
 
 

Provincia di Reggio Emilia 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 1 di 5 

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. -  CATASTO 

 
N. 44/C DEL 08-04-2019 

Codice Istruttore:  

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLE AMMISSIONI E DELLE ESCL USIONI DALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI D ELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI  DI CUI AL PSR 2014-2020 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA. - MISURA 08 TIPO OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE DELLE 
FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI  CATASTROFICI", 
ANNUALITA' 2018. - AREA NATURALISTICA COLLINARE DEL PA RCO DI RONCOLO E DEI COLLI DI 
QUATTRO CASTELLA (RE). CIG 7829650F90 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  otto del mese di aprile, il Responsabile del SETTORE S.U.A. -  CATASTO 
 
VISTI: 
- l'art.151, comma 4, del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
- l’articolo 183, comma 9, del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 

finanziaria;  
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020, comprensivo di nota di 

aggiornamento  
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2018-2020; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 

della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
- Consiglio dell’Unione n. 24 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021; 

 
RICHIAMATI inoltre: 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018 n. 292, con il 

quale si è provveduto al differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 31 dicembre 2018 al 28 
febbraio 2019; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 febbraio 2019, n. 28, con il 
quale si è provveduto ad ulteriore differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 28 febbraio 2019 al 
31 marzo 2019; 

RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI: 
- l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi 

compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 30/01/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 

dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Sua/Catasto fino al 
31/05/2019; 
 

ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 
28 Febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti locali disposto con il D.M. del 
07/12/2018 più sopra citato e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione; 
 
RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono 
quelli assestati dell’annualità 2019 del bilancio 2018-2020 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2018 e relative 
all’annualità 2019; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
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PREMESSO CHE:  
- con determina n. 13/C del 15/02/2019 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area “Assetto ed Uso del 

Territorio” del Comune di Quattro Castella (RE) si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline 
Matildiche di esperire un’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento degli interventi di cui al PSR 2014-2020 Regione Emilia-
Romagna. - misura 08 tipo operazione 8.3.01 - prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici", annualità 2018. - area naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei Colli di Quattro Castella (RE); 

- con il medesimo atto si sono individuati i requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto; 
- con determina del sottoscritto n. 24/C del 18/02/2019 si sono approvati l’avviso di indagine di mercato e i relativi allegati di 

partecipazione; 
- la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissata per le ore 12:00 del 05/03/2019; 
- con determina n. 33/C a firma dello scrivente si è approvato il verbale relativo all’esame delle manifestazioni di interesse 

pervenute e l’elenco dei 18 operatori economici che hanno presentato istanza valida e che si riporta di seguito: 
 

N. Riga Ragione Sociale Partita Iva Codice Fiscale Comune Provincia

1
CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' 

AGRICOLA COOPERATIVA IT00778440198 00778440198 Casalmaggiore CR

2 PAOLETTO F.LLI - S.R.L. IT00428240022 00428240022 Valdilana BI

3

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALLI 

UNITE DEL CANAVESE SIGLABILE VALLI UNITE 

S.C.A. IT07129510017 07129510017 Castellamonte TO

4
DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA IT01441000393 01441000393 Ravenna RA

5
AGRICOOP SOCIETA' AGRICOLA 

COOPERATIVA IT00524331204 00833740376 Pianoro BO

6 AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA IT01227390372 01227390372 Castel Maggiore BO

7 BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL IT00208620369 00208620369 Spilamberto MO

8

C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 

COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA  

VALLE DEL BRASIMONE IT00503231201 00323190371 Castiglione dei Pepoli BO

9 CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. IT02180170363 02180170363 Modena MO

10 COFAR SRL IT02040750354 02040750354 Castelnovo ne' Monti RE

11
COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE LA 

PINETA SOCIETA' COOPERATIVA IT00441760360 00441760360 Montese MO

12

COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA 

DI*SASSOLEONE SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IT00522741206 00764990370 Borgo Tossignano BO

13 COOPERATIVA PRATIGNANA IT00441770369 GRRMSM80P14F257K Fanano MO

14

COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE 

MONTANO ACQUACHETA RABBI - (C.T.A.) - 

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IT00893950402 00893950402 Premilcuore FC

15
FORESTALE ACQUE CHIARE SOCIETA' 

COOPERATIVA IT03467480368 03467480368 Pievepelago MO

16
FORESTALE ALPICELLA CIMONE SOCIETA' 

COOPERATIVA IT00441800364 00441800364 Frassinoro MO

17
L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IT00283310373 00886090372 Granarolo dell'Emilia BO

18
MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' 

COOPERATIVA P.A. IT00351390398 00351390398 Brisighella RA  
 

- con determinazione a contrarre n. 35/C del 12/03/2019 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area “Assetto ed 
Uso del Territorio” del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione 
Colline Matildiche di esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento degli interventi di cui al PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. - misura 08 tipo operazione 8.3.01 - 
prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", annualità 2018. - area 
naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei Colli di Quattro Castella (RE) – CUP: C52E16000010009; 

- la procedura viene esperita mediante procedura telematica sul portale SATER, messo a disposizione dalla Regione Emilia-
Romagna; 
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- l’importo a base di gara, ammonta ad euro 111.302,99 (iva esclusa) di cui euro 2.793,03 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara; 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato speciale, gli elaborati progettuali e i requisiti di 
ammissione; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, con 
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, comma 8 
del D. Lgs. 50/2016; 

 
RILEVATO CHE:   

- con determina n. 34/C del 12/03/2019 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche si sono approvati la lettera di invito e gli allegati relativi alla procedura in oggetto; 

- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 25/03/2019; 
- alla data di scadenza sono state acquisite dal portale SATER n° 12 (dodici) offerte e precisamente: 

• il 21/03/2019 alle ore 11:33:24, registro di sistema n. PI080057-19, offerta presentata da: DELTAMBIENTE SOC. COOP. 
AGR., con sede in viale della Lirica, 43 – 48124 Ravenna (RA) C.F. e P.IVA: 01441000393; 
 

• il 21/03/2019 alle ore 15:00:06, registro di sistema n. PI080758-19, offerta presentata da: L’OPEROSA S.C.R.L. , con 
sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) C.F.: 00886090372 e P.IVA: 00283310373; 
 

• il 22/03/2019 alle ore 12:56:59, registro di sistema n. PI082051-19, offerta presentata da: CAV. EMILIO GIOVETTI 
S.R.L., con sede in strada Vignolese, 1629 – 41126 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 02180170363; 
 

• il 22/03/2019 alle ore 15:33:15, registro di sistema n. PI082358-19, offerta presentata da: AVOLA SOC. COOP. , con 
sede in via Galliera, 14/A – 40013 Castel Maggiore (BO) C.F. e P.IVA: 01227390372; 
 

• il 22/03/2019 alle ore 16:59:14, registro di sistema n. PI082519-19, offerta presentata da: C. A S.P. VALLE DEL 
BRASIMONE , con sede in via Lagora di Sotto, 1 – 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) C.F.: 00323190371 e P.IVA: 
00503231201; 
 

• il 22/03/2019 alle ore 17:11:00, registro di sistema n. PI082529-19, offerta presentata da: PAOLETTO F.LLI S.R.L. , con 
sede in via Mazzini, 127 – 13825 Valle Mosso (BI) C.F. e P.IVA: 00428240022; 
 

• il 22/03/2019 alle ore 17:47:19, registro di sistema n. PI082556-19, offerta presentata da: FORESTALE ACQUE CHIARE 
SOC. COOP., con sede in via Radici, 43 – 41027 Pievepelago (MO) C.F. e P.IVA: 03467480368; 
 

• il 23/03/2019 alle ore 12:15:35, registro di sistema n. PI083290-19, offerta presentata da: VALLI UNITE DEL 
CANAVESE S.C.A. , con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 – 10081 Castellamonte (TO) C.F. e P.IVA: 07129510017; 
 

• il 25/03/2019 alle ore 08:06:55, registro di sistema n. PI083355-19, offerta presentata da: COFAR S.R.L. , con sede in via 
Casa Perizzi, 3/A – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02040750354; 
 

• il 25/03/2019 alle ore 09:10:19, registro di sistema n. PI083407-19, offerta presentata da: BOSCHIVA F.LLI VALENTINI 
S.R.L., con sede in via S. Liberata, 530/A – 41057 Spilamberto (MO) C.F. e P.IVA: 00208620369; 
 

• il 25/03/2019 alle ore 10:06:21, registro di sistema n. PI083545-19, offerta presentata da: MONTANA VALLE DEL 
LAMONE S.C.P.A. , con sede in via Aurora, 2 – 48013 Brisighella (RA) C.F. e P.IVA: 00351390398; 
 

• il 25/03/2019 alle ore 10:37:52, registro di sistema n. PI083646-19, offerta presentata da: COOPERATIVA AGRICOLA 
FORESTALE PRATIGNANA , con sede in via Fontanine, 2 – 41021 Fanano (MO) C.F. e P.IVA: 00441770369. 
 

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 
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. 
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E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali 
privi di immediata lesività”; 

 
RILEVATO CHE: 
- nelle sedute pubbliche telematiche del 27/03/2019 e del 08/04/2019, come da verbali n. 1 e n.2 allegati, 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, e con verbale in pari data, il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della 
procedura in parola: 
 
AMMISSIONI: 
 
- DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. , con sede in viale della Lirica, 43 – 48124 Ravenna (RA) C.F. e P.IVA: 

01441000393; 
 

- L’OPEROSA S.C.R.L. , con sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) C.F.: 00886090372 e P.IVA: 
00283310373; 
 

- CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. , con sede in strada Vignolese, 1629 – 41126 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 02180170363; 
 

- AVOLA SOC. COOP. , con sede in via Galliera, 14/A – 40013 Castel Maggiore (BO) C.F. e P.IVA: 01227390372; 
 

- C. A S.P. VALLE DEL BRASIMONE , con sede in via Lagora di Sotto, 1 – 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) C.F.: 
00323190371 e P.IVA: 00503231201; 
 

- PAOLETTO F.LLI S.R.L. , con sede in via Mazzini, 127 – 13825 Valle Mosso (BI) C.F. e P.IVA: 00428240022; 
 

- FORESTALE ACQUE CHIARE SOC. COOP. , con sede in via Radici, 43 – 41027 Pievepelago (MO) C.F. e P.IVA: 
03467480368; 
 

- VALLI UNITE DEL CANAVESE S.C.A. , con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 – 10081 Castellamonte (TO) C.F. e 
P.IVA: 07129510017; 
 

- COFAR S.R.L. , con sede in via Casa Perizzi, 3/A – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02040750354; 
 

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L. , con sede in via S. Liberata, 530/A – 41057 Spilamberto (MO) C.F. e P.IVA: 
00208620369; 
 

- MONTANA VALLE DEL LAMONE S.C.P.A. , con sede in via Aurora, 2 – 48013 Brisighella (RA) C.F. e P.IVA: 
00351390398; 
 

- COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE PRATIGNANA , con sede in via Fontanine, 2 – 41021 Fanano (MO) C.F. e 
P.IVA: 00441770369. 

 
ESCLUSIONI: 

� Nessun concorrente escluso. 
 

RITENUTO: 

- di approvare i verbali n.1 e n.2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alla seduta pubblica telematica del 27/03/2019 e 
del 08/04/2019 allegati alla presente determinazione quale parte integrante; 

- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo internet dell’Unione 
Colline Matildiche (www.collinematildiche.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; 

 
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 
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1. di approvare i verbali n°1 e n°2 relativi rispettivamente alla seduta pubblica telematica del 27/03/2019 e del 08/04/2019, 
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento degli interventi di cui 
al PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. - misura 08 tipo operazione 8.3.01 - prevenzione delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", annualità 2018. - area naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei 
Colli di Quattro Castella (RE) – CIG: 7829650F90 – CUP: C52E16000010009; 

 
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 dagli operatori 
economici svolte dal Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola: 
 
AMMISSIONI: 
 
- DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR. , con sede in viale della Lirica, 43 – 48124 Ravenna (RA) C.F. e P.IVA: 

01441000393; 
 

- L’OPEROSA S.C.R.L. , con sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) C.F.: 00886090372 e P.IVA: 
00283310373; 
 

- CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. , con sede in strada Vignolese, 1629 – 41126 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 02180170363; 
 

- AVOLA SOC. COOP. , con sede in via Galliera, 14/A – 40013 Castel Maggiore (BO) C.F. e P.IVA: 01227390372; 
 

- C. A S.P. VALLE DEL BRASIMONE , con sede in via Lagora di Sotto, 1 – 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) C.F.: 
00323190371 e P.IVA: 00503231201; 
 

- PAOLETTO F.LLI S.R.L. , con sede in via Mazzini, 127 – 13825 Valle Mosso (BI) C.F. e P.IVA: 00428240022; 
 

- FORESTALE ACQUE CHIARE SOC. COOP. , con sede in via Radici, 43 – 41027 Pievepelago (MO) C.F. e P.IVA: 
03467480368; 
 

- VALLI UNITE DEL CANAVESE S.C.A. , con sede in via Castelnuovo Nigra, 10 – 10081 Castellamonte (TO) C.F. e 
P.IVA: 07129510017; 
 

- COFAR S.R.L. , con sede in via Casa Perizzi, 3/A – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02040750354; 
 

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L. , con sede in via S. Liberata, 530/A – 41057 Spilamberto (MO) C.F. e P.IVA: 
00208620369; 
 

- MONTANA VALLE DEL LAMONE S.C.P.A. , con sede in via Aurora, 2 – 48013 Brisighella (RA) C.F. e P.IVA: 
00351390398; 
 

- COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE PRATIGNANA , con sede in via Fontanine, 2 – 41021 Fanano (MO) C.F. e 
P.IVA: 00441770369. 

 
ESCLUSIONI: 

� Nessun concorrente escluso. 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in data 08/04/2019 sul profilo internet dell’Unione Colline 
Matildiche (www.collinematildiche.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. 

 
 

                                                                                                                          Il Responsabile del Settore 
                                                                                                      Dott. Giuseppe Ciulla 


