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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Spett.le 
OPERATORE ECONOMICO 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. 
N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A CARATTERE CONTINUATIVO 
DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE 
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CON SERVIZIO IN CONTO VISIONE DELLE NOVITÀ 
EDITORIALI – CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 7153628094 

Con la presente si invita, mediante procedura negoziata, condotta avvalendosi del sistema informatico di 
negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei mercati telematici 
– INTERCENT-ER al portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, codesto operatore economico alla 
procedura di affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
e ss.mm.ii.  

Si riportano di seguito le principali condizioni generali dell’affidamento: 

1. STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE ED ENTI APPROVVIGIONANTI: 
UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola 

(MO). 
Sono Enti approvvigionanti: 
Comune di Castelnuovo Rangone (P. IVA / C.F. 00292410362) via Roma 1 – 41051 Castelnuovo 
Rangone (MO); 
Comune di Castelvetro Di Modena (P. IVA / C.F. 00285350369) piazza Roma 5 – 41014 Castelvetro di 
Modena (MO); 
Comune di Marano Sul Panaro (P. IVA / C.F. 00675950364) piazza Matteotti 17 – 41054 Marano sul 
Panaro (MO); 
Comune di Savignano Sul Panaro (P. IVA / C.F. 00242970366) via Doccia 64 – 41056 Savignano sul 
Panaro (MO); 
Comune di Spilamberto (P.IVA /C.F. 00185420361) piazza Caduti Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto (MO); 
Comune di Vignola (P. IVA / C.F. 00179790365) via Bellucci 1 – 41058 Vignola (MO); 
Unione di Comuni Terre Di Castelli (P. IVA / C.F. 02754930366) via Bellucci 1 – 41058 Vignola (MO). 

L’Unione di Comuni Terre di Castelli assume la qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente in 
nome e per conto dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, 
Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola. 
Una volta stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario, ciascun ente approvvigionante avrà il 
compito di effettuare gli ordinativi di fornitura, assumere gli impegni di spesa, vigilare sulla corretta 
esecuzione della fornitura, liquidare il corrispettivo per le acquisizioni effettuate. Resta ferma in capo 
all’Amministrazione aggiudicatrice/contraente la legittimazione sostanziale e processuale in relazione alle 
obbligazioni negoziali. I patti e le condizioni contemplate nel contratto stipulato obbligheranno il fornitore 
anche rispetto all’Unione stessa e agli altri soggetti pubblici aderenti al Sistema Bibliotecario 
Intercomunale, ai sensi di quanto meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione secondo il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del medesimo decreto. 
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3. FINANZIAMENTO: con fondi propri di Bilancio di ciascun Ente approvvigionante, come di seguito 
stimato: 

ente 2017 2018 Totale 

Comune di Castelnuovo Rangone € 5.200,00 € 5.200,00 € 10.400,00 

Comune di Castelvetro di Modena € 2.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 

Comune di Marano sul Panaro € 1.700,00 € 2.700,00 € 4.400,00 

Comune di Savignano sul Panaro € 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 

Comune di Spilamberto  € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

Comune di Vignola € 24.000,00 € 25.000,00 € 49.000,00 

Comune di Zocca € 1.500,00 € 1.500,00 € 3.000,00 

Unione Terre di Castelli € 3.500,00 € 3.500,00 € 7.000,00 

4. OGGETTO DELLA FORNITURA: Con la presente procedura negoziata si intende affidare, al miglior 
offerente, la fornitura continuativa di pubblicazioni librarie (ed eventuali allegati multimediali), italiane e 
straniere, poste in vendita sul mercato italiano ed edite in prevalenza da editori nazionali medi e medio-
piccoli, con interesse per l’ampiezza di gamma, in numero e tipo indeterminato, normalmente in più 
copie, sino alla concorrenza dell’importo a base di gara, fatta riserva, in aumento o detrazione, del 
quinto d’obbligo, comprese nella seguente tipologia: 

� narrativa in lingua italiana (solo in minima parte in lingue straniere); 

� saggistica, guide e manuali, opere di reference; 

� letteratura e saggistica per ragazzi; 

� testi universitari. 

La fornitura dovrà essere corredata dal servizio di vendita in conto visione delle novità editoriali, 
previa selezione del committente e senza impegno d’acquisto, presso le sedi delle singole 
biblioteche, secondo quanto dettagliato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

5. DURATA DEL CONTRATTO: la durata del contratto è stabilita in anni due, decorrenti dalla data di 
stipula del contratto; decorso il biennio, se non verrà esercitata la facoltà di rinnovo di cui al comma 
successivo, il contratto scadrà senza bisogno di avviso o disdetta. 

L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ove si rendesse necessario per la realizzazione 
ottimale del servizio intrapreso, di procedere al rinnovo del contratto in oggetto, agli stessi patti e 
condizioni, per un ulteriore anno.  

6. VALORE DELLA FORNITURA: l’importo a base di gara, pari a € 89.800,00 (euro ottantanovemila 
ottocento/00), IVA inclusa in quanto assolta a monte dagli editori, diverrà il corrispettivo contrattuale: 
poiché le opere oggetto di acquisto non sono determinabili a priori, il ribasso unico a corpo presentato 
dall’offerta economica diverrà lo sconto unitario generalizzato applicato in sede contrattuale al prezzo di 
copertina di ogni pubblicazione indicata dai conseguenti ordinativi di fornitura; l’effetto della gara sarà, 
quindi, di aumentare il numero di opere che potranno essere acquistate con l’importo della fornitura, in 
modo direttamente proporzionale al ribasso di prezzo globalmente offerto dalla ditta aggiudicataria. 

L’importo complessivo stimato, ai fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri relativi, è 
di € 139.200,00 (IVA assolta a monte dall’editore) e tiene conto dell’importo massimo previsto, ivi 
compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: 
Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella busta amministrativa generata dal sistema 
i seguenti documenti: 
a. copia della presente lettera d’invito debitamente firmata digitalmente dal titolare o dal legale 

rappresentante o firmata e scansionata in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed 
accettazione delle disposizioni in essa contenute. Nel caso di raggruppamenti d’imprese, ai quali si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la lettera d’invito dovrà essere 
sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento  
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b. copia del capitolato speciale descrittivo e prestazionale debitamente firmata con le modalità di 
cui al precedente punto b. 

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella busta economica generata dal sistema i 
seguenti documenti: 

a. l’offerta economica, redatta in conformità a quanto prescritto dalla piattaforma Intercent-ER, con 
indicazione dello sconto percentuale offerto con riferimento ai prezzi di copertina. 

Nella formulazione dell’offerta il Fornitore dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze 
generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e nel 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che possano influire sulla fornitura e quindi sulla 
determinazione dell’offerta, considerata dall’Aggiudicatario stesso remunerativa. 

La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione, da parte del concorrente, di tutte 
le condizioni dell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale e della presente 
lettera d’invito. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o 
condizioni. Le condizioni offerte si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 

b. dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 
 

8. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO:  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della 
domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 
Stazione Appaltante assegnerà un termine di 3 (tre) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (3 giorni) assegnato dalla stazione 
appaltante, il concorrente verrà escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento 
della gara. 

10. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

11. GARANZIA DEFINITIVA: l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia definitiva, a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fidejussione, nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Tale cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  

L’Amministrazione contraente potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà 
effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.  

L’Amministrazione contraente ha il diritto di valersi di detta cauzione nelle fattispecie di cui al comma 2 
del succitato art. 103.  

La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell’affidamento; la stazione 
appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere conforme 
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro 
rappresentanze (D.M. 12/03/2004 n. 123).  

Le garanzie prestate dall’Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
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subappaltatrici e subfornitrici.  

La garanzia fideiussoria dovrà avere durata sino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura. Nel caso di 
emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, 
l’operatore economico è tenuto ad assicurare, nei modi e forme di legge, l’emissione della necessaria 
proroga, trasmettendo all’Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della 
relativa appendice di proroga. 

La garanzia di cui sopra dovrà contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle società 
di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, con “autentica semplificata” ai sensi 
dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione della 
qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore. 

12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: l’Aggiudicatario, poiché tenuto all’esecuzione in 
proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporne la cessione anche parziale, a pena di 
nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 106, comma 1 – lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016. 

In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore 
al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la 
quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.  

L’affidatario potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione 
dell’Amministrazione contraente, purché: 

� l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

� il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

� all’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o le parti di servizi e le forniture che si 
intendono subappaltare; 

� il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L’Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e/o cottimista 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione 
contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione 
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui 
alle lettere a) e c) che precedono, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo 
periodo. 

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per 
l’Amministrazione contraente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione 
definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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13. STIPULA DEL CONTRATTO: il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula di 
RDO sul portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a: 

� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 

� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve 
riportare il codice identificativo gara (CIG); 

� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

15. CODICE DI COMPORTAMENTO: l’Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a 
qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di 
Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al 
seguente indirizzo:   

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/i
ndex.htm 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione 
del rapporto contrattuale.    

16. VARIANTI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI: L’Amministrazione Contraente si 
riserva facoltà, nel corso del rapporto contrattuale ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, di 
sospendere, variare, ridurre o sopprimere talune prestazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
contraente, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la 
funzionalità della prestazione oggetto di affidamento e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 

17. MODALITÀ DI PAGAMENTO: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
Le fatture elettroniche relative alla fornitura in oggetto dovranno essere intestate ai singoli enti 
approvvigionanti, come dettagliatamente descritto all’art. 7 del capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale. 

18. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI: alla luce delle difficoltà riscontrate nell’apertura 
dei documenti digitali di gara, in occasione di precedenti procedure tramite il portale individuato, si 
precisa che l’offerente potrà, con riferimento alla modulistica tecnico/amministrativa da compilare e ai 
documenti da controfirmare per accettazione (es. Capitolato Tecnico e/o Lettera d’Invito), optare tra la 
firma digitale dei file allegati alla richiesta di RDO e la stampa degli allegati stessi, la loro firma a mano e 
successiva scansione. In quest’ultimo caso l’offerente dovrà tuttavia prestare particolare attenzione nel 
generare documenti, che poi dovrà allegare al procedimento di gara informatizzato, in formato pdf di 

dimensioni non superiori a 1,5 MB. 

19. ALTRE INFORMAZIONI:  

a) non saranno ammesse offerte in aumento; 
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b) non verrà giustificata l’inosservanza del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, anche 
se la stessa fosse determinata da problematiche di funzionamento del portale che gestisce il mercato 
elettronico utilizzato; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà: 

• di non procedere all’aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai sensi 
dell’art. 113 R.D. 23.5.1924, n. 827; 

• di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo 
all’Aggiudicatario provvisorio ed all’esecutore, anche dopo l’aggiudicazione definitiva e la 
stipula di RDO del portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 

i) non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 
del Codice Civile, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

l) è esclusa la competenza arbitrale; 

20. INFORMAZIONI:  
Ulteriori informazioni sulla presente lettera d’invito e sulla relativa modulistica potranno essere fornite: 
• se di ordine tecnico – Sistema Bibliotecario Intercomunale tel. 059 705771 mail 

ada.pelloni@comune.marano.mo.it 
• se di ordine amministrativo – Servizio Gare e Contratti tel. 059 777530 mail 

gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it 

21. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento. 

22. DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
eleggere domicilio in Provincia di Modena. 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 

Vignola,  20.07.2017 

 
 

 

  
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). 


