CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DELL’11/09/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RECUPERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI INCUSTODITI E/O
RINUNCIATI DI PROPRIETA’, NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASTELNUOVO RANGONE,
CASTELVETRO DI MODENA, MARANO SUL PANARO, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA E
ZOCCA, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO PER IL RECUPERO DI CANI E GATTI
INCIDENTATI E SERVIZI CONNESSI ED AGGIUNTIVI.
PREMESSE
La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli intende espletare un’indagine di mercato per
l’individuazione dei soggetti da invitare, eventualmente e successivamente, a procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1, comma 2 – lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge
n. 120 dell’11/09/2020, tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna
(SATER), per l’affidamento, per conto della Struttura Area Tecnica, del servizio di recupero, custodia e cura
dei cani randagi o vaganti incustoditi e/o rinunciati nei Comuni di Castelvetro di Modena, Castelnuovo
Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca, comprensivo dei servizi in materia di
tutela e controllo della popolazione canina e felina di competenza degli Enti locali di cui alla L.R. n. 27/2000.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI
CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: STRUTTURA AREA TECNICA - UNIONE DI COMUNI “TERRE DI
CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla
procedura di affidamento in oggetto con determinazione del Dirigente della Struttura Area Tecnica
n. 320 del 09/04/2021.
L’Unione di Comuni Terre di Castelli assume, sulla base di apposita convenzione approvata con delibera
del Consiglio Unionale n. 62 del 17/12/2020, la gestione associata di tali servizi in qualità di
amministrazione aggiudicatrice/contraente in nome proprio e in nome e per conto degli enti in oggetto
che hanno aderito a tale convenzione con i seguenti atti adottati dai rispettivi Consigli Comunali:


Comune di Castelnuovo Rangone: delibera n. 04 del 26/02/2021;



Comune di Castelvetro: delibera n. 03 del 24/02/2021;



Comune di Marano sul Panaro: delibera n. 12 del 30/03/2021;



Comune di Savignano sul Panaro: delibera n. 06 del 23/02/2021;



Comune di Vignola: delibera n. 19 del 01/03/2021;



Comune di Zocca: delibera n. 20 del 26/03/2021.

3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO:


Descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto il servizio di recupero, custodia e cura
dei cani randagi o vaganti incustoditi e/o rinunciati nei Comuni di Castelvetro di Modena,
Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca, comprensivo dei
servizi in materia di tutela e controllo della popolazione canina e felina di competenza degli Enti
locali di cui alla L.R. n. 27/2000, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia ed alle
condizioni dell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e del presente avviso, come di
seguito specificato:
a) Ricovero custodia dei cani randagi e rinunciati di proprietà, nonché di pronto
soccorso per il recupero di cani incidentati, fornendo agli animali recuperati e presi in
custodia vitto e alloggio secondo le modalità prescritte dalla legge regionale n. 27
del 7/4/2000, come custodia permanente e comprensiva dei seguenti servizi:
 Disponibilità di BOX riscaldati per gli animali che ne avessero bisogno in ragione del loro
stato di salute;
 Necessaria presenza in loco di ambulatorio, ove effettuare i trattamenti profilattici ed
immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura;
 Servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59;
 Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi;
 Servizio 24h/24 di pronto soccorso;
 Assistenza veterinaria ordinaria;
 Servizio recupero comportamentale.
b) Servizi di pronto soccorso per il recupero dei gatti incidentati, nonché dei servizi di
custodia temporanea, fornendo agli animali recuperati e presi in custodia vitto e
alloggio, comprensivi di:
 Necessaria presenza in loco di ambulatorio, ove effettuare i trattamenti profilattici ed
immunizzanti necessari che dovranno essere effettuati dal veterinario della struttura;
 Servizio di recupero sul territorio del comune dalle ore 08:00 alle ore 19:59;
 Servizio di reperibilità diurna (dalle ore 08:00 alle ore 19:59) nei giorni feriali e festivi;
 Servizio 24h/24 di pronto soccorso;
 Assistenza veterinaria ordinaria.
Si evidenzia, anche ai fini di cui all’art. 16 – lett. c) del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale, che al momento gli animali presenti nell’attuale struttura di accoglienza, sita a S.
Giovanni in Persiceto (BO) in via Garzolè n. 1, sono n. 65 (di cui n. 60 cani e n. 5 gatti).
c) Servizi aggiuntivi extra tariffazione
1. assistenza veterinaria straordinaria: il servizio, per ogni singolo evento straordinario, dovrà
essere svolto solo su richiesta, previa presentazione di preventivo di spesa e specifica formale
autorizzazione;
2. servizio di accalappiamento sul territorio del comune dalle ore 20:00 alle ore 07:59;
3. servizio di reperibilità notturna (dalle ore 20:00 alle ore 07:59) nei giorni feriali e festivi;
4. ricovero animali d’affezione feriti e/o affetti da patologie che necessitano di isolamento sanitario
(gattile/canile sanitario): per il servizio, qualora attivato, si procede alla corresponsione di una
tariffa giornaliera per animale;
5. trasporto, su richiesta del Servizio Veterinario, delle carcasse dei cani soppressi in via
eccezionale ai sensi della normativa vigente e di quelli rinvenuti morti sul territorio e consegnati
dal canile stesso ad un Centro di smaltimento autorizzato: costo del servizio a chiamata e per
animale.
Per i servizi di cui alla predetta lett. c), numeri da 2 a 5, sarà richiesta, in sede d’offerta, la specifica
delle voci di costo che non saranno oggetto di ribasso in sede di gara né di valutazione.
Il servizio dovrà essere svolto all’interno di una struttura, posseduta a qualsiasi titolo dall’operatore
economico concorrente, nella quale dovranno essere ospitati gli animali per i quali sussiste l'obbligo

di recupero, custodia e mantenimento, ai sensi delle leggi vigenti, da parte della Stazione Appaltante
e dei Comuni con essa convenzionati per la gestione associata dei servizi e funzioni in materia di
tutela e controllo della popolazione canina e felina (Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone,
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca).
Le attività descritte nel Capitolato dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa
nazionale e regionale in materia di benessere animale, nonché in osservanza di tutte le prescrizioni e
le disposizioni emanate o emanande dalla Stazione Appaltante.
Il prezzo posto a base di gara comprende tutti i servizi, le prestazioni e le forniture specificate nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.


Codice CPV: 98380000-0 – Servizi di canile.



Luogo di esecuzione del servizio: NUTS ITH54.



Suddivisione in lotti: l’affidamento è costituito da un unico lotto funzionale.



Durata del servizio: la durata dell’appalto è stimata pari ad anni 2 (due), decorrenti
indicativamente dal 01/06/2021 al 31/05/2023, con possibilità di prorogare il contratto per un
periodo massimo di un ulteriore mese.



Opzioni e rinnovi:
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) e comunque per un periodo non
superiore a 31 gg. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni (importo stimato: € 7.087,00).
L’Aggiudicatario non potrà avanzare pretese economiche e/o indennità di sorta nel caso in cui
l’Amministrazione Contraente decida di non esercitare le predette facoltà.



Importo a base di gara e valore complessivo stimato dell’appalto:
Il valore posto a base di gara è rappresentato da:
 il costo per cane al giorno quantificato in € 3,70 per un importo stimato complessivo di €
135.050,00 calcolato tenuto conto della presenza continuativa di un numero presunto di n. 50
cani per l’intero periodo contrattuale di giorni 730.
 il costo per gatto al giorno quantificato in € 3,20 per un importo stimato complessivo di €
35.040,00 calcolato su un numero presunto di n. 15 gatti per l’intero periodo contrattuale di
giorni 730.
Ai suddetti prezzi unitari si applicherà il ribasso offerto in gara. Il valore posto a base di gara si
intende comprensivo di tutti i servizi contenuti nelle lett. a) e b) che precedono, nonché nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Sono, altresì, compresi nel valore complessivo dell’appalto i servizi aggiuntivi “extra tariffazione”, di
cui all’art. 1 - lettera c), del presente Capitolato per un importo massimo stimato di € 36.023,00,
che non saranno oggetto di ribasso in sede di gara, né di valutazione.
Il contratto di appalto si configura infatti quale contratto in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma
determinati secondo le necessità dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni in oggetto.
Le indicazioni del fabbisogno esposto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono
suscettibili, pertanto, di variazioni in aumento e/o diminuzione in conseguenza del numero di animali
ospitati sia maggiore o inferiore rispetto a quello indicato in sede di gara.
I costi determinati in relazione alle misure di sicurezza definite nel DUVRI sono pari a euro 0,00 in
quanto gli accertamenti rivolti ad appurare la sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione
nell’appalto hanno dato esito negativo.
Il valore stimato delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto, rapportato alla durata
base per lo stesso stabilita dall’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché
possibile esercizio delle opzioni ivi previste, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto
relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,
determinato in € 213.200,00 (IVA esclusa).
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Subappalto: a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente sarà
tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, nei limiti di legge, a
pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.



Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1 - lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla registrazione da parte dell’operatore
economico concorrente al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/.
Detta registrazione dovrà essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore
economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione
d’interesse, accetta e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER
dall’account riconducibile al medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si intenderà,
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso e l’utilizzo del SATER, come pure la partecipazione alla/e procedura/e, comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei relativi atti di gara, nei
pertinenti allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite
la pubblicazione nel sito stesso.
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
4.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
4.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso ai sensi dell’art.
83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria e
artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso di manifestazione d’interesse.
4.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: i candidati devono aver eseguito negli
ultimi cinque anni almeno n. 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto di affidamento e per un importo
minimo pari a € 100.000,00 (IVA esclusa).
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in termini
di:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica
Offerta economica

punti 80
punti 20

TOTALE

100

5.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di
valutazione elencati nella sottostante tabella unitamente alla relativa ripartizione dei punteggi:
- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice;
- nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

-

nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o della mancata offerta
di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica
N°

Criterio di
valutazione

Punti
MAX

1

MODALITA’
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI DEL
SERVIZIO

25

Sub-Criteri di valutazione

1.1 Descrizione della programmazione, operazioni, attività e
mansioni assegnate al personale sia dipendente sia volontario,
organizzazione degli orari di servizio e turni di presenza
lavorativa.

Punti Punti
D
Q
MAX MAX
4

1.2 Fermo restando quanto previsto dalla DGR n. 1302/2013 art. 11,
Indicazione delle giornate ed orari di apertura della
struttura al pubblico ed indicazione del monte ore annuo
complessivo di apertura.

4

Il punteggio massimo previsto verrà assegnato al maggior
numero di ore annuali di apertura tramite la formula:
Punteggio * (Valore offerta/Massimo valore offerta)
1.3 Numero di ore settimanali del personale volontario
Il punteggio massimo previsto verrà assegnato al maggior
numero di ore settimanali del personale volontario tramite la
formula:
Punteggio * (Valore offerta/Massimo valore offerta)
1.4 Informatizzazione della gestione. La relazione dovrà fornire
indicazione circa: tenuta dei registri del canile, banca dati
regionale, segnalazioni cani smarriti o smaltimento spoglie,
tenuta registri contabili, di carico scarico merci, programmazione
attività volontari e registro presenze, modalità di comunicazione
con il comune. Possibilità di accesso al registro da remoto da
parte del Comune
1.5 Igiene e profilassi veterinaria. La relazione dovrà fornire

3

3

4

indicazioni circa:


le modalità di somministrazione e la qualità
dell’alimentazione riservata sia ai cani sia ai gatti ospiti
della struttura, avuto particolare riguardo alle diverse
caratteristiche/problematiche sanitarie degli stessi;



la modalità di gestione delle schede di ogni animale con
particolare riferimento all’aspetto sanitario ed allo stato
di salute;



la tenuta di un registro sanitario;



l’assistenza veterinaria, le attività di sterilizzazione e le
strumentazioni diagnostiche a disposizione;



le modalità di smaltimento a seguito di decessi.

1.6 Modalità di pronto intervento, di pronto soccorso e
ricovero con particolare riguardo:


alla continuità del servizio, alla reperibilità in caso di
ferie, festività, emergenze e similari;



alla tempistica di intervento in caso di chiamata;



a cani o gatti incidentati, feriti e/o affetti da patologie
che necessitano di isolamento sanitario.

3

1.7 Misure di gestione ambientale finalizzate alla riduzione dei
consumi energetici e dei rifiuti

2

1.8 Qualità del cibo somministrato con particolare riguardo ai
principi alimentari contenuti nel cibo somministrato ed alla
differenziazione delle diete in base all’età ed allo stato di salute
degli animali

2

Punti
T
MAX

2

CARATTERISTICHE
STRUMENTALI PER
LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI
CUSTODIA E CURA
DEGLI ANIMALI

20

2.1 Numero dei box complessivi presenti nella struttura.

4

Il punteggio massimo previsto verrà assegnato al maggior
numero di box tramite la formula:
Punteggio * (Valore offerta/Massimo valore offerta)
2.2 Descrizione delle caratteristiche dei box (metrature,
riscaldamento, ombreggiature, illuminazione serale e notturna),
differenziazione dei box per cani adulti, cuccioli o cani pericolosi;
dotazione di mezzi di trasporto idonei per trasporto e recupero
degli animali
2.3 Superficie in mq. dell’area di sgambamento

5

4

Il punteggio massimo previsto verrà assegnato al maggior
numero di mq. tramite la formula:
Punteggio * (Valore offerta/Massimo valore offerta)
2.4 Descrizione delle caratteristiche delle aree di
sgambamento (zone ombreggiate, percorsi strutturati,
recinzioni...)
2.5 Sistema di pulizia: dovranno essere descritte le procedure di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione che saranno
adottate periodicamente ed in casi di particolari necessità.
3

UBICAZIONE
DELLA STRUTTURA

10

4

MODALITA’
ORGANIZZATIVE E
FORMAZIONE DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

8

5

ATTIVITA’ DI
SENSIBILIZZAZIO
NE, EDUCAZIONE E
INCENTIVO
ALL’ADOZIONE

7

3.1 Minore distanza del canile dal centro dalla
sede legale dell’Unione Terre di Castelli calcolo
effettuato con le modalità indicate all’articolo 2 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
(Il punteggio massimo previsto verrà assegnato alla distanza
minore tramite la formula:
Punteggio * ( Minimo valore/Valore offerta)
4.1 Modalità organizzative adottate con particolare riguardo:


al personale impiegato, alla professionalità,
all’esperienza, alla formazione e all’aggiornamento dello
stesso;



all’organigramma ed al funzionigramma con specifico
riferimento al servizio oggetto dell’appalto;



ai progetti proposti con riferimento sia all’utilizzo delle
associazioni animaliste e di volontariato del territorio
dell’Unione Terre di Castelli, sia ad inserimenti sociali di
persone in condizioni di svantaggio.

4

3

10

8

5.1 Attività di promozione ed incentivo all’adozione con
particolare riguardo a progetti tesi a promuovere e ad
incentivare l’adozione dei cani e dei gatti recuperati
nell’esecuzione del servizio in appalto e custoditi presso la
Struttura

5

5.2 Attività di sensibilizzazione ed educazione con particolare
riguardo a progetti tesi a sensibilizzare la cittadinanza in materia
di tutela degli animali

2

6

PRESENZA DI
ADDESTRATORE
CINOFILO (DM.
847 del
17/01/2013)

5

6.1 Valutazione con punteggio on/off

7

MODALITA’ DI
GESTIONE DEL
GATTILE
SANITARIO

5

7.1 Descrizione della modalità gestione e ricovero degli animali
d’affezione, degli animali feriti e/o affetti da patologie che
necessitano di isolamento sanitario.

5

5

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo.
Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” delle tabelle, il relativo
punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza
nell’offerta, dell’elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è
attribuito un punteggio sulla base delle formule a lato espresse di ogni singolo elemento quantitativo.
Ogni commissario attribuirà all’elemento qualitativo, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella
colonna “D” delle tabelle, un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di
seguito indicato:
Coefficiente

Rispondenza ai parametri
valutativi-criteri motivazionali

0

non valutabile

0,2

Scarso

Giudizio sintetico
La qualità dell’offerta tecnica risulta del tutto
non significativa e non rispondente a quanto
richiesto
La qualità dell’offerta tecnica è valutata poco
pertinente e non sufficientemente efficace
rispetto a quanto richiesto
La qualità dell’offerta tecnica è ritenuta non del
tutto sufficiente rispetto alla minima trattazione
degli elementi

0,4

parzialmente adeguato

0,6

Sufficiente

La qualità dell’offerta tecnica è ritenuta
sufficiente rispetto alla minima trattazione degli
elementi

Buono

La qualità dell’offerta tecnica risulta significativa
e rilevante per un buon soddisfacimento
dell’elemento richiesto

Ottimo

La qualità dell’offerta tecnica risulta completa
sotto ogni aspetto di valutazione, qualificante e
con pieno soddisfacimento rispetto a quanto
richiesto

0,8

1

5.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

Ci

=
dove:
Ci =
Ra =
Rmax=

Ra/Rmax

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

5.3 CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio ed in relazione a ciascuna offerta presentata, secondo il
metodo “aggregativo compensatore”.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi
=
punteggio concorrente i;
Cai
=
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi
=
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................

Cni
=
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa
=
peso criterio di valutazione a;
Pb
=
peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn
=
peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (I riparametrazione). La c.d. “riparametrazione” si
applica ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri di natura qualitativa
nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun
concorrente otterrà il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (II
riparametrazione).
La riparametrazione non sarà applicata ai criteri, o laddove previsto, ai sub criteri in cui il punteggio è
attribuito mediante applicazione di una formula matematica che consenta l’attribuzione del punteggio
massimo ed al punteggio con attribuzione on/off.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno
presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando esclusivamente la piattaforma di
negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della stessa, accessibili dal
sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle succitate guide,
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
La manifestazione d’interesse, unitamente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale firmato per
accettazione, dovrà essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio del
29/04/2021 ore 13:00.
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la predetta piattaforma
telematica di negoziazione.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo
la fase di collocazione della manifestazione d’interesse sul SATER e di non procedere alla collocazione
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA:
La Stazione Appaltante procederà ad invitare, con successiva comunicazione tramite la piattaforma
SATER, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in
possesso dei requisiti richiesti.
Si precisa che, essendo la presente procedura aperta al mercato e garantendo la possibilità a chiunque di
candidarsi a presentare un’offerta, senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici
ammessi alla procedura stessa, il principio di rotazione è da intendersi rispettato, in conformità a quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, anche nel caso di partecipazione dell’appaltatore uscente.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo
negoziale sia pubblico, indette dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli.
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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’arch. Umberto Visone – Dirigente della Struttura
Area Tecnica.

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.
9. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
É possibile ottenere chiarimenti sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il
SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ da inoltrare entro e non oltre
il giorno 22/04/2021 alle ore 13:00.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite tramite piattaforma SATER e con la pubblicazione sulla stessa, in forma anonima, dei quesiti di
interesse generale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
10. TUTELA PRIVACY:
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti
nell’ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale Unica
di Committenza dell’Unione Terre di Castelli a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della
predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
11. PUBBLICITA’:
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per almeno quindici giorni
naturali e consecutivi sulla piattaforma di negoziazione SATER, sul profilo del committente ed all’albo
pretorio dell’Unione Terre di Castelli.
Vignola, li’ 13/04/2021
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Carla Zecca
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