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Prot. n. ====                           Castelnovo ne’ Monti, 14/05/2018 
 

 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
 

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI 
DELL’ART.29 DEL D.LGS 50/2016, PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE  DELLA PROGETTAZIONE,DELLA  COSTRUZIONE E GESTIONE DI UNA 
CASA RESIDENZA PER  ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ACCREDITATA SITA 
NEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI (DURATA 35 ANNI). CIG 73308329EF 
CUP D97H16000590005. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 
- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i 

comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, 
Toano, Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata 
“Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, 
all’art. 14 d.l. 78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto 
è entrato in vigore il 14.2.2014 tenuto conto che l’Unione si è definitivamente costituita in 
data 12.03.2014; 
 

- la Deliberazione di Giunta n° 30 del 08/09/2017 con la quale è stato recepito il conferimento 
all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da parte dei comuni di Carpineti, 
Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo delle funzioni relative 
alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 (di seguito 
Codice dei Contratti Pubblici)  e art.14 commi 27 e 28 del d.l. 78/2010; 

   
RICHIAMATE le determine di questo Servizio n. 564/2017, n. 42/2018 e n. 284/2018 con le 
quali si disponeva, tra l’altro: 
 di svolgere per conto del comune di Castelnovo né Monti  la procedura di gara in oggetto; 
 di sostenere le spese per il contributo di gara da versare all’ANAC, nonché quelle di 

pubblicità legale per la pubblicazione sulla GURI oltre alle spese relative alla pubblicazione 
su due quotidiani a livello Nazionale e due a livello locale verranno rimborsate dal Comune 
di Castelnovo né Monti; 

 gli oneri di pubblicità legale verranno riconosciuti al Comune di Castelnovo ne’ Monti 
dall’operatore economico aggiudicatario; 

 la pubblicazione della rettifica e proroga termini del bando di gara sulla GURI e su due 
quotidiani a livello Nazionale e due a livello locale; 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 con determinazione n. 564 IN DATA 21.12.2017 della Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza Ing. Chiara Cantini è stato disposto di dar corso alla gestione  della procedura 
di gara predetta; 
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 il bando di gara e le successive proroghe  hanno fissato al 30 aprile2018 ore 12,00 il 
termine di scadenza di presentazione delle offerte ed, entro il termine medesimo, sono 
pervenute le seguenti offerte: 

 
 n° Prot. Operatore economico Sede legale P.IVA 

1    4487 del 
30.04.2018 

RTI costituendo: 

Cooperativa sociale 
COOPSELIOS soc. 
coop. (mandataria) 

Via Gramsci, 54/s Reggio Emilia 01164310359 

CAMAR soc. coop 
(mandante) 

Isolato Maestà, 2 Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

02590000358 

CIR FOOD s.c. 
(mandante) 

Via A. B. Nobel, 19 Reggio Emilia 00464110352 

 
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 15:10 del 03/05/2018 e 

successivamente nella seconda seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 15:30 del 
10/05/2018  il seggio di gara, composto dalla Responsabile del Procedimento di Chiara 
Cantini per la fase di affidamento e da due testimoni ha provveduto alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e alla documentazione 
inviata i seguito all’attivazione del soccorso istruttorio; 

- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 
professionali dichiarati dagli operatori economici il seggio di gara, con verbale in pari 
data, ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni: 
 

CONCORRENTI AMMESSI: 
 n° Prot. Operatore economico Sede legale P.IVA 

1    4487 del 
30.04.2018 

RTI costituendo: 

Cooperativa sociale 
COOPSELIOS soc. 
coop. (mandataria) 

Via Gramsci, 54/s Reggio Emilia 01164310359 

CAMAR soc. coop 
(mandante) 

Isolato Maestà, 2 Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

02590000358 

CIR FOOD s.c. 
(mandante) 

Via A. B. Nobel, 19 Reggio Emilia 00464110352 

 

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno. 

 

RITENUTO:  

- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente 
Comune di Castelnovo ne’ monti al link http://www.comune.castelnovo-
nemonti.re.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ e albo pretorio e 
sul profilo della CUC dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano al link 
http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ e albo 
pretorio, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 
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DISPONE 
 

DI AMMETTERE per i motivi in narrativa indicati e  per la procedura di cui all’oggetto i 
concorrenti di cui alla tabella sottostante; 
 
 n° Prot. Operatore economico Sede legale P.IVA 

1    4487 del 
30.04.2018 

RTI costituendo: 

Cooperativa sociale 
COOPSELIOS soc. 
coop. (mandataria) 

Via Gramsci, 54/s Reggio Emilia 01164310359 

CAMAR soc. coop 
(mandante) 

Isolato Maestà, 2 Castelnovo ne’ 
Monti (RE) 

02590000358 

CIR FOOD s.c. 
(mandante) 

Via A. B. Nobel, 19 Reggio Emilia 00464110352 

 
 

DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento, verrà 
pubblicato sul profilo del committente Comune di Castelnovo ne’ Monti al link 
http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/ e albo pretorio e sul profilo della CUC dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano al link http://www.unioneappennino.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-
di-gara-e-contratti/ e albo pretorio, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti,  nei 
successivi due giorni dalla sua adozione. 
 
                                                                    Il Responsabile del Procedimento di Gara 

   Ing. Chiara Cantini  
       atto sottoscritto digitalmente 


