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Oggetto: Selezione comparativa di offerte per l'affidamento dei LAVORI 
DI  REALIZZAZIONE  INFRASTRUTTURA  PER  LA 
DIFFUSIONE  DELLA  RETE  WI-FI  A  BANDA  LARGA 
NELLA  CITTA'  DI  SOLIERA  A  SEGUITO  DEL  BANDO 
DELLA  REGIONE  EMILIA  ROMAGNA  PER  LA 
DIFFUSIONE DEL WI-FI A BANDA ULTRALARGA EMILIA 
ROMAGNA WI-FI Codice  CUP:  J34H17000900004  -  Codice  
CIG: ZF01FCB2D1. Determina di esclusione dalla procedura di 
affidamento  e  di  ammissione  all'esito  delle  valutazioni  dei 
requisiti soggettivi economico-finanziari e tecnico professionali 



IL RESPONSABILE DEL  SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Premesso che:
-       nel Comune di Soliera sono già presenti 24 access point in totale nel Capoluogo e nelle 
frazioni;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30/03/2017, è stato autorizzato l'invio della 
manifestazione di interesse per la partecipazione al bando della regione EmiliaRomagna, 
scaduto il 30 marzo 2017, in seguito alla quale il Comune di Soliera è risultato idoneo, 
secondo la graduatoria pubblicata da Lepida, quale assegnatario di 6 access point, di cui cui 
3 indoor e 3outdoor;

 l'ente si è impegnato a coprire i costi di installazione degli access point, indoor e outdoor, 
comprensivi  di  eventuali  lavori  necessari  ai  fissaggi  dei  dispositivi  e  alla  fornitura  ed 
installazione  dei  cavi  di  interconnessione  necessari;  nonchè  la  fornitura  dell'energia 
elettrica per alimentare gli access point e gli eventuali apparati di switching necessari;

-         vista la necessità di affidare i lavori di fornitura esopra elencati è stata avviata una selezione 
comparativa di offerte per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione infrastruttura per la diffusione 
della  rete  wi-fi  a  banda  larga  nella  città  di  Soliera  a  seguito  del  bando  della  Regione  Emilia 
Romagna  per  la  diffusione  del  wi-fi  a  banda  ultralarga  “Emilia  Romagna  wi-fi”.  Codice  CUP: 
J34H17000900004 - Codice CIG: ZF01FCB2D1; 
-           con lettera invito prot. nr. 12638, 12641 e 1264 del 6/8/2017 sono state invitate a formulare 
offerta per l'eventuale affidamento di cui all' oggetto, ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50 del  18/04/2016,  con  aggiudicazione al  concorrente  che  avra'presentato  il  prezzo piu'  basso, 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. N  ｰ 50/2016, previo 
accertamento della regolarita' della documentazione amministrativa presentata, le seguenti imprese:

1 Eurocom telecomunicazioni srl P.IVA: 02067170403

2 GTI srl P.IVA: 03468530369

3 G & G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito 
Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe

P.IVA: 02811140363

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte all'Ufficio Protocollo del Comune di Soliera  è 
stato fissato per il giorno  25/09/2017 alle ore 12:00;
- la data della prima seduta pubblica è stata fissata il giorno 26/09/2017 alle ore 10:00;

Visto che  sono state  consegnate n°  2 buste  nei  termini  previsti  da  parte  delle  ditte  di  seguito 
elencate:

N
°

DENOMINAZIONE Protocollo e data

1
G & G TELECOMUNICAZIONI SNC di Morabito 
Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe

13430/25.09.2017

2 GTI srl 13431/25.09.2017

Vista la seduta pubblica svoltasi in data 26/09/2017 alle ore 10:00 durante la quale il RUP:
- per il concorrente di cui al numero 1) dell'elenco ha riscontrato la regolarità dei documenti e la 
completezza delle dichiarazioni rese e lo ha ammesso alla gara;
- per il concorrente di cui al numero 2) ha rilevato la non completa compilazione dell'allegato B;
-  ha  disposto  di  richiedere  al  concorrente  n.  2  integrazione  documentale mediante  soccorso 
istruttorio in applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- ha dichiarato sospese le operazioni di gara in attesa di ricevere la documentazione integrativa da  



parte dell' impresa di cui al numero 2.

Preso atto che:
– in data 26 /09/2017 tramite posta certificata è stata trasmessa all'impresa GTI srl  richiesta 

di integrazioni  avente come termine perentorio le ore 10:00 del giorno 3/09/2017;
– in data 28/09/2017 con prot.  13602 sono pervenuti  tramite posta certificata i  documenti 

richiesti firmati digitalmente dal legale rappresentante;
-          in data 29/09/2017 e'stata ripresa la seduta pubblica nella quale il RUP ha dato atto che il  
concorrente  di  cui  al  numero  2)  risulta  aver  integrato  il  documento  relativo  alla  dichiarazione 
sostitutiva (Allegato B) in ogni parte richiesta nei tempi previsti e lo ha ammesso alla gara;

Dato atto che ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve essere pubblicato nei due 
giorni successivi alla data di adozione il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di  affidamento  e  le  ammissioni  all'esito  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi,  economico-
finanziari e tecnico-professionali; 

Visto il Dlgs n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata; 
Visto il  Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel  
D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n° 50/2016;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto il  D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato  che  il  provvedimento  contiene  ogni  altro  elemento  essenziale  del  procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di approvare,  per  le  motivazioni  e  con le modalità  esposte in  premessa che si  intendono qui 
integralmente trascritte l'ammissione all'esito della valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali dei seguenti concorrenti:

 G & G TELECOMUNICAZIONI S.N.C. di Morabito Giovanni Paolo e Mancuso Giuseppe
 GTI S.R.L.

Di comunicare, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo pec il presente provvedimento a 
tutti i concorrenti che hanno formulato l'offerta;

Di dare atto che:
- il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto privo di rilevanza contabile e viene 
altresì pubblicato all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
-  si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 
n.97/2016,  e  dall'art.  29  del  comma 1  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”.

L'Istruttore
Alessia Lupi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Selezione 
comparativa di offerte per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA 
PER LA DIFFUSIONE DELLA RETE WI-FI A BANDA LARGA NELLA CITTA' DI SOLIERA A 
SEGUITO DEL BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA DIFFUSIONE DEL 
WI-FI A BANDA ULTRALARGA EMILIA ROMAGNA WI-FI Codice CUP: J34H17000900004 - 
Codice CIG: ZF01FCB2D1. Determina di esclusione dalla procedura di affidamento e di 
ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi economico-finanziari e tecnico 
professionali  ”,  n° 112 del registro di Settore in data  30/09/2017

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


