
 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA 
NEI LUOGHI DI VITA E DI RITROVO DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE PER LA 
PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO DA SVOLGERSI NEI TERRITORI 
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO, DELL’UNIONE DEI COMUNI 
DEL FRIGNANO E DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DEI CASTELLI – CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 8237333E38. 
 

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, , che agisce 

in qualità di stazione appaltante in virtù della deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 

22/01/2015 e delle deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e 

n. 65/2016, con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, 

nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze. 

Amministrazione Contraente: STRUTTURA WELFARE LOCALE – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI 

CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che assume, in virtù della 

sottoscrizione congiunta di un “Accordo per la gestione unificata delle procedure amministrative di appalto”, 

la qualità di amministrazione aggiudicatrice/contraente per se stessa ed in nome e per conto dei seguenti 
ulteriori soggetti pubblici: 

 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO – (P.IVA  03422870364) Via Adda n. 50/O - 
41049 Sassuolo (Modena); 

 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - (P.IVA  03545770368) via Giardini n. 15 - 41026 Pavullo 
(Modena). 

L’atto di avvio della procedura di affidamento in oggetto è la determinazione dirigenziale del Dirigente della 

Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli n. 23 del 14.01.2020. 

Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 – lett. a), del medesimo decreto.  

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 dell’appalto - Luogo di esecuzione: l’importo dell’appalto a base di gara è di € 165.994,46 al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.  

Codice CPV: 98000000-3  

http://www.terredicastelli.mo.it/


Codice NUTS: ITH54. 

Durata del contratto: La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti 

presumibilmente dall’01.05.2020. 
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza 

ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne 
consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo. 

Opzioni e rinnovi: L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 

medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 mesi, per un importo stimato di € 165.994,46 (IVA 
esclusa). 

L’Amministrazione contraente eserciterà tale facoltà, in accordo con le Unioni aderenti, comunicandola 
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto 

originario. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice (cd. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni (importo massimo 

stimato € 41.498,62 IVA esclusa). 

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, anche eventualmente rinnovato, sia 

esaurito l’importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di 

incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice.  

Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione contraente potrà altresì, nel corso dell’esecuzione ed in 

accordo con le Unioni aderenti, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo (importo 
massimo stimato € 33.198,89 IVA esclusa).  

Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 406.686,43 (IVA 
esclusa). 

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. 45 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 con fondi propri dei bilanci delle 

Unioni di cui all’oggetto. 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 15/04/2020 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 16/04/2020 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 la dott.ssa Elisabetta Scoccati 
– Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli. 



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’ 09/03/2020 
 

 
 

 

  

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). 


