
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA, DI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 
100.000 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLE SCUOLE PRIMARIE “G. MAZZINI”, “I. CALVINO” E “A. MORO”. 
 

Stazione Appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” 

(P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) - www.terredicastelli.mo.it 

Amministrazione Contraente: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 00179790365) via G.B. Bellucci n. 1 – 41058 

Vignola (MO).  

Denominazione conferita all'appalto: procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e 

ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico delle scuole 
primarie G. Mazzini (LOTTO 1), I. Calvino (LOTTO 2) e A. Moro (LOTTO 3) di Vignola. 

Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta, suddivisa in tre lotti, con applicazione 
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 - lett. b), e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016.  

I criteri di valutazione sono indicati dettagliatamente nel disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione – Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER). 

Importo complessivo - Luogo di esecuzione:  
L’importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è il seguente: 

LOTTO 1: € 50.072,17 - CIG: 8226416D3A - CUP: F56C18000570004 

LOTTO 2: € 48.981,97 - CIG: 8226451A1D - CUP: F51F18000080004 

LOTTO 3: € 26.857,48 - CIG: 82264644D9 - CUP: F51F18000070004 

Il Codice CPV con riferimento a tutti i lotti è: 71327000-6 

Il Codice NUTS con riferimento a tutti i lotti è: ITH54 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali 

ed assistenziali, è pari complessivamente ad € 177.060,05 così suddiviso: 

- LOTTO 1: € 69.034,78 al netto di Iva. 

- LOTTO 2: € 66.455,73 al netto di Iva. 

- LOTTO 3: € 41.569,54 al netto di Iva. 



 

Durata del contratto: si rinvia al paragrafo 4.1 del disciplinare di gara. 

Requisiti e condizioni di partecipazione: i requisiti e le condizioni di partecipazione sono dettagliate 

nella documentazione di gara e nel relativo disciplinare ai paragrafi 6 e 7. 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara: gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 
50/2016, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara. 

Modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato in parte con Fondi propri ed in parte 
con il “Fondo progettazione Enti Locali - Decreto n. 15584 del 3 dicembre 2019”. Il pagamento avverrà in 

conformità a quanto stabilito dalla documentazione di gara. 

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

Termine per il ricevimento delle offerte: La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa, 
offerta tecnica ed offerta economica) dovrà essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle 
guide per l’utilizzo della piattaforma entro e non oltre il termine perentorio del 07/04/2020 ore 13:00.  

Lingua per la presentazione delle offerte: ITALIANO 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal termine 

ultimo per il ricevimento offerte) 

Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08/04/2020 alle ore 
9:00, presso gli uffici della Centrale Unica dell’Unione Terre di Castelli – via G. B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO) 

e contemporaneamente verrà attivata sulla piattaforma SATER la seduta virtuale, funzionalità che consente a 

tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di visualizzare l’andamento delle attività di 
apertura delle buste. 

Altre informazioni: 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 l'ing. Francesca Aleotti – Responsabile 

del Servizio Patrimonio e Progettazione del Comune di Vignola. 

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. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di 
Bologna. Informazioni in merito alle procedure di ricorso potranno essere richieste al Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli. 

Vignola, li’ 28/02/2020 
 

 
 

 

  

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). 


