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 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
         

        

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(Art. 1, comma 2 - lett. b, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 – LETT. B), DELLA LEGGE N. 

120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.2), DELLA LEGGE N. 

108 DEL 29/07/2021, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA, PER CONTO 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEL COMUNE DI VIGNOLA – PERIODO 01.04.2022-

31.12.2025 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 9110443F62. 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) - sub. 2.2), del Decreto Legge n. 77 del 2021, convertito con 
modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021  

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione della determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 54 del 26/01/2022, è stata 

avviata la procedura di affidamento in oggetto, con riferimento alla quale si riportano le seguenti condizioni 

generali: 
 

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), 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. 

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: UNIONE TERRE DI CASTELLI (P.IVA 02754930366) via Bellucci 

n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

3. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, 
comma 1, lett. a) - sub. 2.2), della Legge n. 108 del 29/07/2021, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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4. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO: 

 Descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto il servizio di Tesoreria per l’Unione Terre  

di Castelli e per il Comune di Vignola, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, 
nonché allo Statuto e ai Regolamenti dei predetti Enti, alle condizioni dell’allegato Schema di 

Convenzione e della presente lettera di invito.  

 Codice CPV:  66600000-6 - Servizi di TESORERIA. 

 Durata del servizio: la durata dell’appalto, escluse le eventuali opzioni, è di 45 mesi, decorrenti 

dal 01/04/2022 e con scadenza il 31/12/2025. L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di 
applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, in virtù del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 

dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Opzioni e rinnovi: il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, nel seguente caso: eventuale aumento 
delle prestazioni stimate a misura fino a concorrenza del quinto dell’importo di contratto.  

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 180 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 in € 13.500,00). 

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 d’asta e valore complessivo stimato dell’appalto: l’importo a base d’asta 

interamente soggetto a ribasso, in quanto nell’esecuzione del servizio non ricorrono oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, e il valore complessivo stimato dell’appalto, calcolato ai 

sensi dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, sono dettagliati nella seguente tabella:  
 

Importo a 

CORPO posto 
base d’asta 

Importo 

stimato a 
MISURA 

OPZIONI + 

Eventuale 
proroga 

tecnica 

Valore 

complessivo 

€ 82.500,00 € 18.750,00 € 17.250,00 € 118.500,00 

L’Amministrazione contraente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario, senza che lo 
stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri 

previdenziali ed assistenziali, è pertanto pari complessivamente ad € 118.500,00 al netto di Iva. 

http://www.cpv.enem.pl/it/66600000-6
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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 Subappalto: a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente è 

tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, nei limiti di legge, a 
pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. E’ vietato il subappalto delle attività 

strettamente connesse al Servizio di Tesoreria. 

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

5. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO: tutti 

gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, che hanno manifestato 

interesse. 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 14/03/2022 ore 13:00. 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Le funzioni di 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 sono attribuite al dott. 

Stefano Chini – Dirigente dei Servizi Finanziari. 

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. 

 

 
Vignola, li’ 21/02/2022 

 
 

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). 
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