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Oggetto: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI ED ISTITUI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI 
MODENA  PER  LA  FORNITURA  DI  CALORE  E  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  ANNI  2020-2027.  CIG  83101443C5  CUP 
G92J20001100003 ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE (ART.  32 
COMMA 7 DEL D.LGS N. 50/2016). 

                                                
                                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che, con riferimento all’appalto in oggetto, con provvedimento del Rup. Prot.n.3056 del 
10/09/2020 è stata predisposta la proposta di aggiudicazione e, dopo la verifica del procedimento 
ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs.n.50/2026, con determinazione n. 1402 del 21/10/2020 del 
Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica territoriale e cartografica e Rup Ing. Annalisa 
Vita sono stati approvati i verbali di gara del 28/07/2020 e del 10/09/2020 , i verbali delle sedute 
riservate e il verbale finale di verifica congruità offerta prot. n. 31636 del 19/10/2020 e quindi si è  
proceduto all’aggiudicazione della procedura a favore del R.T.I.: COOPSERVICE SOC. COOP P.A.  
con sede in Reggio  Emilia via  Rochdale  5 C.F./P.IVA 00310180351  (mandataria)  con KINEO 
ENERGY E FACILITY SRL (mandante),  TECNO SERVICE SRL (mandante),  STUDIO ARTEA 
SRL (mandante), STUDIO NEOS (mandante). 

Rilevato che l’U.O. Contratti ha svolto le procedure di verifica delle autodichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti di carattere generale rese in sede di gara dall’operatore economico 
aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016; 

Dato atto che la documentazione tecnica presentata dall’operatore economico a comprova dei 
requisiti di carattere economico e tecnico professionale autodichiarati in sede di gara è conforme 
e rispondente a quanto richiesto dal bando e dal disciplinare; 

Rilevato che l’U.O. Appalti 2 del Servizio Amministrativo Lavori pubblici ha svolto le verifiche 
sulla documentazione acquisita sul possesso dei requisiti di cui al precedente punto e che dalla 
stessa non sono emersi elementi ostativi confermando il possesso dei requisiti dichiarati in sede 
di gara dall’aggiudicatario;    

tutto quanto sopra esposto 

                                                                               ATTESTA 

che in data 13/04/2021 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione 
disposta con determinazione n. 1402 del 21/10/2020 a favore del R.T.I.: COOPSERVICE SOC. 
COOP P.A. con sede in Reggio Emilia via Rochdale 5 C.F./P.IVA 00310180351 (mandataria) con 
KINEO ENERGY E FACILITY SRL (mandante), TECNO SERVICE SRL (mandante), STUDIO 
ARTEA SRL (mandante), STUDIO NEOS (mandante) è divenuto efficace. 

Rendendo noto che gli atti sono depositati presso l’U.O. Contratti e l’U.O. Appalti2 della Provincia 
di Modena. 

                                                                                  DISPONE 

- di dare comunicazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti che 
hanno partecipato alla gara in oggetto mediante p.e.c. tramite la piattaforma Sater di intercent 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANNALISA VITA il 19/04/2021 12:29:35 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

 Protocollo Generale: 2021 / 11999 del 19/04/2021



ER; 

- di pubblicare il presente atto sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti” al collegamento della relativa procedura. 

IL DIRIGENTE
ANNALISA VITA

 

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