
 

 
  
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
         

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDI QUADRO PER 
L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI GUIGLIA, DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE DI PERTINENZA COMUNALI, 
NONCHE’ DEL SERVIZIO DI SPANDIMENTO SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O 
NEVE. 

1. PREMESSE 

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli intende espletare un'indagine di mercato, per 
l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, finalizzata alla conclusione di contratti di 
accordo quadro per i vari Lotti nei quali si articola la procedura per l'affidamento, per conto del Comune di 
Guiglia, dei servizi di sgombero neve e spandimento sale di cui all’oggetto. 

Ciascun accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016, alle condizioni tutte fissate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei relativi 
allegati, nonché negli atti di gara e nelle offerte economiche che saranno presentate in sede di procedura 
negoziata dagli operatori che risulteranno aggiudicatari dei vari lotti. 

La presente indagine è volta ad acquisire informazioni sul mercato di settore, al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura negoziata tramite il mercato 
elettronico della Regione Emilia Romagna (SATER). 

Il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

2. DEFINIZIONI E PRECISAZIONI DEI TERMINI DELLA PRESENTE PROCEDURA: 
Accordo quadro o contratto relativo all’accordo quadro: rappresenta l’accordo – come definito all’art. 
3, comma 1, lett. iii) del Codice - che sarà concluso fra il Comune di Guiglia ed un singolo operatore 
economico per definire il prezzo, i patti, e tutte le condizioni e clausole relative agli appalti specifici o 
contratti specifici che potranno essere aggiudicati dall’Amministrazione contraente all’operatore 
nell’ambito del periodo di durata dell’accordo quadro stesso. Ciascun accordo quadro sarà concluso con 
un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, e comprenderà il lotto o i lotti 
per il/i quale/i lo stesso operatore economico risulterà aggiudicatario. Il numero massimo di ore lavoro, 
che sarà stabilito in ogni contratto di accordo quadro, rappresenterà una mera stima del fabbisogno 
dell’Amministrazione contraente nell’arco temporale di durata dell’accordo quadro stesso e non sarà in 
alcun modo impegnativa o vincolante per la stessa. Ogni operatore economico che stipulerà un 
accordo quadro in esito alla presente procedura, non potrà vantare nessuna pretesa a vedersi 
aggiudicare, nell’arco temporale di durata dell’accordo quadro, più contratti specifici fino al 
raggiungimento del numero massimo di ore lavoro previste negli accordi quadro stessi. Quindi, nel caso 
in cui vengano affidati servizi per volume ed entità anche sensibilmente inferiori a quelli stimati negli 
accordi quadro, gli operatori economici non avranno diritto a nessun indennizzo compensativo.  

 



 

  
 

Appalti specifici o Contratti specifici: rappresentano i veri e propri appalti che saranno affidati 
direttamente a ciascun operatore aggiudicatario di ciascun accordo quadro, entro i limiti e le condizioni 
rispettivamente fissate in ciascun accordo quadro durante il periodo di durata degli stessi.  

 

Zone o Aree di intervento: con riferimento alla presente procedura di affidamento il territorio del 
Comune di Guiglia è stato suddiviso in 8 (otto) Zone o Aree di intervento nell’ambito delle quali sono 
distribuiti i 15 (quindici) lotti funzionali.  

 

Lotti funzionali: rappresentano i lotti che rientrano nella definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. qq) 
del Codice, che nella presente procedura sono specificamente declinati ed individuati nell’ambito delle 
otto zone o aree di intervento. In particolare i lotti funzionali sono individuati sulla base della 
localizzazione geografica dove devono essere prestati i relativi servizi per ciascun lotto.  
Nella tabella di cui al successivo paragrafo 6. a ciascuno dei 15 lotti funzionali è stato associato un nome 
sintetico al quale corrispondono determinate frazioni, località o strade, indicate nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale e relativi allegati, nell’ambito dei quali l’operatore economico dovrà eseguire i 
servizi relativi ai rispettivi lotti. 
Per gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari dei vari lotti funzionali il mancato rispetto, in 
fase esecutiva del contratto di accordo quadro, delle relative zone di pertinenza (località, frazioni o 
strade) di ciascun lotto costituirà causa di risoluzione in danno del contratto.  
La descrizione delle prestazioni oggetto dei lotti funzionali sono individuate nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale e relativi allegati. 

In ogni caso si ribadisce che il numero di ore lavoro stimate nei rispettivi contratti di accordo quadro che 
verranno conclusi con gli operatori aggiudicatari concorrono esclusivamente a determinare il limite 
quantitativo massimo di contratti specifici affidabili nell’ambito di ciascun accordo quadro nei periodi di 
rispettiva durata, mentre non determinano nessun diritto in capo agli aggiudicatari a vedersi affidati 
contratti specifici fino ai suddetti limiti quantitativi massimi. Pertanto l’Amministrazione contraente potrà 
decidere e riservarsi di determinare il numero di ore lavoro dei contratti specifici da affidare in base 
all’evolversi non sempre prevedibile delle precipitazioni nevose e/o gelate diffuse senza che gli 
aggiudicatari possano vantare qualsiasi pretesa di indennizzi compensativi in caso di minori affidamenti 
rispetto ai fabbisogni presuntivi individuati negli accordi quadro. 

3. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 
CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

4. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI GUIGLIA (P.IVA 00641440367) piazza Gramsci n. 1 
– 41052 Guiglia (MO). 

5. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici – Patrimonio - Demanio del Comune di Guiglia n. 131 del 10.10.2019. 

6. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO - SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO COMPLESSIVO 

STIMATO - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO: 

� Descrizione dell’accordo quadro: l’accordo quadro ha per oggetto il servizio di sgombero della 
neve lungo le strade e le aree di pertinenza comunali, oltre al servizio di spandimento sale in 
presenza di ghiaccio o neve, come indicato dal Piano Neve appositamente predisposto dal Settore 
Lavori Pubblici – Patrimonio - Demanio del Comune di Guiglia. 

Le aree di intervento soggette al servizio sono quelle previste nel capitolato speciale e relativi allegati 
e per ogni lotto sono stati individuati i necessari mezzi operativi, così come meglio dettagliato nei 
predetti documenti.  

Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni 
del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati. 

� Suddivisione in lotti: al fine di garantire, nel caso di precipitazioni nevose e/o gelate diffuse, il 
corretto svolgimento del servizio in modo capillare su tutto il territorio comunale sono stati 
individuati n. 15 lotti distinti, ognuno relativo a una specifica zona territoriale e/o a una prestazione 
determinata, che potranno essere aggiudicati anche separatamente, e più nello specifico: 



 

  
 

Numero 

Lotto 
oggetto del lotto  CIG 

1 Servizio Sgombero Neve:  CAPOLUOGO (zona basse) e  
CAPOLUOGO (zona nord) 80614051DB 

2 Servizio Sgombero Neve: CAPOLUOGO (zona sud-est) 80614127A0 

3 Servizio Sgombero Neve: CAPOLUOGO (zona ovest) 8061420E38 

4 Servizio Sgombero Neve: CAPOLUOGO (zona nord-est) 8061427402 

5 Servizio Sgombero Neve: MONTEORSELLO / SELVA 8061441F8C 

6 Servizio Sgombero Neve: ROCCHETTA / CASTIGLIONE 80614517CF 

7 Servizio Sgombero Neve: PIEVE DI TREBBIO 8061471850 

8 Servizio Sgombero Neve: ROCCAMALATINA (zona est) e 
ROCCAMALATINA (zona ovest) 8061479EE8 

9 Servizio Sgombero Neve: ROCCAMALATINA (zona sud) 8061487585 

10 Servizio Sgombero Neve: GAINAZZO E CASTELLINO 8061511952 

11 Servizio Sgombero Neve: SAMONE 8061517E44 

12 Servizio Spargisale: GAINAZZO E CASTELLINO, SAMONE e 
ROCCAMALATINA (zona sud) 8061522268 

13 Servizio Spargisale: ROCCAMALATINA (zona est) e 
ROCCAMALATINA (zona ovest) 8061530900 

14 Servizio Spargisale: CAPOLUOGO (zona nord-est), 
CAPOLUOGO (zona nord), CAPOLUOGO (zona basse), 
CAPOLUOGO (zona sud-est), CAPOLUOGO (zona ovest)  

8061591B56 

15 Servizio Spargisale: ROCCHETTA E MONTEORSELLO, 
PIEVE DI TREBBIO e CAPOLUOGO (zona ovest) 8061635FA4 

Gli operatori economici interessati potranno presentare candidatura per un singolo lotto, per più lotti e/o per 
la totalità dei lotti, con la specifica che la stipula dell’accordo quadro avverrà per ogni singolo lotto. 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 

Lotto n. Descrizione servizi/beni CPV 
Importo complessivo 
dell’Accordo Quadro 

1 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    13.425,00  

2 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    13.425,00  

3 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    13.425,00  

4 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    12.375,00  

5 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    13.425,00  

6 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    13.425,00  

7 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    12.375,00  

8 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    12.375,00  

9 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    12.375,00  

10 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    13.425,00  

11 Servizio di sgombero neve 90620000-9  €    12.375,00  

 



 

  
 

Lotto n. Descrizione servizi/beni CPV 
Importo complessivo 
dell’Accordo Quadro 

12 Servizio di lotta contro il gelo 90630000-2  €    11.850,00  

13 Servizio di lotta contro il gelo 90630000-2  €    11.850,00  

14 Servizio di lotta contro il gelo 90630000-2  €    11.850,00  

15 Servizio di lotta contro il gelo 90630000-2  €    11.850,00  

L’importo contrattuale stimato per ciascun lotto si compone di una quota fissa non soggetta a 
ribasso, spettante comunque all’aggiudicatario in virtù del servizio di reperibilità e messa in 
disponibilità dei mezzi occorrenti al servizio in oggetto, e di una quota variabile soggetta a ribasso, 
rappresentata dal costo orario (mezzo + conducente), come dettagliato nella seguente tabella: 

 
ACCORDO QUADRO 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 
LOTTO ZONA (A) (B) (C) (D) (Ax3+D) 
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1 
CAPOLUOGO (zona basse, zona 
nord) 

 €     1.500,00  105   €          85,00   €     8.925,00   €    13.425,00  

2 CAPOLUOGO (zona sud-est)  €     1.500,00  105   €          85,00   €     8.925,00   €    13.425,00  

3 CAPOLUOGO (zona ovest)  €     1.500,00  105   €          85,00   €     8.925,00   €    13.425,00  

4 CAPOLUOGO (zona nord-est)  €     1.500,00  105   €          75,00   €     7.875,00   €    12.375,00  

5 MONTEORSELLO / SELVA  €     1.500,00  105   €          85,00   €     8.925,00   €    13.425,00  

6 ROCCHETTA / CASTIGLIONE  €     1.500,00  105   €          85,00   €     8.925,00   €    13.425,00  

7 PIEVE DI TREBBIO  €     1.500,00  105   €          75,00   €     7.875,00   €    12.375,00  

8 
ROCCAMALATINA (zona est, zona 
ovest) 

 €     1.500,00  105   €          75,00   €     7.875,00   €    12.375,00  

9 ROCCAMALATINA (zona sud)  €     1.500,00  105   €          75,00   €     7.875,00   €    12.375,00  

10 GAINAZZO E CASTELLINO  €     1.500,00  105   €          85,00   €     8.925,00   €    13.425,00  

11 SAMONE  €     1.500,00  105   €          75,00   €     7.875,00   €    12.375,00  
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1 
GAINAZZO E CASTELLINO, 
SAMONE, ROCCAMALATINA 
(zona sud) 

 €     1.500,00  105   €          70,00   €     7.350,00   €    11.850,00  

2 
ROCCAMALATINA (zona est, zona 
ovest) 

 €     1.500,00  105   €          70,00   €     7.350,00   €    11.850,00  

3 
CAPOLUOGO (zona nord-est, 
zona nord, zona basse, zona sud-
est, zona ovest) 

 €     1.500,00  105   €          70,00   €     7.350,00   €    11.850,00  

4 
ROCCHETTA E MONTEORSELLO, 
PIEVE DI TREBBIO, CAPOLUOGO 
(zona ovest) 

 €     1.500,00  105   €          70,00   €     7.350,00   €    11.850,00  

  
TOTALE  €    22.500,00       €  122.325,00   €  189.825,00  

 
L’importo contrattuale stimato per ciascun lotto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge. 



 

  
 

In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza e alla redazione del DUVRI si precisa che, 
trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno quantificati e circostanziati nel dettaglio, 
eventualmente con verbali di coordinamento integrativi, in sede di affidamento dei contratti specifici. 

I contratti specifici derivanti dal presente Accordo fisseranno le prestazioni affidate all’Appaltatore 
facendo riferimento ad un arco di tempo correlato alle stagioni invernali in oggetto, a fronte di 
interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari in relazione alle precipitazioni nevose e 
all’andamento delle temperature. 
I contratti specifici derivanti dall’Accordo Quadro saranno finanziati con fondi propri 
dell’Amministrazione contraente. 

I costi della manodopera, soggetti a ribasso, determinati ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. 
n. 50/2016 e ricompresi nell’importo a base d‘asta, ammontano a circa il 39,00% dell’importo di 
ciascun lotto di gara. 

� Modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. ddddd) e eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016. 

La contabilizzazione della quota fissa avverrà a corpo, in ragione della durata effettiva dell’Accordo 
Quadro e delle stagioni invernali per le quali il servizio di reperibilità e messa in disponibilità dei 
mezzi verrà oggettivamente garantito. 

La contabilizzazione della quota variabile avverrà a misura, sulla base delle ore di attività 
effettivamente eseguite; pertanto, in assenza di precipitazioni nevose, nulla sarà dovuto con 
riferimento al costo orario offerto per la prestazione. Tali eventuali variazioni non costituiscono 
motivo di risoluzione anticipata del contratto e impegnano l’esecutore del servizio a mantenere fisse 
ed invariate le condizioni offerte. 

� Durata dell’accordo quadro: 36 mesi (n. 3 stagioni invernali) a decorrere dalla stipula del 
contratto di accordo quadro. La durata dell’accordo quadro potrà essere prorogata fino ad un 
massimo di ulteriori 6 mesi, qualora alla scadenza del relativo termine non sia esaurito l’importo 
massimo stimato per il contratto di accordo quadro stesso. In altri termini, se l’insieme dei contratti 
specifici affidati per un contratto di accordo quadro non abbia esaurito l’importo massimo stimato del 
lotto (o dei lotti, in caso di concorrente che si aggiudichi più di un lotto) riconducibile/i all’accordo 
quadro stesso al termine dei 36 mesi di durata, la stazione appaltante potrà prorogare fino ad 
ulteriori 6 mesi la durata dell’accordo quadro. 

Viceversa, qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dei contratti di accordo quadro, 
gli importi degli appalti specifici raggiungano l’importo massimo stabilito per uno specifico accordo 
quadro, quest’ultimo si considererà esaurito e giunto a scadenza. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell’operatore 
economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/.  
Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore 
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e 
impegnare l’operatore economico medesimo.  
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione manifestazione 
d’interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del 
SATER dall’account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si 
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  
L’accesso e l’utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei 
relativi atti di gara, nei pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito stesso. 



 

  
 

Si precisa che, in coerenza con le finalità di cui al D.Lgs. n. 228/2001, l’accordo quadro in oggetto è 

aperto in via prioritaria alle imprese agricole in attività (costituite da imprenditori agricoli, 
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti); gli operatori economici potranno concorrere 
all’assegnazione dei lotti che non verranno aggiudicati ovvero di quelli per i quali non sia stata 
presentata alcuna offerta da parte degli imprenditori agricoli di cui sopra. 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei 
seguenti requisiti: 

7.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i 
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato 
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 

7.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso, ai sensi 
dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali, per categorie di attività che comprendano specificamente 
quelle di cui al presente Accordo Quadro. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: i candidati alla gara devono essere in 
possesso dei mezzi operativi individuati, con riferimento a ciascuna zona/prestazione di servizio, dal 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati, pertanto, nel caso di manifestazione 
di interesse su più lotti, gli stessi dovranno essere in possesso di tutti i mezzi operativi individuati nei 
lotti di riferimento. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che 
l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente procedura. 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno 
presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente la piattaforma di 
negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa, accessibili 
dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.  

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate 
guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine 
perentorio del 25.10.2019 ore 12:30.  

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta 
piattaforma telematica di negoziazione. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per 
tempo la fase di collocazione della manifestazione d’interesse sul SATER e di non procedere alla 
collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.  

In ogni caso l’Unione Terre di Castelli è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di 
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.  

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 



 

  
 

 

9. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA: 
La Stazione Appaltante procederà ad invitare, con successiva comunicazione tramite la piattaforma 
SATER, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in 
possesso dei requisiti richiesti.  

Tutti gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta, nel termine 
perentorio di 7 gg. naturali e continuativi decorrenti dall’invio della lettera d’invito, sul Sistema Acquisti 
Telematici Emilia-Romagna (SATER). 

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento in accordo quadro dei servizi in oggetto, ovvero di procedere anche in presenza di una 
sola manifestazione d’interesse. 

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’accordo quadro in 
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, 
sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di 
Castelli. 

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, finalizzata 
al successivo invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO:  

L’Accordo Quadro sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il 
criterio del minor prezzo.     

11. 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 geom. Lucio Amidei – Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Demanio del Comune di Guiglia.  

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. 

12. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI 

É possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti inviati tramite 
SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare entro e non 
oltre il giorno 19/10/2019 alle ore 13:00.  

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.  

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite tramite piattaforma SATER e con la pubblicazione sulla stessa, in forma anonima, dei 
quesiti di interesse generale. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

13. TUTELA PRIVACY: 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 
della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 



 

  
 

14. PUBBLICITA’: 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per quindici giorni 
naturali e consecutivi sulla piattaforma di negoziazione SATER, sul profilo del committente ed all’albo 
pretorio dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Guiglia. 
 
 
Vignola, li’ 10.10.2019 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

 
Carla Zecca 

 
 
 
 

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) 

 


