
Deliberazione n. 59 del 08.06.2018 

RATIFICA ORD. PRES. PROT. 6414 DEL 10.05.2018 GARA DI APPALTO PER IL 

SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE MULTICANALE DELLE BOLLETTE DI 

AFFITTO PER IL TRIENNIO 2018-2021 – RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE DI 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO: 

Che con Deliberazione di Consiglio di Amm.ne n. 79 del 18.10.2017 è stato approvato il 

progetto di configurazione del servizio di elaborazione, stampa e distribuzione multicanale 

della bollettazione aziendale dei canoni di affitto; 

Che la durata contrattuale del nuovo appalto è di anni 3 decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto, oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della 

stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016; è inoltre facoltà della 

stazione appaltante estendere la durata del servizio per ulteriori periodi alle medesime 

condizioni del contratto, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora, per effetto 

della diminuzione dei quantitativi di bollette annui, al termine del periodo di cui sopra 

risultino residui dell’importo contrattuale; 

Che l’importo complessivo a base di appalto, e del periodo di proroga, assomma ad € 

195’204.00, pertanto trattasi di appalto infra soglia comunitaria da esperire mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

Che l’appalto medesimo dovrà pertanto essere aggiudicato secondo le modalità di cui 

all’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’Offerta Economicamente Piu’ 

Vantaggiosa. 

Che Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 144 del 15.12.2017; ed è stato inoltre pubblicato sulla 

piattaforma del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla 

piattaforma dell’Osservatorio Regionale LL.PP. Regione Emilia Romagna www.sitar-er.it; 

sul sito della Stazione Appaltante www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-

amministrazione-trasparente, e su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura 

locale come da documentazione agli atti di ufficio; 

Che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 12,00 del 29.01.2018; 

e che la prima seduta pubblica di gara è prevista per il giorno 08.02.2018; 

Che all’esito delle procedure di gara di cui alle sedute in data 08 e 12 febbraio 2018 è 

risultato unico concorrente e quindi primo classificato il Costituendo Raggruppamento 

Temporaneo:Nexive S.P.A. (mandataria) - Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 – 20138 Milano (MI) 

- c.f. – p.i. 12383760159 - p.e.c.: ufficiogare_nexive@formulapec.it - So.Sel Business 

Communications s.r.l. (mandante) - Via Raimondo dalla Costa, 240 – 41122 Modena (MO) 

- c.f. – p.i. 02802900361 - p.e.c.: soselbc@legalmail.it; 

che, avendo le verifiche dell’aggiudicatario dato esito positivo , ed essendo necessario dar 

corso in tempi celeri alla stipula del contratto di appalto per il servizio in oggetto, è stata  

disposta, in via di urgenza a mezzo di Ordinanza Presidenziale , l’ aggiudicazione definitiva 



ed efficace di cui al Prot. 6414 del 10.05.2018, che si riporta nel seguito: 

ORDINANZA PRESIDENZIALE Prot. n.6414  del 10.05.2018 

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 

OGGETTO: 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E/O RECAPITO 

MULTICANALE DELLE BOLLETTE RELATIVE AI CANONI DI AFFITTO PER IL PERIODO 2018 – 2021 – 

CON APPLICAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI, E DEI CRITERI AMBIENTALI 

MINIMI INERENTI LA CARTA DA COPIA E STAMPA E IL TONER DA STAMPA, SECONDO LE 

DISPOSIZIONI DEI DECRETI MINISTERIALI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE, RISPETTIVAMENTE: D.M. 06.06.2012; D.M. 04.04.2013; D.M. 03.02.2014. 

C.I.G. 7313386D09 - CPV - 79824000-6 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE 

 

IL PRESIDENTE 

Visti l’art.15,3° comma lett. a) e 4° comma , e l’art. 18, comma 2 del vigente statuto dell’Ente; 

PREMESSO: 

Che con Deliberazione di Consiglio di Amm.ne n. 79 del 18.10.2017 è stato approvato il progetto di 

configurazione del servizio di elaborazione, stampa e distribuzione multicanale della bollettazione aziendale 

dei canoni di affitto; 

Che la durata contrattuale del nuovo appalto è di anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, 

oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 c. 11 

del d.lgs. n. 50/2016; è inoltre facoltà della stazione appaltante estendere la durata del servizio per ulteriori 

periodi alle medesime condizioni del contratto, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora, per 

effetto della diminuzione dei quantitativi di bollette annui, al termine del periodo di cui sopra risultino residui 

dell’importo contrattuale; 

Che l’importo complessivo a base di appalto, e del periodo di proroga, assomma ad € 195’204.00, pertanto 

trattasi di appalto infra soglia comunitaria da esperire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016. 

Che l’appalto medesimo dovrà pertanto essere aggiudicato secondo le modalità di cui all’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 

50/2016 con il criterio dell’Offerta Economicamente Piu’ Vantaggiosa. 

Che Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 144 del 15.12.2017; ed è stato inoltre pubblicato sulla piattaforma del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla piattaforma dell’Osservatorio Regionale 

LL.PP. Regione Emilia Romagna www.sitar-er.it; sul sito della Stazione Appaltante 

www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazione-trasparente, e su un quotidiano a tiratura 

nazionale ed uno a tiratura locale come da documentazione agli atti di ufficio; 

Che il termine per la presentazione delle offerte era fissato nelle ore 12,00 del 29.01.2018; e che la prima 

seduta pubblica di gara era prevista per il giorno 08.02.2018; 

Che si è reso necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, di cui all’art .77 del D.Lgs. 

50/2016, nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione delle offerte (29/01/2018) e la prima 

seduta pubblica di gara (08/02/2018), e tale nomina è stata quindi disposta in via di urgenza a mezzo di 



Ordinanza Presidenziale, di cui al Prot. 1471 del 01.02.2018, e che l’ordinanza stessa è stata successivamente 

ratificata dalla deliberazione di Consiglio di Amm.ne n. 26 del 23.02.2018; 

Che all’esito delle procedure di gara di cui alle sedute in data 08 e 12 febbraio 2018 è risultato unico 

concorrente e quindi primo classificato il Costituendo Raggruppamento Temporaneo: 

Nexive S.P.A. (mandataria) - Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 – 20138 Milano (MI) - c.f. – p.i. 12383760159 - p.e.c.: 

ufficiogare_nexive@formulapec.it - So.Sel Business Communications s.r.l. (mandante) - Via Raimondo 

dalla Costa, 240 – 41122 Modena (MO) - c.f. – p.i. 02802900361 - p.e.c.: soselbc@legalmail.it; 

Che, come disposto dal Responsabile del Procedimento nel verbale della seconda seduta pubblica di gara in 

data 12.02.2018, sono state condotte le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine 

speciale autodichiarati in offerta dai componenti del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di cui sopra; 

e che, altresì, secondo le disposizioni predette del Responsabile del Procedimento si è provveduto alla verifica 

dei giustificativi di offerta da parte del medesimo Costituendo Raggruppamento Temporaneo; e che le predette 

verifiche hanno fornito esito favorevole come da documentazione agli atti di ufficio, mentre per quanto inerente 

le verifiche antimafia è decorso il termine oltre il quale è possibile procedere all’affidamento nelle more di 

eventuali pronunciamenti interdittivi. 

 

CONSIDERATO: 

Che è pertanto possibile pronunciare il provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace dell’appalto di 

chè trattasi; 

Che si rende necessario procedere alla pronuncia del provvedimento di aggiudicazione definitivo ed efficace 

dell’appalto di chè trattasi al fine della successiva stipula contrattuale per l’avvio del servizio. 

 

RILEVATO che il presente provvedimento è di iniziativa del Direttore Dott. Nadia Paltrinieri. 

 

RECEPITI il parere del Direttore Dott. Nadia Paltrinieri e Dirigente Finanziario Rag. Margherita Brigo, 

rispettivamente in ordine alla legittimità ed alla regolarità contabile dell’atto; 

 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

DISPONE: 

DI AGGIUDICARE con pronunciamento definitivo ed efficace l’appalto del SERVIZIO DI STAMPA E/O 

RECAPITO MULTICANALE DELLE BOLLETTE RELATIVE AI CANONI DI AFFITTO PER IL PERIODO 2018 

– 2021 – CON APPLICAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI NEGLI APPALTI PUBBLICI, E DEI CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI INERENTI LA CARTA DA COPIA E STAMPA E IL TONER DA STAMPA, SECONDO 

LE DISPOSIZIONI DEI DECRETI MINISTERIALI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE, RISPETTIVAMENTE: D.M. 06.06.2012; D.M. 04.04.2013; D.M. 03.02.2014. 

C.I.G. 7313386D09 - CPV - 79824000-6 al Costituendo Raggruppamento Temporaneo: Nexive S.P.A. 

(mandataria) - Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 – 20138 Milano (MI) - c.f. – p.i. 12383760159 - p.e.c.: 

ufficiogare_nexive@formulapec.it - So.Sel Business Communications s.r.l. (mandante) - Via Raimondo 

dalla Costa, 240 – 41122 Modena (MO) - c.f. – p.i. 02802900361 - p.e.c.: soselbc@legalmail.it; 

DI DARE MANDATO agli uffici per la stipula contrattuale conseguente. 



 

DELIBERA 

DI RATIFICARE l’Ordinanza Presidenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace, Prot. 

6414 del 10.05.2018 come sopra riportata integralmente. 


