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Determinazione numero 1402 del 21/10/2020
OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA
2020-2027 - CUP:G92J20001100003 - CIG 83101443C5 - AGGIUDICAZIONE ED
IMPEGNO DI SPESA .
Il Dirigente VITA ANNALISA
Premesso che:
Con determinazione n.546 dell'8/05/2020 cl 06-11-07 f.59 della Direzione di Area è stato
approvato il progetto relativo all'affidamento dell'appalto del “SERVIZIO ENERGIA PER GLI
EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA 2020-2027 ” comprensivo di tutti i relativi elaborati
tecnici.
Con Determinazione a contrattare della Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e
territoriale della Provincia di Modena e R.u.p., ing. Annalisa Vita, n. 609 del 20/05/2020, esecutiva
ai sensi di legge e che si richiama nel presente atto, è stata individuata la modalità di affidamento,
ovvero - ai sensi degli articoli 60 e 35 del D.Lgs.n.50/2016 - la procedura aperta a rilevanza europea
per l'affidamento del contratto del servizio energia per gli edifici della Provincia di Modena periodo
2020-2027 in assenza di convenzioni attive. L’importo posto a base d’appalto ammonta a €
20.441.418,38 oltre ad I.V.A. L’importo complessivo presunto, compresa ogni opzione e rinnovo, è
stimato in € 28.768.659,05 oltre ad I.V.A. e somme a disposizione per un totale di €
35.293.943,90. Alla procedura è stato attribuito il numero gara: 7772679 sul sistema SIMOG di
A.NA.C.
Il quadro economico iniziale di progetto è il seguente:
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Ai sensi degli articoli 37, 40, 52 e 58 del citato D. Lgs.n.50/2016, disposizioni che
disciplinano le gare telematiche, la procedura è stata gestita sulla piattaforma telematica di
negoziazione della centrale regionale di committenza INTERCENT-ER – SATER alla quale gli
operatori economici si sono abilitati, previa registrazione, per partecipare alla procedura aperta. I
documenti ed elaborati di gara sono stati resi disponibili in formato elettronico, oltre che su detta
piattaforma, anche sul profilo committente al seguente link:www. provincia.modena.it. Alla
proceduta telematica è stato attribuito il Registro di sistema Bando: PI-142466-20. Il criterio di
affidamento dell'appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
del predetto decreto, secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati nel capitolato speciale
prestazionale, nel disciplinare e nel bando di gara. Il bando è stato inviato in formato elettronico alla
G.U.C.E. in data 21/05/2020 e pubblicato in data 25/05/2020 (Avviso n.ro. GU S : 2020/S 100241182) .
Il bando è stato, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , 5°
serie speciale (G.U.R.I. n.61 del 29.05.2020) sui seguenti quotidiani a rilievo, rispettivamente,
nazionale e locale: “Aste ed Appalti pubblici” n.106 del 3 Giugno 2020, “Il Sole 24ORE” del 30
Maggio 2020 pag.18, il quotidiano “Il Resto del Carlino” del 31 Maggio 2020 pag.15, “Gazzetta di
Modena”, del 31 Maggio 2020 pag.42, ed anche sul profilo committente della stazione appaltante
in data 29/05/2020 e sulla “Home page” della piattaforma di negoziazione della centrale di
committenza regionale SATER di Intercent-ER in pari data.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sulla piattaforma di negoziazione
era fissato per il giorno 26 Luglio 2020 alle ore 18. Entro il termine fissato, sono pervenute a
sistema le seguenti otto offerte:
1. RTI ENGIE SERVIZI S.P.A. - PRISMA ENGINEERING S.R.L.
2. SIRAM S.P.A.
3. RTI CO.S.FEN. CONSORZIO STABILE - C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. - MIECI
S.P.A. - ENERPLAN S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA
4. RTI COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - KINEO ENERGY E
FACILITY SRL - TECNO SERVICE S.R.L. -STUDIO ARTEA S.R.L. - STUDIO NEOS
5. RTI ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. - ASIA PROGETTI S.R.L.
6. RTI CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA - CONSORZIO STABILE CMF CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA
7. RTI ANTAS S.R.L. - FPM S.R.L. - APLEONA HSG S.P.A.
8. CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA.
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Con determinazione n.1005 del 27.07.2020, successivamente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, è stato nominato il seggio di gara, la commissione di gara e giudicatrice
i cui componenti designati, per non rallentare le operazioni di gara - a composizione invariata –
erano i seguenti:
- Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena –
Presidente;
- Ing. Candido Bertolani, funzionario tecnico apicale del Comune di Mirandola - componente;
- Ing. Michele Bocelli, energy manager del Comune di Modena, funzionario tecnico del Servizio
ambiente-componente;
La prima seduta pubblica di gara si è svolta in data 28.07.2020 (verbale RSP 3047 del
28.07.2020) , con seggio fisicamente costituito presso la sede della provincia di Modena in Viale
Martiri della libertà n.34, mediante collegamento alla piattaforma telematica INTERCENT-ER
-SATER in modalità virtuale per permettere di assistere, anche da remoto, alle operazioni di gara.
Alla fine delle predette operazioni, tutti gli otto concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva.
La seconda seduta pubblica di gara, per la verifica della completezza e regolarità della
documentazione tecnica inserita a sistema, si è svolta in data 31.07.2020 ( verbale RSP 3048 del
31.07.2020) con seggio di gara fisicamente costituito presso la sede della Provincia di Modena Area Lavori pubblici – in Viale J.Barozzi n.340 Modena, mediante collegamento alla piattaforma
telematica INTERCENT -ER -SATER in modalità virtuale per permettere di assistere, anche da
remoto, alle operazioni di gara. Alla fine delle predette operazioni, tutti gli otto concorrenti sono
stati ammessi alla fase successiva.
Successivamente, pertanto, la Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche
presentate. Le sedute riservate
della Commissione si sono svolte nelle seguenti date:
4,6,11,13,18,20,25, 27 Agosto 2020 e 3 Settembre 2020.
Terminata la valutazione tecnica , in successiva seduta pubblica svoltasi in data 10 settembre
2020 (verbale n.3056 del 10.09.2020) in Viale J.Barozzi n.340 Modena, mediante collegamento alla
piattaforma telematica INTERCENT -ER -SATER in modalità virtuale per permettere ai
concorrenti di assistere, anche da remoto, alle operazioni di gara venivano effettuate le seguenti
operazioni.
Comunicazione che i concorrenti:
1. RTI CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA, mandataria, CONSORZIO
STABILE CMF e CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA, mandanti
2. RTI ANTAS S.R.L, mandataria, FPM S.R.L. e APLEONA HSG S.P.A., mandanti
3. CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
sono esclusi dalla fase successiva di gara, in quanto non hanno superato la soglia di sbarramento
fissata in 35 punti sul massimo di 70 punti previsti per i criteri dell'offerta tecnica. Successivamente
si procedeva all'apertura delle offerte economiche delle ditte rimaste in gara.
All'esito, la graduatoria finale è risultata la seguente:
DITTE CONCORRENTI

PUNTI
PUNTI
PUNTI
Off.Tecn.
Off.Econ. Totale
1.RTI COOPSERVICE
70,00
26,44
96,44
2.SIRAM
65,57
30,00
95,57
3.RTI ACEGASAPSAMGA 44,56
25,00
69,56
4.RTI COSFEN
42,71
24,35
67,06
5.RTI ENGIE
42,09
15,91
58,00

Il Presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ha
rilevato che l'offerta prima in graduatoria, tenuto conto dell'effettivo punteggio ottenuto prima della
riparametrazione, ha riportato un punteggio secondo cui sia i punti relativi al prezzo sia la somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultavano entrambi superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 97 comma 3 del
D.Lgs.n.50/2016.
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Attraverso la piattaforma SATER è stata comunicata l'esclusione ai concorrenti che non
hanno superato la soglia di sbarramento prevista dal Disciplinare di gara.
Successivamente, il Responsabile del procedimento disponeva ai sensi dell’art. 97 Dlgs.
50/2016 l’attivazione del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta nei confronti del
primo classificato RTI COOPSERVICE sbloccando i giustificativi già collocati dal RTI sulla
piattaforma SATER.
La ditta aveva presentato infatti, unitamente alla offerta economica, il documento
denominato “Giustificazione dell’offerta economica ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.n. 50/2016”.
Il Responsabile del Procedimento, Ing. Annalisa Vita, ha esaminato il documento sopra
citato e ha richiesto integrazioni e chiarimenti con comunicazione del 15/09/2020 prot. 27694/2020;
successivamente a tale richiesta, la ditta ha presentato il documento “Integrazioni Giustificativi”, in
data 21/09/2020 prot. 28251/2020.
Il Responsabile del Procedimento, ha quindi esaminato le integrazioni pervenute e ha
richiesto ulteriori chiarimenti con comunicazione del 23/09/2020 prot. 28597/2020; la ditta ha
presentato il documento “Integrazioni Giustificativi – seconda richiesta”, in data 29/09/2020 prot.
29136/2020.
Il Responsabile del Procedimento, esaminata tutta la documentazione sopra menzionata,
con comunicazione del 08/10/2020 prot. 30328/2020, ha ritenuto necessario convocare la ditta, alla
presenza della commissione tecnica di gara, per l’audizione in merito alla verifica di anomalia, in
riferimento ad aspetti di dettaglio relativi alla tabella riassuntiva costi/ricavi.
L’audizione si è svolta presso gli uffici della provincia di Modena in data 09/10/2020;
terminata l'audizione, la Commissione ha riesaminato nel complesso tutta la documentazione
rilevando che l'offerta, nel suo complesso, risultava congrua e remunerativa.
Il procedimento seguito e l'esito finale della verifica sono descritti nel relativo verbale
assunto agli atti con prot.n. 31636 classifica 06-11-07 f 59 del 19/10/2020. Al termine di tale
istruttoria l’offerta del primo classificato è stata ritenuta congrua e sostenibile.
Conseguentemente a quanto sopra esposto, il R.u.p. ing. Annalisa Vita ritiene di disporre
l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al raggruppamento temporaneo di imprese COOPSERVICE
S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in 41011 Reggio Emilia via Rochdale n.5, C.F. P.I.V.A.
00310180351- KINEO ENERGY E FACILITY SRL-TECNOSERVICE SRL-STUDIO ARTEA
SRL – STUDIO NEOS(mandanti);
A seguito della presente aggiudicazione, il nuovo quadro economico si assesta, pertanto, nel
seguente modo:
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Il servizio richiesto è articolato in diverse componenti: fornitura energia/combustibile,
manutenzione e gestione impianti termici, interventi obbligatori ed interventi di manutenzione
straordinaria opzionale.
Di seguito si riportano, per ogni singola componente del servizio, i totali dei corrispettivi
posti a base di gara ed i corrispondenti importi ribassati della percentuale (11,47%) offerta dalla
Ditta aggiudicataria. Per la sola manutenzione straordinaria opzionale il ribasso applicato è del
15%. come previsto dall’art. 7.9 del capitolato speciale d’appalto.
Gli importi riportati sono l’ammontare dei corrispettivi (al netto dell’I.V.A.) dei 7 anni
previsti di servizio.
componente del servizio
fornitura energia/combustibile
manutenzione e gestione impianti termici
più oneri per la sicurezza
interventi obbligatori
più oneri per la sicurezza
interventi di manutenzione straordinaria opzionale
sommano

importi a base di gara
€ 13.644.157,28
€ 5.288.188,85
€ 4.683,56
€ 1.183.997,43
€33.391,26
€ 287.000,00
€ 20.441.418,38

importi ribassati
€ 12.079.172,44
€ 4.681.633,59
€ 4.683,56
€ 1.048.192,92
€33.391,26
€ 243.950,00
€ 18.091.023,77

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore, a
mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle
norme di gara.
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 della provincia di Modena,
ing. Alessandro Manni.
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. 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.
Per tutto quanto precede,
DETERMINA

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
approvare le operazioni di gara ed i verbali delle sedute stesse, specificamente i verbali: RSP
3047 del 28.07.2020, RSP 3048 del 31.07.2020 , RSP 3056 del 10.09.2020) nonché i n.9
verbali delle sedute riservate di valutazione dell'offerta tecnica assunti agli atti con
protocollo n.268875 del 09/09/2020;
2) di approvare, altresì il procedimento seguito ed il verbale relativo al sub procedimento di
verifica della congruità dell'offerta (prot. 31636 classifica 06-11-07 f 59 del 19/10/2020)
comprensivo del verbale dell’audizione in contraddittorio ;
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3) di dare atto dell'esito positivo del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta
presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Impresa COOPSERVICE S. COOP. P.A.
(mandataria) con sede in 41011 Reggio Emilia via Rochdale n.5, C.F. P.I.V.A.
00310180351- KINEO ENERGY E FACILITY SRL - TECNOSERVICE SRL-STUDIO
ARTEA SRL – STUDIO NEOS (mandanti) concorrente classificatosi primo in graduatoria;
4) di aggiudicare, conseguentemente, l'appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33
comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nei
verbali sopra richiamati per relazione, al RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria)
con sede in 41011 Reggio Emilia via Rochdale n.5, (C.F. P.I.V.A. 0031018035) - KINEO
ENERGY E FACILITY SRL (c.f. e p.i.01160950323) - TECNOSERVICE SRL (c.f. e p.i.
03333440406) - STUDIO ARTEA SRL (c.f. e p.i. 03910211006) – STUDIO NEOS (c.f. e
p.i. 02013840448) (mandanti) che ha offerto un ribasso pari a 11,47%, da applicare alle voci
“Servizio fornitura energia/combustibile”, “Quota Gestione - Manutenzione - Rispetto
obiettivo consumo” e “Corrispettivo interventi obbligatori sugli impianti” mentre per la
voce “ Corrispettivo manutenzione straordinaria opzionale” è previsto, ai sensi del capitolato
speciale d’appalto, art. 7.9, l’applicazione della percentuale 15%, e, quindi, per un importo
di aggiudicazione di € 18.091.023,77, di cui € 18.052.948,95 per il servizio ed € 38.074,82
per oneri della sicurezza oltre ad I.V.A. 22% pari a € 3.980.025,23 quindi per un importo
complessivo pari a € 22.071.049,00;
5) di dare atto che gli operatori economici risultano essere in possesso della seguente posizione
contributiva:
- COOPSERVICE S. COOP. P.A – DURC rilasciato in data 14/10/2020 assunto agli atti
dell’Ente con prot. 31729 del 20/10/2020 valido fino all’11/02/2021
- KINEO ENERGY E FACILITY S.R.L. - DURC rilasciato in data 29/06/2020 assunto agli
atti dell’Ente e con prot. 31728 del 20/10/2020 valido fino al 27/10/2020
- TECNO SERVICE S.R.L. - DURC rilasciato in data 20/07/2020 assunto agli atti dell’Ente
con prot. 31727 del 20/10/2020 valido fino al 17/11/2020
- STUDIO ARTEA -Durc rilasciato in data 25/09/2020 assunto agli atti dell’Ente con prot.
31726 del 20/10/2020 valido fino al 23/01/2021
- Studio associato NEOS – sono in attesa di risposta le richieste di controllo inoltrate per le
posizioni contributive dei singoli professionisti associati facenti parte dello studio alle casse
previdenziali di loro appartenenza;
6) di dare atto che il secondo concorrente classificato in graduatoria è la ditta SIRAM SPA ;
7) di dare atto che il codice CUP e' il n. G92J20001100003 – CIG 83101443C5;
8) di dare atto che la Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita, Dirigente del
Servizio Urbanistica territoriale e pianificazione strategica della provincia di Modena e il
Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nell’ing. Laura Reggiani, che si avvarrà
dei collaboratori geom. Massimo Montanari e p.i. Roberta Bottoni;
9) di dare atto che sono attualmente in corso i controlli di legge sui requisiti di ordine generale,
di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, effettuati da parte dell'U.O. Contratti, e sui requisiti di
ordine speciale, effettuati da parte dell'U.O. Appalti 2 e che, pertanto, l’efficacia della
presente aggiudicazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito regolare dei
predetti controlli;
10) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs.
50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT -SATER ER;
11) di dare atto che, a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, la spesa complessiva
ribassata pari a € 22.071.049,00 - IVA compresa - e' da imputare come segue:
PEG Anno 2020 TOTALE 633.431,78
•€ 399.709,56 al capitolo 2350 “Servizio globale impianti gas: istituti scolastici”
•€ 196.603,72 al capitolo 4428 “Servizio globale impianti manutenzione:istituti scolastici”
•€ 15.212,25 al capitolo 4430 “Servizio globale impianti gas: Uffici V.le Martiri”
•€ 8.428,36 al capitolo 4431 “Servizio globale impianti manutenzione: Uffici V.le Martiri”
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•€ 6.827,50 al capitolo 585 “Servizio globale impianti gas: uffici V.le Barozzi”
•€ 6.650,39 al capitolo 4429 “Servizio globale impianti manutenzione: uffici V.le Barozzi”
BILANCIO Anno 2021 TOTALE € 3.155.708,45
•€ 1.997.726,65 al capitolo 2350 “Servizio globale impianti gas: istituti scolastici”
•€ 973.133,37 al capitolo 4428 “Servizio globale impianti manutenzione:istituti scolastici”
•€ 76.061,27 al capitolo 4430 “Servizio globale impianti gas: Uffici V.le Martiri”
•€ 41.716,62 al capitolo 4431 “Servizio globale impianti manutenzione: Uffici V.le Martiri”
•€ 34.137,49 al capitolo 585 “Servizio globale impianti gas: uffici V.le Barozzi”
•€ 32.933,05 al capitolo 4429 “Servizio globale impianti manutenzione: uffici V.le Barozzi”
Bilanci successivi dall’anno 2022 all’anno 2026: € 3.152.423,77 (ciascun anno)
•€ 1.994.441,97 al capitolo 2350 “Servizio globale impianti gas: istituti scolastici”
•€ 973.133,37 al capitolo 4428 “Servizio globale impianti manutenzione:istituti scolastici”
•€ 76.061,27 al capitolo 4430 “Servizio globale impianti gas: Uffici V.le Martiri”
•€ 41.716,62 al capitolo 4431“Servizio globale impianti manutenzione: Uffici V.le Martiri”
•€ 34.137,49 al capitolo 585“ Servizio globale impianti gas: uffici V.le Barozzi”
•€ 32.933,05 al capitolo 4429 “Servizio globale impianti manutenzione: uffici V.le Barozzi”
BILANCIO Anno 2027 TOTALE 2.519.789,92
•€ 1.595.548,93 al capitolo 2350 “Servizio globale impianti gas: istituti scolastici”
•€ 776.511,06 al capitolo 4428 “Servizio globale impianti manutenzione:istituti scolastici”
•€ 60.849,01 al capitolo 4430 “Servizio globale impianti gas: Uffici V.le Martiri”
•€ 33.288,26 al capitolo 4431“ Servizio globale impianti manutenzione: Uffici V.le Martiri”
•€ 27.309,99 al capitolo 585 “ Servizio globale impianti gas: uffici V.le Barozzi”
•€ 26.282,67 al capitolo 4429 “Servizio globale impianti manutenzione: uffici V.le Barozzi”;
12) di dare atto che il Servizio è inserito nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020/2021, predisposto ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, ed inserito nel D.U.P. 2020/2022 approvato con atto
consiliare n. 76 del 16.12.2019;
13) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto dal disciplinare di gara;
14) di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni degli atti e della procedura in oggetto ai
sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.n. 50/2016;
15) di autorizzare l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza e sotto riserva anche
prima della formale stipulazione del contratto per permettere le volture dei contratti in corso
con il precedente affidatario e non provocare interruzioni nel servizio nelle sedi interessate
e, in particolar modo, negli istituti scolastici;
16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
17) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
18) di dare atto che i partecipanti al RTI hanno dichiarato di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia
medesima negli ultimi tre anni di servizio;
19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile atte-stante la copertura
finanziaria;
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20) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile procedere all'impugnazione
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sede di Bologna entro i
termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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