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Spett. le 
Operatore Economico 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, CO 2. LETT. B) DEL 
D. LGS. 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO, EDUCAZIONE 
ALLA SOSTENIBILITA' E GESTIONE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL CEAS 
VALLE DEL PANARO, DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 
VANTAGGIOSA. PERIODO CONTRATTUALE DAL 01/09/2018 - 31/07/2019. 
 

1. Stazione Appaltante 
Unione di Comuni Terre di Castelli, P. I. 02754930366 con sede in via G. Bellucci n. 1 – 
41058 Vignola (MO). 
2. Procedura di gara 
Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. b) del d. lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante RDO 
sul portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it//, codice identificativo gara: 
Z7A24530B3. 
3. Documentazione richiamata 

• deliberazione di Giunta Unione n. 98 del 123/08/18; 
• determinazione a contrarre n. 821 del 27/08/18. 

4. Oggetto del servizio 
Il servizio di coordinamento, educazione alla sostenibilità e gestione dei centri di 
educazione alla sostenibilità del CEAS Valle del Panaro che comprende i Comuni di 
Castelvetro, Marano s/P, Spilamberto, Vignola e Zocca, con attività di coordinamento 
presso la sede del Museo Civico di Ecologia e Storia naturale di Marano sul Panaro sito 
in Piazza Matteotti n. 28. Il servizio prevede un totale di 1.400 ore da realizzare nel 
periodo contrattuale dal 01/09/18 al 31/07/19, così suddiviso: 
◄ 630 ore (pari al 45%) per il servizio di coordinamento del CEAS per svolgere le 
seguenti attività: 

- Apertura della sede di Marano sul Panaro c/o il museo Civico di 
Ecologia e Storia naturale; 

- Programmazione; 
- Riunioni con operatori; 
- Riunioni in Regione; 
- Incontri con l’Unione Terre di Castelli; 
- Aggiornamento sito internet. 

◄ 280 ore (pari al 20%) per le attività di sportello – eventi e iniziative comprendenti le 
seguenti attività: 

- Organizzazione eventi; 
- Riunioni con associazioni ed operatori coinvolti; 
- Laboratori; 
- Realizzazione giochi;ù 
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- Promozione attività e locandine; 
- Sopralluoghi; 
- Gestione iscrizioni; 
- Spettacoli teatrali; 
- Letture itineranti. 

◄ 490 ore ( pari al 35%) per le attività di educazione ambientale e sostenibilità nelle 
scuole di ogni ordine e grado al fine di sviluppare le seguenti tematiche: 

- Educazione alla sostenibilità; 
- Sviluppo sostenibile; 
- Educazione all’energia sostenibile; 
- Dimensione sociale della sostenibilità; 
- Energia rinnovabile; 
- Inquinamento luminoso; 
- Geologia urbana; 
- Piano di gestione rifiuti; 
- Educazione alimentare. 

5. Importo dell’appalto 
L’importo indicato a base di gara è pari a d € 31.150,00 (IVA esclusa). L’importo 
complessivo al lordo di IVA 22% è di € 38.003,00 suddiviso nel seguente modo: 

• Il 45% per le attività di coordinamento corrispondente ad € 17.101,35; 
• Il 20% per le attività di sportello corrispondente ad € 7.600,6; 
• Il 35% per le attività di educazione ambientale corrispondente ad € 

13.301,05. 
6. Operatori economici ammessi e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio i soggetti iscritti 
nella cat. 80310000-0 del portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it che alla 
data di presentazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti generali di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016; 
• Capacità di gestione di risorse finanziarie e di personale; 
• Iscrizione nei registri regionali o delle Camere di Commercio per le attività 

attinenti l’educazione ambientale, l’animazione culturale, l’escursionismo; 
• Consolidata e documentata attività nel campo dell’educazione alla 

sostenibilità almeno triennale; 
• Previsione tra le finalità statutarie e/o nell’oggetto delle proprie attività 

quelle di informazione, formazione e/o educazione, comunicazione, 
divulgazione e organizzazione di eventi riguardanti l’educazione alla 
sostenibilità; 

• Presenza nell’organizzazione delle società di più figure professionali attinenti 
lo svolgimento di attività di educazione ambientale e alla sostenibilità; 

• Comprovata esperienza di almeno sei anni di attività di educazione alla 
sostenibilità e di gestione di rapporti con soggetti della rete di educazione 
alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna; 

• Esperienze e corsi di formazione e/o specializzazioni significative rispetto al 
progetto educativo del CEAS, al Programma di informazione ed educazione 
alla sostenibilità (INFEAS) della Regione Emilia-Romagna; 
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• Competenze relative al management di rete, alla gestione dei gruppi, 
all’ascolto, al lavoro sia in team con le pubbliche amministrazioni, sia in 
progetti sviluppati con altre strutture e/o in altri contesti territoriali, alla 
facilitazione nella creazione di reti di soggetti interessati alla educazione alla 
sostenibilità (energia, rifiuti, mobilità sostenibile, risorse e territorio, 
biodiversità) nei territori dei Comuni associati al CEAS; 

• Presenza di guide ambientali escursionistiche abilitate della Regione Emilia-
Romagna, con conoscenze e competenze naturalistiche, geografiche, 
paesaggistiche, geologiche, economiche, storiche e turistiche dei Parchi e 
delle aree protette regionali (Rete Natura 2000). Le medesime competenze 
sono richieste con particolare riguardo al territorio dell’Unione Terre di 
Castelli(parchi, aree protette, zone di interesse naturalistico e geologico dei 
Comuni di Vignola, Zocca, Marano sul Panaro, Castelvetro e Spilamberto); 

• Comprovata esperienza in visite guidate sul territorio e di avere realizzato un 
numero minimo di 60 visite nel corso degli ultimi anni nel territorio dell’Unione 
Terre di Castelli e del CEAS Valle del Panaro); 

• Competenze in materia di comunicazione e divulgazione naturalistica e 
ambientale, così come nella realizzazione di materiale divulgativo e 
scientifico (mostre didattiche, pubblicazioni divulgative, volumi, cD, video, 
ecc.) e gestione di siti web e predisposizione di newsletter; 

• Disponibilità ed esperienza almeno quinquennale di operatori con 
competenze in visite guidate presso musei di scienze naturali, realizzazione di 
laboratori scientifico-didattici mussali, con particolare riferimento alle 
tematiche geologiche, botaniche, zoologiche ed ecologiche; 

• Esperienze in attività didattica, formazione ed insegnamento in tema di 
educazione alla sostenibilità prestata a favore di istituzioni scolastiche 
pubbliche o private e/o enti pubblici. Dimostrare di aver effettuato almeno 
50 interventi formativi e/o didattici per classi di studenti ogni anno negli ultimi 
cinque anni; 

7. Motivi di esclusione 
Ai sensi dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, costituiscono motivi di esclusione: 

1. La condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p., anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, 
comma 6, del D. lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati: 

• della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

• delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonchè all’art. 2635 
del c.c.; 

• frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 
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• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di di eversione dell’ordine costituzionali, reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

• delitti di cui agli agli artt. 648-bis, 648-ter. 1 del c.p., riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

2. La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. L’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

8. Accesso agli atti 
Il diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016,  è 
differito: 

- in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino 

all’aggiudicazione. 
Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del 
succitato art. 53, l’accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli artt. 22 e 
seguenti della legge n. 241/1990. 
9. Presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire via pec al seguente indirizzo: 
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it specificando nell’oggetto “Area Tecnica”.  
10. Presentazione della proposta progettuale per il periodo contrattuale 01/09/2018 - 

31/07/2019 
Per l’anno 2018 – 2019 dovranno essere sviluppati i seguenti temi: 
- Educazione alla sostenibilità; 
- Lo sviluppo sostenibile; 
- Educazione all’energia sostenibile; 
- Dimensione sociale della sostenibilità; 
- Energia rinnovabile; 
- Inquinamento luminoso e biodiversità; 
- Geologia urbana; 
- Rischio sismico; 
- Piano di gestione dei rifiuti; 
- Educazione alimentare. 
11. Criterio di aggiudicazione 
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutata ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/201,  in base ai 
seguenti elementi: 

• Merito tecnico: fino a 40 punti; 
• Offerta economica: fino a 40 punti; 
• Esperienze professionali: fino a 20 punti. 
 

In particolare l’offerta tecnica verrà valutata nel seguente modo: 
 

1. Qualità delle proposte progettuali Max 20 

2. Modalità di gestione dei contatti con le istituzioni scolastiche, 
associazioni, enti, cittadini ed altri portatori di interesse 

Max 10 

3. Modalità di gestione dell’attività logistica e amministrativa Max 10 

 
La valutazione verrà effettuata attraverso la formulazione di giudizi ai quali corrisponderà 
un punteggio ottenuto mediante l’applicazione al punteggio massimo di un coefficiente 
nel seguente modo calcolato: 
 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1,00 

Distinto 0,50 

Buono 0,80 

Discreto 0,70 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,00 

 
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato mediante l’applicazione della 
seguente formula: 

Px=(Prmin/PRx) x 40 
per cui : 
Px è il punteggio da determinare ; 
Prmin è il prezzo più basso di gara; 
PRx è il prezzo dell’offerta di cui deve essere determinato il punteggio 
11. Subappalto e cessione del contratto 

- E’ vietato all’Aggiudicatario cedere o sub-appaltare in tutto o in parte il servizio 
senza il consenso scritto dell’Amministrazione; 

- L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere entro un mese dalla data della 
richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al 
subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. L’affidamento 
delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e agli 
oneri contrattuali dell’aggiudicatario, che rimane responsabile in solido, per 
quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente 
previste; 

- L’aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare da fatti 
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; 
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12.  Stipula del contratto 
Il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula di RDO sul portale 
http://Intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
13. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

- L’operatore economico concorrente si assume, in caso di aggiudicazione, 
l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.  l’art. 3 della legge 
136/2010. A tal fine dovrà,  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. 

14. Documentazione amministrativa da allegare all’offerta economica 
1. Modello tracciabilità dei flussi finanziari; 
2. Dichiarazioni sostitutive,  rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegati    

facsimili (Allegati A1 – A2 – A3); 
15. Termine di validità dell’offerta 
180 giorni dalla data dell'esperimento della gara; 
16. Regolarizzazione documenti di gara 

- La Stazione Appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati; 

- In caso di inutile decorso del termine assegnato dalla Stazione Appaltante il 
concorrente è escluso dalla gara; 

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

17. Modalità di pagamento 
Le fatture relative alle prestazioni in oggetto dovranno essere intestate a: 

1. Unione Terre di Castelli - P. IVA 0275930366; 
2. Codice Univoco Area Tecnica: RULPIT; 
3. La liquidazione degli interventi avverrà sulla base di emissione di regolare fattura 

mensile, a seguito della puntuale e corretta esecuzione del servizio, accertata nei 
modi di legge; 

4. Il pagamento del compenso, sulla base delle fatture regolarmente emesse ed in 
correlazione alla avvenuta esecuzione del contratto, sarà effettuato entro 60 
giorni, comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare 
la conformità dell’esecuzione e la regolarità contributiva dell’esecutore dalla data 
di ricevimento delle fatture; 

18. Elementi essenziali della fattura 
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Ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972 ss.mm.ii. così come precisato dal D.M. n. 55/2013 e 
nella normativa fiscale vigente,  in via esemplificativa e non esaustiva, la fattura dovrà 
contenere: 

- Le generalità del fornitore completa di cod. fisc. e p.i.; 
- Il numero, la data e l’importo totale della fattura; 
- La descrizione dei beni e dei servizi oggetto del contratto; 
- Eventuali sconti applicati; 
- Aliquote IVA per ogni tipologia di bene; 
- L’annotazione di imponibile e imposta per ogni aliquota IVA applicata; 
- Esigibilità IVA: tutte le fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 

dal 01/01/2015 per la fornitura di beni e servizi rientrano nel regime di scissione dei 
pagamenti; 

- Il valore da riportare in esigibilità IVA è S (scissione di pagamenti); 
- I soli soggetti per i quali non si applica la scissione dei pagamenti dovranno 

indicare i valori I (esigibilità immediata) o D (esigibilità differita) riportando 
obbligatoriamente la descrizione con l’art. di legge dell’eventuale esenzione al 
regime di scissione. 

- La descrizione con l’art. di legge per ogni eventuale esenzione IVA. Nel caso di 
esenzione IVA è obbligatorio riportare la descrizione con l’art. di legge 
dall’eventuale esenzione bollo; 

- I totali per imponibile, imposta di bollo ed importi esenti (la somma di questi campi 
deve essere uguale all’importo totale della fattura); 

- Codice Univoco IPA: RULPIT; 
- CIG; 
- Codice IBAN. Nel caso di fatture con CIG il codice IBAN deve essere quello 

comunicato ex legge 136/2010; 
- Capitolo di spesa ed estremi dell’atto di impegno di spesa saranno comunicati 

dallo scrivente servizio; 
- La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura; 
- Le fatture dovranno riportare il relativo codice identificativo gara ed essere 

trasmesse secondo le modalità che verranno impartite dal servizio competente: 
19. Codice di comportamento 
L’Aggiudicatario della procedura in oggetto è tenuto a recepire e a diffondere ai 
soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla presente lettera d’invito il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione 
approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del 23.01.2014 e al   Codice 
disciplinare ex art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, entrambi disponibili sul sito 
istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:  
http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/att
i_generali/index.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.    
20. Informazioni 
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara potranno essere fornite da: 
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- arch. Umberto Visone – u.visone@comune.castelnuovo-rangone.mo.it - 059/534864; 
- dott.ssa Katia Bizzarro  - katia.bizzarri@terredicastelli.mo.it  - 059/777791. 

21. Tutela della privacy 
I dati e la documentazione raccolta sarà trattata, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 e del GDPR 2016/679  esclusivamente nell'ambito della presente procedura e 
nel rispetto degli obblighi derivanti dal d. lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia  di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, 
correttivo della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013. 

Vignola lì, 27/08/2018 

Allegati: 
• Modello tracciabilità dei flussi finanziari; 
• Dichiarazioni sostitutive (allegati A1 – A2 – A3). 

 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
arch. Umberto Visone 

(Originale firmato digitalmente) 
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