazioni;
- alla seduta pubblica era presente la Dott.ssa Silvia Signorelli, funzionario
responsabile U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa del Comune di Reggio nell'Emilia, per il supporto al
RUP nell'esame della documentazione amministrativa;
- risultava altresì presente il seguente operatore economico:
> TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL, con sede a 42124 Reggio
nell’Emilia (RE), per il tramite del signor Ronzoni Alfredo, direttore generale e legale
rappresentante;
- sono state svolte, per l’offerta pervenuta (contrassegnata con un numero
progressivo, ripetuto per tutte le buste in essa contenute), le operazioni di:
i) esame del plico esterno per la verifica della sua integrità e sigillatura;
ii) numerazione progressiva del plico esterno in esame;
iii) apertura del plico per la constatazione della presenza, al suo interno, delle sotto
elencate buste chiuse e sigillate:
> “A - Documentazione Amministrativa”;
> “B - Offerta Tecnica”;
> “C - Offerta economica”;
e loro identificazione mediante apposizione sulle medesime della stessa cifra di
individuazione apposta al plico esterno;
iv) verifica dell'integrità della busta “A - Documentazione Amministrativa” e sua
apertura, onde accertare la completezza della documentazione inserita e del rispettivo contenuto, propedeutico a rilevare:
> l’assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice in capo all'offerente interessato, nonché
> il possesso - da parte dello stesso mittente - dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali di partecipazione;

Accertato, in esito alle operazioni appena sommariamente descritte, che la documentazione amministrativa del concorrente: TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA
SRL, con sede a 42124 Reggio nell’Emilia (RE), viale Trento Trieste, 13, C.F. e Partita IVA: 01808020356, P.G. n. 2018/0035898 del 19.03.2018 (unico partecipante), appare corretta ed idonea a garantire la sua partecipazione/qualificazione alla gara, risultando pertanto ammissibile al prosieguo della procedura;
Proceduto, quindi, alla verifica dell'integrità della busta “B - Offerta Tecnica”
del concorrente e alla sua apertura per la visione del relativo contenuto;
riscontrandone la completezza e regolare presentazione, avuto riguardo alle
prescrizioni dei documenti di gara, si è provveduto a siglare le pagine di cui l’offerta
tecnica stessa si compone, in vista delle successive operazioni da condursi da parte
della costituenda commissione giudicatrice.
Dato atto che:
- lo scrivente Dirigente, previa verifica della sua integrità, ha provveduto ad
inserire la busta “C - Offerta Economica” del partecipante in altra busta dell’Ente,
la quale, sigillata, è stata controfirmarla sui lembi di chiusura, anche dal
rappresentante dell’operatore economico presente, per essere successivamente
custodita in apposito armadio blindato presso la sede della U.O.C. Acquisti, Appalti e
Contratti; nell’occasione si è dato altresì atto dell’eventuale lettura del pertinente
contenuto alla seduta pubblica conclusiva della gara ad opera della costituenda
commissione giudicatrice;
- concluse le operazioni descritte, alle ore 12:15, lo scrivente ha dichiarato chiusa la
seduta pubblica di gara in argomento;
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del
01/12/2010, come da ultimo modificato e integrato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 8 del 02/02/2017;
- l’atto P.G. n. 19933/2016, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha
attributo al Dott. Roberto Montagnani l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione Amministrativa, con decorrenza 18.03.2016 e validità fino
alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco
medesimo;
Attesa la competenza dello scrivente Dirigente all'adozione del presente atto, ai
sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile come
prescritto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto comunale;
- l’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, per le
parti ancora in vigore;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 12 febbraio 2018, esecutivo dal
04.03.2018;
DETERMINA
1. all’esito della verifica della presenza della documentazione attestante l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali descritta in premessa e che qui
si intende integralmente trascritta, di ammettere, al prosieguo dell’iter della procedura
aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di automezzi in noleggio a lungo e a
breve termine (car sharing), senza conducente - CPV: 60170000-7 - PB04-7, CIG:
7377466D86, il seguente operatore economico: TRASPORTI INTEGRATI E
LOGISTICA SRL, con sede a 42124 Reggio nell’Emilia (RE), viale Trento Trieste, 13,
C.F. e Partita IVA: 01808020356, P.G. n. 2018/0035898 del 19.03.2018 (unico
partecipante).
2. Di demandare l'esame dell’offerta tecnica ed economica alla costituenda
commissione giudicatrice prevista dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Di provvedere agli adempimenti connessi alla pubblicazione del presente
provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione “Amministrazione
trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29, co. 1, del Dlgs. n.
50/2016 e di darne avviso tramite PEC ai concorrenti ammessi e esclusi ai sensi
dell'art. 76, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente
(Dott. Roberto Montagnani)
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