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OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento in gesti one dei servizi di supporto in 
relazione alle attività previste dal progetto del C omune di Carpi “FRAbene&beni” – 
Per un protagonismo responsabile delle frazioni nel la cura dei Beni Comuni – 
Progetto realizzato con il sostegno della legge reg ionale Emilia Romagna n. 3/2010. 
CIG   Z831C97333 
CUP C99D16000660006 

A – OGGETTO 
 

Il Comune di Carpi, in esecuzione della determina dirigenziale n. 1007 del 31.12.2016, 
intende selezionare un operatore economico a cui affidare il servizio richiamato in oggetto, 
ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
L’oggetto del servizio richiesto è definito nella gestione di diverse attività inerenti il progetto 
denominato “FRAbene&beni” – Per un protagonismo responsabile delle Frazioni nella cura 
dei Beni Comuni (di cui si allega un estratto – ALLEGATO A) con particolare riferimento a: 
1. programmazione operativa e conduzione del percorso partecipativo: 

- una fase di analisi delle criticità/opportunità (focus group di frazione), ricognizione 
degli esiti delle esperienze di cittadinanza già attive nelle realtà frazionali 
(interviste e colloqui rivolte ai referenti/rappresentanti degli istituti di 
partecipazione oggi attivi), attivazione di opportunità di confronto all'interno delle 
comunità frazionali e con l'amministrazione comunale, finalizzata alla 
composizione del Tavolo di Negoziazione; 

- una fase di sperimentazione di regole pratiche di partecipazione attiva in tre 
frazioni "pilota" individuate dal progetto attraverso workshop tematici, eventi, 
momenti partecipativi allargati alla cittadinanza; 

- una fase conclusiva di redazione di un documento di proposta partecipata che 
consenta la stesura di un Regolamento che disciplini le relazioni fra 
l'Amministrazione comunale e le comunità delle frazioni e di presentazione 
pubblica dell’esito con un evento informativo - creativo.  

 
2. predisposizione della documentazione e della reportistica sulle attività dell’intero 
progetto con particolare riferimento: 

- alla produzione dei materiali necessari alla rendicontazione richiesta dalla 
Regione Emilia Romagna; 

- alla stesura del “Regolamento Beni Comuni - Frazioni” condiviso con i cittadini da 
proporre all’approvazione del competente Organo Comunale; 

 
B – CARATTERISTICHE – DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 
1. programmazione operativa e conduzione del percorso di facilitazione per la 

partecipazione di cittadini nella costituzione di un “Regolamento Beni Comuni - 

Allegato 1) 
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Frazioni”, volto ad incentivare la democrazia partecipativa locale attraverso pratiche, 
strumenti e modalità innovative, sono richiesti i seguenti servizi:  

- elaborazione di un processo operativo del percorso di partecipazione e relativa 
gestione e conduzione, da svolgersi nel periodo di realizzazione del progetto con 
modalità idonee a raggiungere e coinvolgere il maggior numero di cittadini/attori 
del territorio coinvolti dal progetto; il percorso proposto dovrà essere strutturato in 
incontri dove saranno alternate attività di informazione ed approfondimento, ad 
attività più esplorative, riflessione collettiva allargata alle realtà e ai singoli 
cittadini, contemplando strategie di facilitazione, innovative ed efficaci rispetto agli 
obiettivi del progetto e in relazione alla composizione del gruppo; 

 
Il materiale, le attrezzature e gli spazi necessari alla realizzazione delle attività di 
facilitazione saranno messi a disposizione dal Comune di Carpi. 

 
2. programmazione operativa e conduzione degli incontri del Tavolo di negoziazione, 

sono richiesti i seguenti servizi : 
- elaborazione di un programma operativo per lo svolgimento delle attività 

propedeutiche alla conduzione del Tavolo da svolgersi nel periodo di 
realizzazione del progetto; l’individuazione del percorso con le diverse modalità di 
coinvolgimento della cittadinanza; elaborazione di una bozza regolamentare del 
funzionamento del Tavolo; 

 
Il materiale, le attrezzature e gli spazi necessari alla realizzazione delle attività 
saranno messi a disposizione dal Comune di Carpi. 
 

3.  predisposizione della documentazione e della reportistica sulle attività dell’intero 
progetto, sono richiesti i seguenti servizi:  

- predisposizione del materiale ed elaborazione di reportistica idonea a 
documentare l’insieme delle attività previste dal progetto, incluse quelle non 
oggetto dell’affidamento; tale attività dovrà prevedere modalità e strumenti 
diversificati con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze di comunicazione e 
informazione sul progetto ed essere condotta in costante confronto con il 
Responsabile/Referente di Progetto ed il TdN; dovrà inoltre essere curata la 
produzione dei materiali necessari alla rendicontazione richiesta dalla Regione 
Emilia Romagna e la stesura del Regolamento condiviso con i cittadini da 
proporre all’approvazione del competente Organo Comunale. 

 
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 il soggetto affidatario dovrà 
impiegare personale qualificato ed adeguatamente formato. 
 
Nello svolgimento complessivo del servizio e delle specifiche attività il soggetto affidatario 
dovrà costantemente rapportarsi al Responsabile/Referente di progetto e al TdN.  
 
Durata e articolazione del servizio: 
Il servizio sopra descritto dovrà essere svolto dall’aggiudicatario dalla data di 
comunicazione dell’affidamento, prevista per il mese di febbraio 2017, fino al 30 aprile 
2017. Tale scadenza potrà essere prorogata al massimo per 60 giorni in caso di proroga 
del progetto autorizzata dalla Regione Emilia Romagna.  
 

C – IMPORTO 
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Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle attività descritte è pari ad una base 
d’asta di € 19.500,00, importo comprensivo di ogni compenso per lo svolgimento del 
servizio inclusa IVA di legge e oneri per la sicurezza. 
 

D – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 

E – REQUISITI  
 

Possono presentare la loro offerta le persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti: 
1) non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 
2) avere esperienza nella gestione di progetti di cittadinanza attiva o di progetti 

partecipativi che abbiano, se in corso, o abbiano avuto, se conclusi, una valenza 
pubblica o una ricaduta a vantaggio della comunità. 

 
I soggetti interessati possono partecipare alla selezione singolarmente o in qualità di 
mandatari di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi degli art. 47 e 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
 
I concorrenti partecipanti ai raggruppamenti dovranno presentare singolarmente la 
domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica, che dovrà essere compilata e 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ogni singolo concorrente riunito, a 
pena di esclusione. 
In caso di raggruppamento non ancora costituito, la domanda a pena di esclusione dovrà 
contenere l’impegno che, in caso di affidamento, gli stessi concorrenti conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in tale sede e 
qualificato come mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto e per conto proprio 
e dei mandanti; inoltre i raggruppamenti non ancora costituiti dovranno presentare 
congiuntamente l’offerta tecnica ed economica, che dovranno essere sottoscritte da tutti i 
soggetti del costituendo raggruppamento a pena di esclusione.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui al precedente 
punto 2 (esperienza) può essere posseduto cumulativamente; la mandataria in ogni caso 
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 

F – PROCEDURA 
 

Per partecipare alla procedura l’impresa dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a 
messo posta, a mano o mediante corriere, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 6 
febbraio 2017  al seguente indirizzo: 
 

COMUNE DI CARPI – Ufficio protocollo 
Corso Alberto Pio  n. 91 – 41012 Carpi (MO) 

 
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la seguente 
dicitura: "Avviso pubblico per l’affidamento in gestione dei servizi di supporto in relazione 
alle attività previste dal progetto del Comune di Carpi “FRAbene&beni” oltre al nominativo 
e all’indirizzo del soggetto partecipante. 
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Nel caso di consegna a mano si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune di Carpi è 
aperto al pubblico dal lunedì al sabato ore 9,30 - 11,30, il martedì ore 16,00 - 17,00 e 
giovedì ore 15,00/17,00. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio. In caso di invio postale non farà 
fede la data del timbro in partenza, bensì quella di ricevimento presso l’Ufficio protocollo. 
 
Detto plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

A) la domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica, redatta in carta 
semplice, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (ALLEGATO B), 
corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore a 
pena di esclusione; 

B) la dichiarazione dei progetti gestiti, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo 
allegato al presente Avviso (ALLEGATO C); 

C) una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta tecnica, 
redatta secondo le indicazioni di cui alla sezione G; 

D) una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta 
economica redatta utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (ALLEGATO 
D). 

G – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAM ENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA 
 
L’affidamento del servizio avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
A) Offerta economica (costo complessivo) max 20 punti 
 
B) Offerta tecnica  max 80 punti 

valutata sulla base dei seguenti elementi: 
 

B1. proposta relativa al programma operativo del percorso di facilitazione e relativa 
gestione e conduzione 
Verrà valutata: 

a. l’articolazione di tecniche e strumenti partecipativi proposti e la coerenza con 
le finalità del progetto max 30 punti 

b. il grado di invenzione e innovazione nei metodi partecipativi proposti max 10 p. 
 
B2. proposta relativa alla programmazione operativa e conduzione degli incontri del 
Tavolo di Negoziazione: 
Verrà valutata: 

a. la proposta di regolamentazione e gestione del TdN e la coerenza con le 
finalità del progetto; max 5 punti 

b. La proposta di uno o più strumenti per svolgere le operazioni di controllo e 
valutazione assegnate al TdN  max 5 punti 

 
B3. proposta relativa alla predisposizione della documentazione e della reportistica sulle 
attività dell’intero progetto. 
Verrà valutata: 

a. la varietà degli strumenti proposti e l’efficacia degli stessi rispetto alle esigenze 
di comunicazione e informazione sul progetto  max 10 punti 

b. la tempistica proposta per la consegna dei materiali prodotti  max 5 punti 
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B4. Offerta di eventuali servizi aggiunti, connessi e complementari, senza oneri finanziari 
aggiuntivi per il comune. 
Verrà valutata: 

a. la tipologia e consistenza dei servizi proposti idonei a implementare le attività 
previste dal presente avviso max 10 punti 

b. la tipologia e consistenza dei servizi proposti idonei a valorizzare le attività 
previste dal presente avviso max 5 punti 

 
L’offerta tecnica dovrà essere articolata in sezioni specifiche corrispondenti agli elementi di 
valutazione suindicati (B1, B2, B3 e B4) e dovrà essere redatta rispettando il limite complessivo  
massimo di 8 facciate formato A4, utilizzando il carattere arial 11, interlinea 1. Qualora l’offerta 
superi il limite massimo di facciate, verranno valutate esclusivamente le facciate dalla prima e 
quella massima consentita, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a 
riportare in ogni singola cartella. 
 
L’offerta verrà valutata anche in caso in cui non siano sviluppati tutti i punti previsti. 
 
Qualora l’offerta tecnica non raggiunga la soglia minima di accettabilità fissata in 45 punti, verrà 
considerata inidonea e non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 
 
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell’impresa la cui offerta avrà 
conseguito il punteggio più elevato secondo la formula A + B. 
 
All’offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti, procedendo dall’offerta più 
conveniente per l’Amministrazione Comunale di Carpi ed attribuendo un punteggio 
proporzionalmente inferiore alle altre, secondo la seguente formula: “A=(20 x offerta più 
favorevole/offerta in esame)”. 
Qualora nell’offerta economica vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 

H – RAPPORTI CON IL SOGGETTO AFFIDATARIO 
 
STIPULA CONTRATTO 
Il contratto con il soggetto affidatario si intenderà perfezionato, mediante la sottoscrizione di una 
scrittura privata non autenticata. 
 
Le spese contrattuali, a carico dell’affidatario, consistono esclusivamente nelle marche da bollo da 
apporre sulla scrittura privata da sottoscrivere. 
 
PAGAMENTI 
I pagamenti verranno effettuati in due tranche, (la prima entro il 31/03/2017, la seconda entro 60 
giorni dalla conclusione del Progetto e di tutte le azioni previste dal contratto) su presentazione di 
regolari fatture, a trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Tale termine potrà essere 
interrotto mediante apposita comunicazione formale nel caso in cui il soggetto affidatario non 
trasmetta al Comune tutta la documentazione necessaria al pagamento delle fatture o in caso di 
fattura non conforme alle prestazioni richiesta/erogate. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Comune di Carpi si riserva la facoltà di eseguire verifiche sul corretto svolgimento delle attività. 
Le relative valutazioni ed il riscontro di eventuali irregolarità sono espresse per iscritto e 
comunicate al soggetto affidatario. 
 
OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
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L’affidatario è tenuto a rispettare, nei confronti del proprio personale, i vigenti contratti di lavoro 
relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo. E’ tenuto inoltre al 
rispetto integrale della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori. 
Si da atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, per il servizio oggetto del 
presente avviso non sussistono rischi interferenti per cui sia necessario redigere il DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti) e di conseguenza i costi per la sicurezza da 
contatto rischioso sono nulli. 
 
RESPONSABILITA’ 
Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti e gli 
operatori), a persone o a cose, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso 
connesse o conseguenti, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’affidatario. 
 
GARANZIE 
Considerato che l’importo complessivo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, 
all’affidatario non è richiesta la garanzia definitiva come previsto agli art. 90 e 103 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
 
PENALI 
Eventuali inadempienze contrattuali da parte dell’affidatario potranno comportare l’applicazione di 
penali, fino ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza, in relazione alla gravità della 
stessa. 
In particolare è prevista una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per 
comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dei destinatari del progetto. 
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
verso cui l’affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci 
giorni dal ricevimento. 
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, il Comune procederà 
all’applicazione della penale. 
 
Il pagamento della penale non esonera l’affidatario dall’obbligo di risarcire l’eventuale 
danno arrecato al Comune in dipendenza della violazione. 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
Il Comune di Carpi può dichiarare la risoluzione del contratto per gravi e reiterati 
inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno 3 episodi 
opportunamente contestati. 
E’ fatto salvo inoltre il diritto di recesso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, 
senza diritto ad indennizzi o corrispettivi, salvo che per il lavoro prestato. 
 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione del contratto. 
 
TRATTABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’affidatario si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni. 
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Carpi ed alla 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria. 
 

I – RICHIESTE DI CHIARIMENTI E QUESITI 
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Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulate esclusivamente 
tramite mail da inviare al seguente indirizzo: elena.montorsi@terredargine.it  
Le mail dovranno avere il seguente oggetto “Quesiti selezione pubblica progetto “Avviso 
pubblico per l’affidamento in gestione dei servizi di supporto in relazione alle 
attività previste dal progetto del Comune di Carpi “FRAbene&beni ” e potranno essere 
inviate entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 06/02/2017.  
 

L- ALTRE INFORMAZIONI 
 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento; 
• l’offerente rimarrà vincolato all’offerta presentata per 60 giorni dalla scadenza del 

termine per la sue presentazione; 
• in caso di pari punteggio, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente 

che abbia conseguito il punteggio più alto nell’offerta tecnica. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI S ENSI DELL’ART. 13 
DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta la 
mancata partecipazione alla procedura. 
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di 
legge o necessarie per fini istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del d. lgs. n. 
196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Carpi, Responsabile è il Dirigente del Settore 
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica. 
 
INFORMAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche, il Responsabile del Procedimento è la 
Dirigente del Settore Restauro, Cultura,Commercio e Promozione Economica e Turistica, 
Arch. Giovanni Gnoli. 
L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è il Servizio 
Cultura (con sede in Piazzale Re Astolfo n. 5 – tel. n. 059/649020-9143 – Mauro Arletti e 
Elena Montorsi). 
Il procedimento verrà concluso entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.  
 
 
 
Carpi, ___________________ 
 
 Il Dirigente del Settore Restauro, Cultura, 
 Commercio e Promozione Economica e Turistica 
 (Arch. Giovanni Gnoli) 
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Allegati: 
ESTRATTO DEL PROGETTO (ALLEGATO A) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
(ALLEGATO B) 
DICHIARAZIONE DEI PROGETTI GESTITI (ALLEGATO C) 
MODULO D’OFFERTA ECONOMICA (ALLEGATO D) 
 
 


