
 

 
  
 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

         

A V V I S O  

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELLO 
SPORTELLO INFORMATIVO A TUTELA DEL CITTADINO 
CONSUMATORE ED UTENTE. 

PREMESSA 
 
L’Unione Terre di Castelli, riconoscendo il fondamentale ruolo economico e sociale del 
cittadino/consumatore, intende assicurare il funzionamento, presso i locali messi a disposizione dai Comuni 
di Castelnuovo Rangone, Vignola e Zocca, dello sportello informativo al fine di promuovere la tutela dei diritti 
dei cittadini consumatori, utenti di beni e servizi, nel rispetto della vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

1. OGGETTO ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
Con determinazione dirigenziale del Responsabile della Polizia Municipale n. 360 dell’11.04.2018 si è dato 
avvio alla procedura di affidamento di cui all’oggetto, stabilendo di procedere ad una selezione pubblica per 
la presentazione di progetti finalizzati alla gestione, anche condivisa con più di una Associazione, dello 
Sportello informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente, con gli obiettivi e per lo svolgimento delle 
attività di seguito elencate: 

Obiettivi e finalità del servizio: 
� indirizzare i cittadini verso scelte più consapevoli inerenti i consumi di beni e servizi; 
� fornire informazioni, documentazione, consulenza e tutela su temi e problemi specifici e generali; 
� migliorare i rapporti tra operatori economici e consumatori attraverso intese che prevedano le soluzioni 

dei contenziosi; 
� promozione e adesione a campagne di informazione e controllo su ambiente, rifiuti, sicurezza, tariffe, 

carte dei servizi. 

Attività gestionali: 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi e finalità sopracitati, lo sportello dovrà svolgere le seguenti attività: 
� attività di informazione e prevenzione per favorire comportamenti quotidiani dei cittadini tali da ridurre il 

rischio di essere potenziali vittime di episodi di microcriminalità (truffe, raggiri, scippi, borseggi, furti); 
� attività di ascolto e prima assistenza ai cittadini per contenziosi con la telefonia, le banche, 

le assicurazioni, le finanziarie, le imprese commerciali e di servizio; 
� consulenza e tutela su problemi diffusi di pronta soluzione quali disdette dei contratti, truffe e raggiri, 

servizi finanziari, viaggi e turismo, pubblicità ingannevole, diritto alla privacy, clausole vessatorie, 
prodotti difettosi ed altro; 

� attività di educazione al consumo senza sprechi, alimentazione corretta e valorizzazione dei prodotti 
locali; 

� raccolta di segnalazioni, suggerimenti e proteste e loro trasmissione agli organi competenti; 
� ove richiesta dal cittadino/associato, assistenza nel percorso di accesso alla giustizia, offrendo un 

adeguato supporto sulle scelte da effettuare e sulle possibilità che la normativa gli offre in caso di truffe, 
raggiri o altro; 



 

  
 

� ove richiesta dal cittadino/associato, attività di consulenza legale attraverso i rappresentanti e gli esperti 
giuridici dell'Associazione. 

Le attività di cui sopra non saranno comunque in contrasto o sostitutive delle altre forme di tutela dei 
cittadini e utenti previste dall’ordinamento degli enti locali. 

2. FINALITA' DELL'AVVISO 
Attraverso il presente avviso l’Unione Terre di Castelli intende individuare una o più Associazione/i di utenti e 
consumatori alla/e quale/i affidare la gestione dello Sportello informativo sui territori dei Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Vignola e Zocca. 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il servizio di sportello dovrà essere garantito, con la presenza di uno o più operatori della/e Associazione/i, 
almeno secondo le seguenti modalità: 
- n. 1 giorno/settimana presso la sede situata nel Comune di Vignola, con orario di apertura di almeno 2 

ore consecutive; 
- n. 1 giorno/settimana presso la sede situata nel Comune di Castelnuovo Rangone con orario di apertura 

di almeno 2 ore consecutive; 
- n. 1 giorno/settimana presso la sede situata nel Comune di Zocca con orario di apertura di almeno 2 ore 

consecutiva. 
Il servizio dovrà essere rivolto a tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio dell’Unione Terre di Castelli 
ed essere svolto senza nessun onere a carico degli stessi. 
L’Associazione dovrà mettere a disposizione dei cittadini, gratuitamente, le pubblicazioni, gli opuscoli ed 
ogni altro materiale informativo di cui dispone sulle tematiche che interessano i cittadini consumatori/utenti, 
favorendone la più ampia consultazione e diffusione. 

4. CONTENUTO DELLE PROPOSTE 
Le proposte che verranno presentate per la gestione dello Sportello informativo dovranno necessariamente 
prevedere: 
� progetto relativo alle attività che verranno svolte dallo Sportello, con riferimento a quanto previsto in 

proposito al punto 1 del presente avviso, corredato di tutta la documentazione ritenuta utile a consentire 
un'esauriente e completa valutazione dello stesso e contenente, altresì, l'indicazione della giornata 
settimanale e dell'orario di apertura previsti; 

� curricula del personale che si intende utilizzare per le attività dello sportello; 
� impegno alla sottoscrizione di una convenzione con l’Unione Terre di Castelli, per la disciplina dei 

reciproci diritti, doveri e rapporti finanziari. 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione le Associazioni di utenti e consumatori costituite senza fini di 
lucro ed in possesso dell’iscrizione nell'elenco del C.N.C.U. (Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti) 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, tra le associazioni di consumatori rappresentative a livello 
nazionale, ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005. 

6. SEDE E DOTAZIONI DELLO SPORTELLO 
L’Unione Terre di Castelli si impegna a mettere a disposizione, per l'attività dello Sportello Informativo, 
adeguati locali, idonei a ricevere i cittadini con tutela della privacy e dotato di postazione di lavoro costituita 
da: scrivania, sedie, computer, stampante (o possibilità di utilizzo della stampante), telefono, collegamento 
ad Internet, armadio dotato di serratura, possibilità di utilizzo della fotocopiatrice, ubicati nei comuni di 
Castelnuovo Rangone, Vignola e Zocca. 
L’esatta individuazione dei locali in cui svolgere l’attività dello Sportello Informativo verrà comunicata al 
momento della stipula della convenzione. 

7. COMPENSI E RIMBORSI SPESE 
I locali sede dello Sportello verranno ceduti dai Comuni di Castelnuovo Rangone, Vignola e Zocca alla/e 
Associazione/i assegnataria/e mediante comodato gratuito ex art. 1803 e seguenti del codice civile. 
Oltre al comodato gratuito, per lo svolgimento dell'attività dello Sportello, in ragione dell’importanza rivestita 
dal servizio di tutela resa al cittadino, è prevista l'erogazione a titolo di rimborso spese di una somma 
complessiva massima pari ad € 115,00 per ogni settimana di apertura. Nel caso in cui lo Sportello venga 
gestito da più Associazioni il predetto rimborso verrà ripartito proporzionalmente. 



 

  
 

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, o tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli, entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 02.05.2018 al seguente indirizzo: UNIONE TERRE DI CASTELLI - Via 
G. Bellucci n. 1 - 41058 VIGNOLA (MO). 
La data del timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli farà fede a tutti gli 
effetti quale data di presentazione delle domande consegnate a mano. 
Tali proposte dovranno essere contenute in plico chiuso, recante all'esterno la denominazione del mittente e 
la dicitura "Proposta per gestione di Sportello Informativo a tutela del cittadino consumatore ed utente". 

Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
a) Manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e contenente gli 
estremi dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione medesima; 
b) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Associazione in conformità alle disposizioni previste 
dal D.P.R. n. 445/2000 e accompagnata da un documento di identità valido del dichiarante, che attesti il 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 5. del presente avviso, nonché l’inesistenza delle 
condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici contratti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
c) Dichiarazione di impegno a sottoscrivere una convenzione con l’Unione Terre di Castelli nella quale 
vengono dettagliatamente indicati diritti, doveri e rapporti finanziari. 
d) Proposta progettuale per la gestione dello Sportello, recante i contenuti minimi e corredata della 
documentazione indicata al punto 3) del presente avviso, con particolare riferimento alle prestazioni e alle 
modalità di erogazione delle stesse nei confronti di cittadini. 

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora: 
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte. 

9. ISTRUTTORIA ED ESAME 
L'istruttoria amministrativa sulle domande pervenute sarà curata da apposita commissione, che provvederà 
anche all'esame e alla valutazione delle proposte sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio Punti max 
Qualità e quantità dei servizi offerti 30 
Curricula del personale adibito alla gestione dello sportello 30 
Coerenza ed organicità del progetto in relazione alle attività da rendere, 
agli obiettivi dell’Unione Terre di Castelli ed al contesto territoriale 

20 

Qualità del progetto con riferimento alle capacità tecniche ed 
organizzative  

20 

Con riferimento ad ognuno dei succitati criteri, le valutazioni verranno assegnate, ad insindacabile giudizio da 
parte di ciascun componente della Commissione, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, secondo 
lo schema di seguito riportato: 

Ottimo 1,00 

Molto buono 0,80 

Buono 0,60 

Discreto 0,40 

Sufficiente 0,20 

Insufficiente 0,00 

Qualora più proposte ottengano una valutazione qualitativa da parte della Commissione pari o 
superiore a 70 punti, l'Unione si riserva di affidare il servizio a più Associazioni, disciplinando 
opportunamente le modalità di svolgimento dello stesso. 

Alla conclusione dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun soggetto l'esito della proposta presentata.  

10. OBBLIGHI DELLE PARTI E DURATA 
All’Unione Terre di Castelli è riservata un'attività di monitoraggio e controllo del servizio svolto.  



 

  
 

L'attività dello Sportello Informativo, i diritti e di doveri delle parti, nonché i reciproci rapporti finanziari, 
verranno regolamentati attraverso apposita convenzione con durata di anni uno dalla data di sottoscrizione e 
possibilità di rinnovo – di intesa tra le parti – per un ulteriore anno. 

11. CONTROVERSIE 
Le parti tenteranno di risolvere in forma amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ragione o 
in relazione al presente avviso, entro un termine massimo di 30 giorni. 
Qualora entro il predetto termine non si dovesse raggiungere un accordo, le parti accettano espressamente 
la competenza esclusiva del Foro di Modena. 

12. ULTERIORI PRECISAZIONI 
Non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti con le modalità e nei termini previsti dal presente 
avviso. 
Ulteriori informazioni sul presente avviso e la relativa modulistica potranno essere fornite dalla Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli – gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 

13.  TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che 
i dati personali forniti dai richiedenti nelle domande di partecipazione e nell'ulteriore documentazione 
eventualmente presentata saranno trattati, con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso 
nonché per l'eventuale stipula e gestione della convenzione. 
In relazione ai dati suddetti l'interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 
Tali diritti possono essere esercitati nei confronti dell’Unione Terre di Castelli. 

14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di 
programmazione, progettazione ed esecuzione è il dott. Venturelli Fabio – Responsabile del Corpo 
Unico di Polizia Municipale.  
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del  D.Lgs. n. 50/2016, della fase di 
affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli. 

 
Vignola, li’ 11.04.2018 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

Carla Zecca 

Allegati: 
� Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 
(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 
 

(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 


