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CAPITOLATO PROGETTO “L’Unione è Europea - Percorso di rafforzamento della capacità 

istituzionale dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia per elaborare politiche di sviluppo 

territoriale in vista della programmazione 21-27 dei Fondi Europei” . CUP: G94H19000010007 – 

CIG: ZC72A15BD8 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

 

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento  

L’affidamento oggetto del presente avviso concerne la realizzazione del Progetto L’Unione è Europea di cui 

all'allegato "A" al presente capitolato. 

Le attività di cui al progetto dovranno svolgersi presso la sede dell'Unione dei Comuni valli del Reno lavino e 

Samoggia e presso le sedi dei 5 Comuni dell'Unione: Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Monte 

san Pietro, Zola Predosa, Valsamoggia  

 

Art. 2 - Corrispettivo e durata dell’affidamento 

L'importo presunto per la realizzazione di tutte le azioni previste dal progetto ( nessuna esclusa) al netto 

dell’IVA ammonta ad € 13.524,50 (iva esclusa) e la durata dell'affidamento decorre dal momento della 

sottoscrizione digitale della trattativa privata sul portale MePA, considerata a tutti gli effetti contratto 

secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e fino al 31 dicembre 2019. Per particolari situazioni ed esigenze 

di servizio, è possibile prevedere un termine oltre tale data.   

La diffusione del Documento preliminare per la programmazione 2014-20 dei Fondi Europei dovrà essere 

effettuata nel primo quadrimestre 2020, senza generare costi imputabili al progetto in quanto fuori dal 

periodo di eleggibilità della spesa (che è fino al 31/12/2019). 

 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione  

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), in base al criterio dell’offerta “economicamente più 

vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in 

presenza di una sola offerta valida.  

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutabile secondo i criteri di seguito descritti. Per ciascun concorrente, che abbia presentato un’offerta 

valida, corredata da relazioni, la Commissione giudicatrice assegnerà un punteggio così ripartito: il punteggio 

disponibile da assegnare alle offerte pari a complessivi punti 100 da attribuire a ciascuna offerta nel seguente 

modo: QUALITA’ fino a 70 punti; PREZZO: fino a 30 punti 
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CRITERIO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 

La valutazione sarà effettuata in base ai 2 sotto criteri, così articolati: 

1) Progettazione e ideazione  

Relazione di massimo una pagina formato a 4 (fronte retro) che dettagli tutte le 

azioni previste dal progetto specificando ipotesi di calendario argomenti durata 

curriculum dei facilitatori/formatori 

 

2) Precedenti esperienze di progetti similari: si chiede di elencare in modo 

dettagliato  i progetti similari realizzati dal 2015 ad oggi  

di cui:  

 

50 punti  

 

QL 

 

20 punti  

QL  

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Percentuale di ribasso in sede di gara 

Il punteggio sarà assegnato in base alla maggiore percentuale di ribasso 

(in allegato all’offerta economica dovrà essere inserito un budget di progetto che 

dettagli al suddivisione dei costi per i punti a - b e c, individuati all’art. 1 del 

presente capitolato) 

 

30 

TOTALE PUNTEGGIO  100 

Nel caso in cui più concorrenti ottengano il massimo punteggio, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che 

abbia offerto il prezzo globale più basso. 

In caso di ulteriore situazione di parità, si procederà mediante sorteggio. Ai sensi dall’art. 95 c. 12 del Codice, 

la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

Art. 5 - Pagamento dei corrispettivi  

Il pagamento delle fatture avverrà, nei termini di legge, dalla data di ricezione della fattura che dovrà essere 

in formato elettronico, come da disposizioni di legge e previo accertamento della regolarità del documento. 

 

Art. 6 - Penalità  

Per ogni altra inadempienza da parte della Ditta degli obblighi contrattuali, ritenuta di lieve entità (si reputa di 

lieve entità ogni inadempienza che si configura quale mera irregolarità idonea ad inficiare la buona riuscita 

della manifestazione o comunque tale da arrecare disagio alla realizzazione dell'evento a giudizio del 

Comune, secondo le competenze stabilite dal proprio ordinamento) la Ditta sarà tenuta al pagamento di una 

penale di € 50,00. 
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L’applicazione delle penali di cui sopra potrà essere applicata se preceduta da contestazione scritta da inviarsi 

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o pec. 

La Ditta potrà presentare le relative controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. 

Si procederà al recupero delle penali poste a carico della Ditta mediante ritenuta diretta sul corrispettivo da 

pagare. 

Nel caso di contestazione il Comune potrà sospendere i pagamenti in corso per l’ammontare delle penalità 

inflitte con la contestazione in corso, fino a quando non si arriverà alla definizione delle contestazioni. In tale 

ipotesi la Ditta non potrà richiedere interessi o quant’altro per il ritardato pagamento. 

 

Art. 7 - Risoluzione del contratto  

Il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto e relativo risarcimento del danno quando la Ditta: 

1. abbandoni o sospenda il servizio, salvo che per causa di forza maggiore; 

2. venga sottoposta a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento della fornitura; 

3. esegua parzialmente o non correttamente le obbligazioni assunte; 

4. si faccia carico di reiterati inadempimenti contrattuali e pertanto venga richiamata per iscritto ai 

propri obblighi contrattuali nel corso del rapporto contrattuale. 

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili alla Ditta, la stessa sarà tenuta al 

risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che il Comune dovrà 

sostenere in caso di nuovo affidamento o per concludere la fornitura. 

Resta esclusa la facoltà della Ditta di disdire il contratto prima della conclusione del Servizio di cui si tratta ad 

esclusione di quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile. 

 

Art. 8 - Supervisione, verifica e controllo 

Al Responsabile ed alla Coordinatrice del Centro per le famiglie dell’Unione spetta la supervisione, 

consistente nella verifica dell’attività svolta; in specifico potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli 

ritenuti necessari al fine di garantire: 

- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente avviso; 

- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione; 

- le verifiche in itinere, attraverso incontri di coordinamento, finalizzati a valutare e concordare la 

pianificazione delle singole azioni e condividere l’analisi sull’andamento degli interventi realizzati. 

 

Art. 9 - Controversie 

Per tutte le controversie relative al presente contratto tra il Comune e la Ditta che dovessero insorgere 

durante l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni, il conferimento di dati a 

questa Amministrazione è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge. 
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I dati forniti verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale dell’Ente e comunicati 

al Tesoriere in via strettamente funzionale all’eventuale pagamento del corrispettivo. 

Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali e 

per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui dati stessi siano recepiti. 

 

Art. 11 - Tracciabilità  

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e si impegna ad 

inserire analoga clausola d’obbligo negli eventuali contratti con subappaltatori e subcontraenti relative ai 

lavori/servizi, forniture oggetto del presente contratto. A tal fine la Ditta provvede a comunicare gli 

estremi del conto corrente bancario su cui dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente 

appalto compilando il modulo allegato al presente foglio norme e condizioni. 

 

Art. 12 - Rinvio  

Per tutto quanto non regolato dal presente foglio norme e condizioni si rimanda alle disposizioni di legge in 

materia. 

 

 

 


