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Casalecchio di Reno, 09/10/2019 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI ACQUISTI IN RETE  AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE 

DEL 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” finalizzato ad un'analisi finalizzata alla creazione di un Ufficio 

Europa in Unione; CUP: G94H19000010007/CIG: ZC72A15BD8. 

 

 

LETTERA D’INVITO 

(DISCIPLINARE) 

 

In esecuzione di quanto disposto nella determinazione a contrarre n.517  del 09/10/2019 della Dirigente del 

Servizio Sociale associato dell'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia si indice una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ed 

ai sensi del disposto dell’art. 95 del medesimo decreto, per l’affidamento dei Servizi in oggetto nelle modalità 

meglio specificate in seguito 

 

Si invitano 

 

codesti spettabili operatori economici, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura 

in oggetto presentando apposita offerta 

  

STAZIONE APPALTANTE: 

Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia  - Servizio Sociale Associato  

Via dei Mille, 9  – Casalecchio di Reno - Tel 051/598127 

Sito WEB: https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ 

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it 

 

OGGETTO:  

L’Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia, classificata nel gruppo delle Unioni “in  sviluppo” nel 

Programma di riordino territoriale 2018-20 (DGR 453/2019), punta ad intraprendere un percorso di 

rafforzamento della capacità istituzionale per sviluppare strumenti di programmazione, sia al fine di 

concorrere maggiormente alle politiche di sviluppo territoriale in ambito metropolitano e regionale, sia al 

fine di migliorare la capacità di ottenere finanziamenti in ambito europeo alla luce  delle prospettive della 

programmazione 2021/2027, in linea con gli obiettivi del Programma di riordino e del Programma regionale 

degli interventi di sostegno della Cittadinanza Europea - Triennio 2019-2021 (L.R. 16/2008). Quest’ultimo in 

particolare è finalizzato ad aumentare la partecipazione attiva non solo  dei cittadini ma anche degli enti 

locali ai processi di formulazione del diritto e delle politiche dell’Unione, inclusa la partecipazione alla fase 
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di programmazione delle politiche europee di sviluppo finanziate con i Fondi Europei del prossimo ciclo di 

programmazione. 

 

Il progetto L’Unione è Europea ha dunque l’obiettivo di rafforzare la capacità di partecipazione degli 

amministratori e della struttura tecnica dell’Unione al percorso di programmazione dei Fondi Europei 2021-

27 nella nostra Regione e alle opportunità di investimento connesse ai futuri programmi nazionali e 

regionali del Fondo Sociale Europeo, del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Europeo 

Agricolo di Sviluppo Rurale attraverso l’elaborazione partecipata di un Documento preliminare per la 

programmazione 2014-20 dei Fondi Europei. 

 

L’appalto ha ad oggetto:   

Realizzazione delle azioni previste dal 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” di cui all'allegato A "Progetto Europa"  

 

CPV4 72224000-1 Servizi di consulenza per la gestione di progetti 

 

Luoghi di esecuzione del servizio 

Unione dei Comuni Valli del Reno lavino e Samoggia e comuni dell'ambito  

 

Per i dettagli vedasi capitolato speciale di appalto. 

 

IMPORTO: il valore totale complessivo dell’appalto è di € 13.524,50 (iva esclusa). Nessun onere ulteriore 

dovrà essere richiesto alla stazione appaltante. L'importo si ritiene remunerativo di ogni azione indicata dal 

progetto nessuna esclusa;  

 

Responsabile Unico del Procedimento:  

Unione dei Comuni Valli del Reno lavino e Samoggia - Dr.ssa Cati La Monica – Dirigente Servizio sociale 

associato – e_mail: serviziosociale.udp@unionerenolavinosamoggia.bo.it – Tel. 051 59 81 27  

  

Soggetti ammessi: Sono invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,  

iscritti al MEPA di ACQUISTI IN RETE e abilitati per la categoria merceologica CPV4 72224000-1 Servizi di 

consulenza per la gestione di progetti, iscritti all’iniziativa Servizi per il funzionamento della Pubblica 

Amministrazione per la Categoria Servizi di supporto specialistico 

 

Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
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Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata 

ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 

2010, n. 78). 

 

Requisiti di ordine generale: 

 Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di ordine professionale: 

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per 

attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

 

Criterio di aggiudicazione:  

Aggiudicazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 2,  del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.e.ii.. 

Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione) sulla base dei criteri 

sotto indicati: 

- PER OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 70 Punti 

- PER OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 30 punti. 

 

OFFERTA TECNICA  

A tale riguardo vedasi il capitolato all’art. 3 criteri di aggiudicazione. 

 

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   

 di cui:  

 

 

50 punti  

QL 

 

 

 

20 punti  

QL  
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OFFERTA ECONOMICA 

Percentuale di ribasso in sede di gara 

Il punteggio sarà assegnato in base alla maggiore percentuale di ribasso 

30 

TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Il punteggio relativo all’offerta qualitativa sarà attribuito secondo il metodo aggregativo-compensatore, in 

ragione della seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi * V(a) i] 

 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale dei requisiti 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno 

V(a)i = coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 

∑n = sommatoria 

 

I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno per ogni criterio indicato, un coefficiente di 

valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo: 

 

1 ottimo 

0,90 Più che buono 

0,80 Buono 

0,70 discreto 

0,60 sufficiente 

0,50 quasi sufficiente 

0,40 insufficiente 

0,30 Gravemente insufficiente 

0,20 negativo 

0,10 quasi del tutto assente - quasi completamente negativo 

0 assente- completamente negativo 

 

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il valore medio 

e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi V(a) tramite riparametrazione. 

Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà 

assegnato il coefficiente pari ad 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente 

proporzionalmente inferiore. 

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma 

dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell’offerta tecnica. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica verrà presentata compilando l’apposito modulo offerta (Allegato 6) 



 

UNIONE DEI COMUNI 

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA 

 

COMUNI DI 

 CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA 

 

 
Sede legale C/O Comune di Casalecchio di Reno 

Via dei Mille n. 9 - 40033 - Casalecchio di Reno –  (BO) - C.F. 91311930373 - Tel. 051 5981 11/85/27 
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it 

E_mail: serviziosociale.udp@unionerenolavinosamoggia.bo.it pec: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it 

Il valore oggetto di valutazione è rappresentato dal ribasso unico in percentuale proposto sull’importo a 

base d’asta indicato nel modulo offerta. 

 

CRITERIO: RIBASSO Punti 30 

Il massimo punteggio sarà attribuito alla Ditta che avrà presentato il ribasso più alto. 

Per le altre Ditte il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula: 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO = [RIBASSO OFFERTO/ RIBASSO PIU' ALTO]
0,60 

x 30 

 

Applicato quanto espressamente decritto per l’offerta tecnica e per l’offerta economica nel presente articolo, 

il punteggio definitivo per la formulazione della graduatoria verrà quindi ottenuto, per ogni concorrente, 

sommando i punteggi diversamente ottenuti. 

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio, attribuito con i criteri sopra 

esposti. 

 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua. 

Non sono ammesse offerte parziali. 

Non sono ammesse offerte pari alla base di gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento alla base di gara 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta 

mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32, comma 8, del medesimo 

decreto.  

 

Subappalto e cessione del servizio: alla ditta aggiudicataria è fatto divieto per le caratteristiche del servizio di 

procedere al subappalto e alla cessione del servizio 

 

Modalità di finanziamento: il presente appalto è finanziato con i fondi regionali a seguito della deliberazione 

regionale con la quale sono stati assegnati i fondi relativi al 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” 

 

Modalità di presentazione della documentazione: 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

o devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta 

semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 

soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);  
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o potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni 

dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 

o devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445. 

 

Soccorso istruttorio: 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegna 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. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il portale Acquisti in 

rete. In caso di indisponibilità o malfunzionamento dello stesso, le comunicazioni si terranno a mezzo PEC. in 

tale comunicazione saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere 

eventuali dichiarazioni.  

Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data di invio registrata dal portale Acquisti 

in rete, ovvero della ricevuta di accettazione del sistema di PEC. 

 

Modalità di presentazione delle offerte: 

L’offerta, da effettuarsi tramite il portale del mercato elettronico MePA DI ACQUISITI IN RETE, dovrà pervenire 

entro le ore 12:00 del giorno 16/10/2019 e dovrà essere obbligatoriamente essere composta da: 

 

1. DICHIARAZIONE GENERICA, obbligatorio in caso di concorrenti individuali, contenente 

l’istanza/dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, firmato digitalmente; 

 

2. DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ firmato digitalmente; 

 

3. DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO firmato digitalmente; 

 

4. Il Capitolato speciale di appalto firmato digitalmente; 
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5. La dichiarazione Allegato 3  in merito alla prevenzione della corruzione dal D.P.R. 62/2013 dalla 

Legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 firmata digitalmente; 

 

6. Offerta Tecnica: costituita da due elaborati sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante come 

dettagliato all’art. 3 del Capitolato: 

- 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; 

- Precedenti esperienze di progetti similari: si chiede di elencare in modo dettagliato  i progetti similari 

realizzati dal 2015 ad oggi 

 

7. Offerta Economica, redatta secondo le indicazioni del mercato elettronico, secondo il modello 

predisposto; 

 

Modalità di svolgimento della gara: 

 

La procedura di gara verrà interamente gestita attraverso il portale MEPA. La seduta di gara per l’esame della 

documentazione avverrà in data che verrà comunicata, presso il Comune di Sasso Marconi – P.zza dei Martiri 

6 – 40037 Sasso Marconi (BO). Si specifica che non saranno ammesse persone in sala, in quanto la 

trasparenza dell’operazione è garantita dalla specifica funzione prevista sul portale di Acquisti in rete 

 

Il seggio di gara procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità e completezza della 

documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti. Le comunicazioni con i concorrenti saranno 

tenute in linea preferenziale tramite il portale MEPA. In caso di malfunzionamenti o indisponibilità dello 

stesso, le comunicazioni saranno tenute tramite PEC.  

Successivamente, in seduta riservata la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte 

tecniche. Infine, nuovamente in seduta pubblica, procederà alla comunicazione dei punteggi ottenuti per 

l’offerta tecnica e alla valutazione delle offerte economiche, assegnando i relativi punteggi e stilando la 

graduatoria. 

 

La pubblicazione della documentazione, compreso il provvedimento delle ammissioni e delle esclusioni ai 

sensi dell’art.29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata sul sito 

https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di 

Gara. 

 

Al termine dei lavori scaturirà una proposta di aggiudicazione art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 

 

L’aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai motivi di esclusione 

e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti.  
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La stazione appaltante procede alle verifiche tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata 

una sola offerta, purché valida, così come si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico 

ed economico, alcuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta 

aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti 

per l’Amministrazione appaltante. 

 

In caso di aggiudicazione 

 

Efficacia aggiudicazione:  

Al termine del positivo esperimento delle verifiche ex art. 32 c. 7 D.Lgs. 50/2016. 

 

Avviso di aggiudicazione:  

La Stazione appaltante pubblicherà l’avviso di avvenuta aggiudicazione sull’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune di Sasso Marconi 

 

Validità dell’offerta:   

L’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte stesse. 

 

Garanzie:   

L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva a favore dell'Unione dei Comuni nella misura stabilita ai 

sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; la cauzione definitiva dovrà essere presentata nei termini di quanto 

indicato nello schema di contratto. 

 

Affidamento:   

Al fine di garantire la continuità del servizio di cui all’oggetto, qualora vi siano i termini di legge, il 

responsabile del procedimento può richiedere ed autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando 

avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del 

contratto, previa costituzione del deposito cauzionale come sopra descritto e meglio definito nello schema di 

contratto. 

 

Contratto:   

L’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di 

gara, nonché all’espletamento degli accertamenti in materia di comunicazioni e informative antimafia ed al 

loro esito regolare art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016; 
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Tracciabilità:  

L’aggiudicatario si obbliga al rispetto di quanto indicato dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ed in 

particolare quanto indicato dagli artt. 3 e 6 della medesima; 

 

Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: 

Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri dipendenti e, inoltre, è tenuto 

all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica; l’appaltatore, prima 

dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovrà consegnare al Committente il piano di valutazione dei rischi ex D. 

Lgs 81/08 così come previste dall’art. 80 del medesimo decreto. 

 

AVVERTENZE 

 

 Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o se in lingua straniera 

corredati di traduzione giurata. 

 La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a 

termini del DPR 642/1972. 

 La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto secondo 

un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell’art. 

97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016   per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano 

richiedere indennità o compensi di sorta. 

 Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate attraverso fax o email, ma 

preferibilmente attraverso posta elettronica certificata che dovrà essere indicata chiaramente nei 

documenti di gara. 

 Le richieste di chiarimento sulla documentazione di gara potranno essere presentate entro il termine 

massimo indicato sul portale acquisti in rete di CONSIP, le risposte agli stessi verranno pubblicate sul sito 

dell’Unione dei comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia nella sezione amministrazione trasparente - 

bandi di gara e contratti, sarà a carico di chi vorrà presentare l’offerta controllare sul sito. 

 Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate e con riserva. 

 E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall’offerente se privo di legale 

rappresentanza o di procura. 

 In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si prediligerà l’offerta che ha ottenuto il miglior 

punteggio di offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e giudicata congrua. 
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 La stazione appaltante, provvederà d’ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti se non 

accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà 

all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità Contr. Pubblici Lavori, Servizi e 

Forniture, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13 del D. Lgs. 50/2016  

all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni. 

 Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione del 

contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso; spese di 

segreteria a cui vanno sommate le spese di registrazione del contratto. 

 Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d’invito si richiama quanto prescritto dal capitolato 

speciale di appalto e documenti allegati, dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dal D. Lgs. 81/2008 in materia di 

sicurezza e costo del lavoro. 

 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della 

procedura di espletamento di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 

richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara. 

 Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna. 

  

Si allega al presente invito e alla relativa procedura CONSIP la seguente documentazione da allegare all’offerta 

e caricare sul portale CONSIP: 

• Capitolato (da sottoscrivere digitalmente) 

• Allegato A_PROGETTO EUROPA (da sottoscrivere digitalmente) 

• Allegato 1 DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO (da compilare e sottoscrivere 

digitalmente) 

• Allegato 2 DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA (da compilare e sottoscrivere digitalmente) 

• Allegato 3 PREVENZIONE CORRUZIONE (da compilare e sottoscrivere digitalmente) 

• PTPC_Codice di comportamento_2019-2021 (da sottoscrivere digitalmente)    

• Allegato 4 DICHIARAZIONE GENERICA (da compilare e sottoscrivere digitalmente) 

• Allegato 5 Modello di offerta (da compilare e sottoscrivere digitalmente)   

             

          La Dirigente Servizio Sociale Associato  

               Dr.ssa Cati  La Monica 

                         (Firmato Digitalmente) 

 


