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Prot. n. ______/2015                                                          

Spett.le   

OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO 

OGGETTO: GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1 – PUNTO 2, 
DEL “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA”, DELLA 
PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE, IN 
VISTA DELLA FUSIONE, RELATIVO AGLI OTTO COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE TERRE 
DI CASTELLI ED AL COMUNE DI MONTESE - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 
X1C14BD966 - LETTERA DI INVITO.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’art. 7, comma 1 – punto 2, del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

VISTA la Legge della Regione Emilia Romagna n. 21 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto “Misure per 
assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza” ed in particolare l’art. 27 della medesima legge che, al fine di favorire il riordino territoriale e la 
razionalizzazione delle forme di gestione associata o la fusione di Comuni, prevede la possibilità di erogare 
contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione 
sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 544/2014 avente ad oggetto “Modifiche ai criteri e modalità per 
l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 27 della L.R. n. 21 del 21.12.2012”; 

VERIFICATO che per l’anno 2015 è stata fissata al 30 giugno la scadenza per la presentazione delle domande 
di contributo regionale di cui sopra; 

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 412 del 09/06/2015, con la 
presente 
 

I N V I T A 

l’operatore economico in indirizzo a formulare la propria migliore offerta relativa al servizio in oggetto, secondo i 
criteri e le modalità di seguito riportati. 

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I 

1. STAZIONE APPALTANTE: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. 
Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 
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2. PROCEDURA DI GARA: gara informale ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del “Regolamento per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di 

Castelli n. 3 del 10.02.2011, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESECUZIONE: il contratto ha per oggetto la 

predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale, in vista della fusione, volto alla verifica delle 

criticità strutturali, organizzative e procedurali connesse alla riorganizzazione istituzionale degli otto comuni 

facenti parte dell’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 

Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) e del Comune di Montese. L’analisi dovrà 

comparare le criticità ed i benefici di ciascuna delle seguenti ipotesi organizzative:  

� fusione in un unico Comune; 

� semplificazione del quadro istituzionale attraverso più fusioni tra i Comuni stessi. 

L’aggiudicatario del servizio dovrà realizzare un elaborato progettuale che contenga almeno: 

• l'individuazione delle modalità organizzative per le funzioni e dei servizi pubblici locali che sarebbero 
esercitati nel o nei comuni unificati, con indicazione dei potenziali effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti 
dalla fusione; 

• la predisposizione di schemi degli atti fondamentali (atto costitutivo, statuto, regolamenti) del Comune 
unificato; 

• la proposta dell'assetto organizzativo del comune unificato, con particolare riguardo alla destinazione e 
all'utilizzazione del personale comunale dipendente; 

• l’approfondimento delle posizioni di tutti gli attori sociali, economici e politici del territorio;  

• l’analisi del rendimento istituzionale dell’Unione sulla base di indicatori economici e di percezione;  

• un report sintetico sui principali indicatori comparativi (sinossi dei costi reali dei servizi, peso delle 
politiche reali, ecc.) tra tutti i Comuni; 

• la predisposizione di scenari di sviluppo del modello di governance territoriale anche alla luce delle 
novità legislative o disciplinari che dovessero sopravvenire, anche in relazione al ruolo degli Enti 
intermedi; gli scenari dovranno essere intellegibili in termini di: ruolo dell’Unione, schemi di 
aggregazione tra i comuni, strategie di sviluppo; 

• la comparazione tra gli scenari di riorganizzazione territoriale e potenziamento dell’attuale Unione. 

Non sono previste particolari modalità di esecuzione. L’affidatario dovrà essere autonomo sotto il profilo 
degli strumenti tecnologici necessari alla redazione del progetto. 

Il progetto dovrà essere predisposto e consegnato al committente entro il termine di 365 giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

L’efficacia dell’affidamento e quindi l’obbligazione a carico dell’Unione Terre di Castelli 
decorrerà dal momento in cui la Regione darà comunicazione dell’effettiva assegnazione del 
contributo di cui alla D.G.R. n. 544/2014. 

Non si procederà, pertanto, alla stipula del relativo contratto in caso di mancata assegnazione del contributo, 
senza diritto ad alcun risarcimento da parte dell’operatore economico risultato affidatario della procedura in 
oggetto. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA  
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L’importo a base di gara è fissato nella misura complessiva massima di € 29.857,00 al lordo dell’I.V.A. 
e di ogni onere accessorio (ritenute fiscali e/o previdenziali, spese di viaggio, spese di cancelleria e ogni altra 
spesa che si renda necessaria per l’espletamento del servizio).  

 
5. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica + offerta economica). 

Una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà all'esame delle offerte in base ai criteri di 
valutazione di seguito dettagliatamente specificati: 

a) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche (OFFERTA TECNICA): punteggio massimo: 80 

b) Prezzo (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo: 20                                                                 

OFFERTA TECNICA: 

L’Offerta Tecnica verrà valutata con riferimento agli elementi e ai sub-elementi di seguito riportati 

a. Modalità di realizzazione del progetto (massimo 40 punti): 
Il concorrente dovrà presentare una proposta contenente le modalità di espletamento del servizio e di 
realizzazione del progetto con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

1. approfondimento dell’analisi di contesto; 

2. metodologia operativa adottata; 

3. pianificazione dell’attività (da esplicitare obbligatoriamente anche attraverso la presentazione di 
un cronoprogramma di dettaglio delle varie fasi: dall’avvio del servizio alla consegna del progetto), 
programmazione degli incontri e degli output. 

b. Precedenti esperienze professionali prestate per la redazione di progetti analoghi (max. 20 
punti): 
Il concorrente dovrà presentare l’elenco dei principali servizi/incarichi, analoghi a quello in oggetto, 
prestati negli ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi/incarichi.  

c. Proposte migliorative (massimo 20 punti): 
Il concorrente dovrà illustrare le proposte migliorative offerte, senza oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione Contraente, eccedenti i contenuti minimi di cui al paragrafo 3. della presente lettera 
d’invito. 

L’offerta tecnica dovrà indicare espressamente il nominativo del responsabile del progetto che assume la 
direzione organizzativa e scientifica della redazione del progetto e che potrà essere diverso dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente. 

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione, non potendo effettuare una 
valutazione comparativa, provvederà a giudicare l’offerta tecnica senza attribuzione di punteggio, ma avendo 
comunque riguardo ai fattori ponderali sopra indicati. 

OFFERTA ECONOMICA: 

Per quanto riguarda l’offerta economica, il coefficiente 20 sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il 
prezzo più basso; agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula: 

 
PB x 20 

X = -------------------- 
P 
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dove: 
X - è il punteggio da attribuire all’offerta considerata, con arrotondamento al secondo decimale; 

PB - è il prezzo più basso tra le offerte presentate; 

P - è il prezzo dell’offerta considerata. 

In caso di incongruenza tra gli importi indicati in cifre e in lettere, si attribuirà prevalenza a quello più 
vantaggioso per l’Amministrazione. 

I punti verranno attribuiti con numeri arrotondati al secondo decimale. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione, non potendo effettuare una 
valutazione comparativa, provvederà a giudicare l’offerta economica avendo riguardo alla congruità della 
stessa senza attribuzione di punteggio. 

Il punteggio complessivamente attribuito all'offerta è dato dalla somma del punteggio assegnato all'offerta 
tecnica e di quello assegnato all'offerta economica. 

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.  

A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo sull’offerta tecnica. 

Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 
� non procedere all’aggiudicazione; 
� procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente o 
idonea in relazione al servizio in oggetto; 
� procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse 
pubblico. 

Ai fini dei controlli per la verifica delle offerte anormalmente basse, troveranno applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006. 

6. SOGGETTI AMMESSI: Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 il soggetto invitato 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che siano incorsi in uno o più dei divieti di partecipazione di cui 
all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE  
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere 
apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: "GARA 
INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 1 – PUNTO 2, DEL 
“REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA”, DELLA 
PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE, IN VISTA 
DELLA FUSIONE, RELATIVO AGLI OTTO COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
ED AL COMUNE DI MONTESE - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: X1C14BD966”.  
Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali 
dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A), B) e C), recanti la dicitura, 
rispettivamente "A - documentazione",  "B - offerta tecnica" e "C - offerta economica". 
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Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo 
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 22.06.2015 ore 13,00. 

Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 

Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo 
apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli, Via Bellucci 1. Si precisa che 
l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 

BUSTA “A” 
Nella busta “A” dovranno essere contenuti i documenti, ritenuti essenziali, di cui ai successivi punti 1), 2), 
3), 4), 5),  e 6): 

1) domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1); 

2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile (allegato 
A2), dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché dai direttori 
tecnici, attestante l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 38, comma 1 – lett. b), c) e 
m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da allegato facsimile (allegato 
A3), dal legale rappresentante dalla quale risulti che nell’anno antecedente la data di spedizione della 
lettera d’invito alla gara: 

a) sia stato sostituito o è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari 
o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, ma che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero 

b) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui al punto a) che precede e 
sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18, che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
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La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in 
conformità ai modelli allegati alla presente lettera d’invito alla gara. 

La documentazione di cui al punto 4) dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente ed in caso di raggruppamento dovrà essere rilasciata a nome dell’operatore economico 
individuato come capogruppo. 

Il concorrente dovrà, inoltre, includere nella busta "A": 

4) copia della presente lettera d’invito, debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante in 
ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni in essi contenute. In caso 
di raggruppamenti temporanei d’imprese, la lettera d’invito dovrà essere sottoscritti da tutte le imprese 
raggruppate. 

5) modulo di richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), come da 
allegato facsimile (Modulo Unificato Quadro B) debitamente compilato nelle seguenti parti:  

• I – IMPRESA ESECUTRICE: voci da 1 a 9 

• III – ENTI PREVIDENZIALI: voci da 1 a 3 

BUSTA “B” 

Nella busta “B”, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”, dovrà essere contenuta una dettagliata 
relazione, pena l’esclusione dalla gara, che complessivamente non potrà eccedere le 10 pagine di formato 
A4, dalla quale si evincano con chiarezza i seguenti elementi, così come meglio specificati al precedente 
paragrafo 5. della presente lettera invito: 

a. Modalità di realizzazione del progetto (massimo 40 punti) 

b. Precedenti esperienze professionali prestate per la redazione di progetti analoghi a quello 
in oggetto (max. 20 punti) 

c. Proposte migliorative (massimo 20 punti) 
 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, con firma leggibile e per esteso. 
Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui al succitato art. 34, comma 1 – lett. d) ed e), anche se 
non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta tecnica dovrà essere 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti. 

La valutazione delle offerte è effettuata dalla Commissione Giudicatrice tenendo conto dei criteri di 
valutazione, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio di cui al precedente 
paragrafo 5. “Modalità e criteri di aggiudicazione”. 

La mancata descrizione di uno o più elementi di cui al precedente paragrafo 5. “Modalità e criteri di 
aggiudicazione” comporta la non attribuzione del relativo punteggio. 

Ogni elemento, tra quelli sopra previsti e dichiarati dal concorrente, a cui sia stato attribuito un 
punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti 
aggiudicatario del servizio. 

BUSTA “C” 

Nella busta "C” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, l’OFFERTA ECONOMICA 
redatta in conformità al fac-simile allegato (Allegato B1). 
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L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, con firma leggibile e per 
esteso, con l’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario, nonché di tutti i dati per la corretta 
individuazione dell’operatore economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, 
numeri di telefono e di fax), alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

Nel caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui al succitato art. 34, comma 1 – lett. d) ed e), anche se 
non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta economica dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari di concorrenti. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di 
tutte le condizioni previste dalla presente lettera d’invito. 

8. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE 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. 

Si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive, rese ai fini del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, obbliga il concorrente 
che via ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria in 
misura non inferiore all’1‰ e non superiore all’1% il valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante 
assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Detta sanzione pecuniaria è stabilita per la presente gara in Euro 29,85 – ventinove euro/00 
(pari all’1‰ del valore della gara).  
La sanzione, come sopra individuata, sarà comminata nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del 
nuovo soccorso istruttorio; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto 
essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto precisato nella determinazione A.N.A.C. 
n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 (punto 1.2).  

Dette disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti.  

In caso di inutile decorso del termine assegnato dalla stazione appaltante il concorrente è 
escluso dalla gara.  

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la Stazione Appaltante, non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

La Stazione appaltante procederà, altresì, all’esclusione della gara nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione dell’offerta economica o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative 
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio 
di segretezza delle offerte. 

Si precisa inoltre che secondo quanto disposto con determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015  
(punto 2.2.1), con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, costituisce causa di esclusione 
l’ipotesi di mancato inserimento dell’offerta elementi quantitativi (OFFERTA ECONOMICA) e di quella 
elementi qualitativi (OFFERTA TECNICA) in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno 
recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.  
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9. CORRISPETTIVO – PAGAMENTI  
Per lo svolgimento delle prestazioni di servizio in oggetto sarà corrisposto all’Aggiudicatario, previa verifica 
del rispetto del cronoprogramma di cui al paragrafo 5., lett. a) – punto 3, che precede, il compenso 
complessivo spettante, così come determinato in sede di gara, suddiviso in due soluzioni come seguito 
riportato: 

• il 20% del corrispettivo, decorsi tre mesi dall’avvio del servizio; 

• il restante 80% alla consegna dell’elaborato progettuale. 

Le fatture relative dovranno essere intestate a: 

UNIONE TERRE DI CASTELLI  

(P.IVA  02754930366)  

Codice Univoco ufficio: UF3NO2 

Le fatture dovranno riportare il relativo Codice Identificativo Gara ed essere trasmesse secondo le modalità 
che verranno impartite dal Servizio competente ed i pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni, 
comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell’esecuzione e la 
regolarità contributiva dell’esecutore. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi 
e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono 
compresi nel corrispettivo contrattuale. 

Sull’importo della liquidazione potranno essere detratte le eventuali penali. 

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 
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 di servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 

11. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario del servizio in oggetto si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine dovrà, pertanto, 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. 

12. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 

� termine: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del  22.06.2015. 
� indirizzo: presso la Sede dell’Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n. 1, 41058 

Vignola (MO); 
� modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 7. “Modalità di presentazione delle offerte e criteri 

di ammissione” che precede; 
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� apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 22.05.2015 alle ore 15.00, presso la sede dell’Unione Terre 
di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola, in sala da destinarsi. 

13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente paragrafo 6. 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali 
rappresentanti. 

14. FINANZIAMENTO: l’incarico di cui all’oggetto sarà finanziato con l’eventuale contributo regionale di cui alla 
D.G.R. n. 544/2014 ed in parte con fondi propri di Bilancio dell’Unione Terre di Castelli. 

15. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO 
Sono ad esclusivo e totale carico dell’operatore economico aggiudicatario: 
- tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, con particolare riferimento agli oneri di carattere 

amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti; 
- tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, 

nonché tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto; 
- tutti gli oneri previsti dalla presente lettera d’invito e, per quanto non espressamente previsto, tutti gli oneri 

derivanti dal rispetto delle disposizioni vigenti interessanti direttamente o indirettamente il servizio. 

I concorrenti rimarranno impegnati verso l’Unione Terre di Castelli fin dal momento della presentazione 
dell'offerta, mentre l’Unione Terre di Castelli rimarrà impegnata verso l’operatore economico assegnatario solo al 
momento del perfezionamento di tutti gli atti relativi alla stipula del relativo contratto, subordinata all’erogazione 
del contributo regionale. 

16. STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione Contraente, è tenuto a: 

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto; 
- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione; 
- stipulare il contratto, in modalità elettronica, e provvedere al versamento di tutte le spese 

conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione. 

La mancata stipula nei termini assegnati dall’Amministrazione Contraente determinerà la revoca 
dell’aggiudicazione. 

17. 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, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/index.ht
m 

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.    

18. INFORMAZIONI – REFERENTI 
La presente lettera d’invito viene trasmessa agli operatori economici selezionati, per posta elettronica certificata. 

Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti: al Servizio Gare e Contratti - tel. 059/777530 
– garecontratti@comune.vignola.mo.it  
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19. COMUNICAZIONI - ACCESSO AGLI ATTI 
Si provvederà agli adempimenti relativi alle “Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”, 
in conformità alle prescrizioni dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Non verranno fornite informazioni telefoniche in merito alle risultanze di gara.  

Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, 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 definitiva. 

Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, è consentito entro dieci 
giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione 
in copia. 

20. NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera d’invito, si fa espresso alla normativa vigente 
in materia e al codice civile. 

 

Vignola,  09/06/2015 
 
 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott. Sapienza Giovanni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


