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          Prot.  N. 313/8.5              Modena, lì 02/07/2020 

 

DETERMINAZIONE N. 10/2020 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E 

SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA’ – FASCIA FERROVIARIA – SOTTOPASSO 

FERROVIARIO STAZIONE DI MODENA – USCITA NORD. 

CIG:  8225255F23 

CUP:  D97H17000400001 

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del C.d.A. del 21/02/2020 è stata indetta la procedura aperta di cui trattasi; 

- in data 26/02/2020 si è proceduto alla pubblicazione della gara come segue: sul sito istituzionale del 

committente (nella sezione "Bandi di gara") e sulla piattaforma SATER (ID. PI058425-20); 

- il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 24:00 del giorno 06/04/2020; 

- visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, che all’art 103, dispone la sospensione di tutti i termini (ordinatori, 

perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi) relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a 

tale data, sino al 15 aprile 2020, il termine per la presentazione delle offerte nella procedura in 

oggetto, fissato per il 06 aprile 2020, è stato posticipato al 25 maggio 2020, come da avviso 

pubblicato sul sito internet del committente (nella sezione "Bandi di gara") e sulla piattaforma SATER 

(ID. PI058425-20), in data 19 marzo 2020. 

- in data 26/05/2020, nel corso della seduta pubblica telematica inerente alla procedura per 

l’affidamento, mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma di negoziazione SATER e con 

il criterio dell’offerta del massimo ribasso, il RUP Arch. Luca Biancucci verificava che risultavano 

pervenute n. 5 offerte presentate dagli Operatori Economici riportati nella tabella di sotto: 

Ragione Sociale Codice Fiscale  Partita Iva Data e Ora Ricezione 

Campoverde Di Carputo Ciro & C. S.A.S. 03875221214 IT03875221214 20/05/2020 Ore 13:04:41 

Schindler S.p.A. 00842990152 IT00842990152 20/05/2020 Ore 14:06:53 

 

Centro Meridionale Costruzioni S.R.L. 01542120645 IT02548981212 22/05/2020 Ore 13:08:03 

 

R.T.I. Effar Srl - Ar.F.A.Tech S.R.L. - 

Tercos S.R.L. 

07540150724 IT07540150724 

 

22/05/2020 Ore 18:18:51 

 

Costruzioni Edili Baraldini Quirino 

S.P.A. 

01810030369 IT01810030369 

 

25/05/2020 Ore 09:05:53 
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- Nel corso della medesima seduta, in esito all’esame della documentazione amministrativa prevista 

dalla lex specialis della procedura de qua, ed in particolare di quella attestante l’assenza dei motivi 

di esclusione, nonché in sede di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ivi previsti, si 

verificava la completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli 

operatori economici di seguito elencati: 

a) Schindler S.p.A. 

b) R.T.I. Effar Srl - Ar.F.A.Tech S.R.L. - Tercos S.R.L. 

c) Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.P.A. 

Mentre si rilevava quanto segue per i restanti operatori economici partecipanti: 

d) Campoverde Di Carputo Ciro & C. S.A.S.: l’operatore Economico non dichiara di essere in possesso 

di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 

validità  nella categoria prevalente OS4 Classifica II, come richiesto nel Disciplinare di Gara (art. 

12). L’operatore dichiara esclusivamente di voler subappaltare per intero le lavorazioni di cui alla 

categoria OS21 “Opere strutturali speciali”(Euro 133.918,43). In conformità ai principi del 

contraddittorio e della partecipazione al procedimento e al fine di perseguire l’economicità e 

l’efficacia dell’azione amministrativa, il RUP ha disposto di procedere con la richiesta di 

chiarimenti nei confronti dell’operatore economico. Le integrazioni/chiarimenti di cui sopra sono 

state richieste con lettere chiarimenti ns. prot. 272/2020 del 16/06/2020 e ns. prot. 275/2020 del 

16/06/2020 chiedendo di presentare certificazione relativa al possesso di Attestazione di 

qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità  nella categoria 

prevalente OS4 Classifica II. Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta regolare e 

conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara. 

e) Centro Meridionale Costruzioni S.R.L.: la polizza fidejussoria provvisoria presentata 

dall’Operatore Economico riporta, quale beneficiario, il ‘Comune di Modena’, il luogo della società 

‘CambiaMo S.p.A’. In considerazione del fatto che, ad onta della errata indicazione del beneficiario 

della cauzione provvisoria prodotta in gara dall’operatore economico, il Comune di Modena, per 

cui CambiaMo S.p.A. agisce quale stazione appaltante, potrebbe comunque procedere 

all’eventuale escussione in forza dei poteri spettanti, in caso di mancata sottoscrizione del 

contratto da parte dell’operatore economico qualora risultasse aggiudicatario, e in 

considerazione del fatto che in caso di sottoscrizione del contratto l’operatore economico dovrà 

presentare una nuova cauzione, il RUP ha ritenuto che l’errore non risulti ostativo alla 
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partecipazione alla gara di cui trattasi. Si dà inoltre atto che la restante documentazione risulta 

regolare e conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara. 

- Con riferimento all’operatore Campoverde Di Carputo Ciro & C. S.A.S., il RUP evidenzia che: 

- con prima risposta da parte dell’Operatore ns. prot. 273/2020 del 16/06/2020 si è dovuto, 

nuovamente, chiarire che la partecipazione alla procedura in oggetto, come indicato nella 

Documentazione di Gara (Disciplinare artt. 7 e 12, Capitolato Speciale d’Appalto art. 3) e nella 

richiesta di chiarimenti, è richiesto il possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una 

SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie OS4 “IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI” classifica II e non il possesso di qualificazione OS24 come 

più volte indicato dall’ operatore; 

- alla scadenza della seconda lettera di chiarimenti prevista per il giorno 23/06/2020 alle ore 12.30 

si verificava la mancata risposta e conseguente attestazione di qualificazione, rilasciata da una 

SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie OS4 “IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI” classifica II. 

VISTO: 

- Il D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- Il Disciplinare di Gara; 

- Il verbale di seduta pubblica del 26/05/2020 di verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa; 

- Le lettere ns. prot. 272/2020 del 16/06/2020 e ns. prot. 275/2020 del 16/06/2020 a seguito della 

richiesta chiarimenti. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A. del 02/07/2020 

 

DETERMINA 

 

- L’esclusione dell’Operatore Campoverde Di Carputo Ciro & C. S.A.S. dalla procedura specificata in 

epigrafe, per carenza di requisiti tecnici; 

- l’ammissione dei restanti operatori economici, come appresso elencati: 

a) Schindler S.p.A. 

b) Centro Meridionale Costruzioni S.R.L. 

c) R.T.I. Effar Srl - Ar.F.A.Tech S.R.L. - Tercos S.R.L. 
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d) Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.P.A. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito in data 02/07/2020. 

 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio amministrativo di CambiaMo 

S.p.A. tel. 059.2032425, indirizzo mail: segreteria@cambiamo.modena.it  

 

Modena, 02/07/2020 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Arch. Luca Biancucci 

        Firmato digitalmente 

 

 


