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Carpi,  
 
        Alle ditte destinatarie 
 
Allegati  
A- Dichiarazione sostitutiva 
B- Capitolato speciale d’affidamento 
 
Cig n. Z861DF011B 
 
Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO (richiesta  di offerta) sul mercato 
elettronico per l’affidamento del servizio di ideaz ione coordinamento e gestione 
della notte bianca e dei mercoledì d’estate nel cen tro storico del Comune di Carpi - 
anno 2017. 

 
Il Comune di Carpi, con sede in Carpi (MO), C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649143, 
Telefax 059/649052, in esecuzione della determinazione a contrattare n. ----- , indice 
una procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) sul mercato elettronico per 
l’affidamento servizio di ideazione coordinamento e gestione dell a notte bianca e dei 
mercoledì d’estate nel centro storico del Comune di  Carpi - anno 2017. 
 

A) IMPORTO A BASE DI GARA , PRESTAZIONI RICHIESTE  
E DURATA  

 
• Importo complessivo a base di gara è di € 35.000,00 + IVA 

 
L’affidamento ha per oggetto la programmazione, organizzazione, promozione, 
comunicazione, gestione e il coordinamento degli eventi promo-commerciali organizzati 
dall’assessorato Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica del 
Comune di Carpi  così individuati: 
 
Carpi C'é! Notte bianca - sabato 6 maggio 2017; 
AMare  Carpi – I mercoledì d'estate: 5, 12, 19, 26 luglio e 2 agosto 2017. 
 
Le prestazioni dei servizi minimi richiesti riguardano attività descritte nell’art. 1 del 
Capitolato speciale d’affidamento. 
 
Il rapporto contrattuale avrà durata di 4 mesi, a partire dal momento dell'affidamento fino 
alla giornata del 3 agosto 2017, cioè le 24 ore successive al termine dell'evento 
conclusivo di AMare Carpi. La ditta è comunque impegnata su richiesta 
dell’Amministrazione in caso di necessità e nei casi di legge, a continuare il servizio alle 
stesse condizioni contrattuali fino alla sua nuova assegnazione. 
È consentita la facoltà di recesso per il Committente, ai sensi dell'art. 1671 del Codice 
Civile. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 11 del d. lgs. 50/2016 in tema di 
proroga del contratto, che dispone l’obbligo per il fornitore di proseguire nell’esecuzione 
del contratto in scadenza per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure di individuazione del nuovo contraente ai medesimi prezzi, patti e condizioni 
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del contratto originario o più favorevoli per il Committente.  
È facoltà dell’Amministrazione, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie 
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13. 
 

B)   SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 

Potranno partecipare alla presente procedura tutti i soggetti iscritti al Bando “Eventi 2010” 
in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di 
idoneità professionale, economico–finanziari e tecnico–professionali previsti dalla 
legislazione vigente (art. 83 del D. Lgs. 50/2016), di seguito elencati:  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016. 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
- iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 

C)  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
La procedura sarà affidata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 
n. 50/2016, previo esperimento di “procedura negoziata” interamente svolta attraverso 
una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del D. 
Lgs. 18-04-2016 n. 50, art. 95, comma 3, lettera a), in base ai seguenti elementi di 
valutazione e relativi fattori ponderali, stante pari a 100 il punteggio massimo attribuibile:  
 
Offerta tecnica - Punteggio massimo attribuibile: 7 5 punti 
Offerta Economica - Punteggio massimo attribuibile:  25 punti.  
 
L’offerta tecnica dovrà essere esplicitata in una relazione di massimo 2.000 battute per 
ognuno dei punti sottoelencati, sottoscritta dal Legale rappresentante: 
 
•Numero, tipologia e relativa differenziazione degli eventi proposti rispetto alle fasce di età 
di riferimento, alla loro distribuzione spaziale e all'impatto acustico – 35 punti 
 
•Qualità ed efficacia del piano di promozione e comunicazione proposta – 25 punti 
 
•Aver realizzato negli ultimi 3 anni, analoghi eventi di natura promo-commerciale in 
comuni con almeno 40.000 abitanti – 10 punti 
 
•Proposte di miglioramento rispetto a quanto richiesto nel presente affidamento – 5 punti 
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TOTALE OFFERTA TECNICA MAX 75 PUNTI 
  
OFFERTA ECONOMICA MAX 35 PUNTI 
  
TOTALE OFFERTA TECNICA+ECONOMICA 100 PUNTI 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite il portale telematico ai concorrenti ai 
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016; a tal fine i concorrenti dovranno fornire le informazioni richieste sulla 
dichiarazione sostitutiva allegato A)  alla presente lettera di invito. 
 

D) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Per l’espletamento del presente procedimento l’Amministrazione si avvale del Sistema 
Informatico per le procedure telematiche di acquist o (Sistema)  accessibile dal sito 
(d’ora in poi “Sito”).  
Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. 
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la firma digitale 
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 
445/2000. 
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la 
procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative devono essere 
effettuate attraverso il “Sistema” e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti 
elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio 
di documenti in formato cartaceo. 
L’offerta dovrà essere collocata sul “Sistema” dal concorrente entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore ------      .  
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, 
anche se sostitutiva a quella precedente. 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le 
offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente invito di gara. 
La presentazione dell’offerta mediante il “Sistema” è a totale ed esclusivo rischio del 
concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione 
dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a 
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. 
La presentazione della documentazione amministrativ a, offerta tecnica ed 
economica deve essere effettuata sul  Sistema secon do le modalità esplicitate nelle 
guide per l'utilizzo della nuova piattaforma. 
I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle 
guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito.  
 
1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
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La ditta concorrente dovrà inserire a sistema i seguenti documenti: 
 
A- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 6, 47 E 48 DPR 

445/2000, attinente il possesso dei requisiti di ordine gener ale e di idoneità 
professionale, nonché di capacità tecnico-professio nale ed economico-
finanziaria, così come descritti in particolare nei  punti s.1, s.2, s.3. Il facsimile 
della dichiarazione (Allegato A), predisposto sulla base del Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D. lgs. n. 50/2016, deve essere caricato, 
compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e firmato digitalmente a cura del 
Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresen tante della Società o del 
Consorz io, o di altro Soggetto economico partecipante.  

 
Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati dovranno essere successivamente 
comprovati dalla Ditta affidataria mediante esibizione di idonea documentazione 
attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati 
dall’Ufficio Segreteria del Settore A7 con apposita richiesta, nel caso di documenti 
non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del DPR 
445/2000. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata anche a campione 
nei confronti di altre ditte concorrenti.  

 
 
2 -OFFERTA TECNICA, 
La ditta concorrente dovrà inserire a Sistema l’offerta tecnica.  
L’offerta deve contenere la proposta tecnica migliorativa di esecuzione del servizio 
rispetto a quanto richiesto di svolgere. 
Si precisa che l’offerta tecnica dovrà essere espli citata in una relazione con 
particolare riferimento ai singoli elementi individ uati per ognuno dei punti indicati 
nel Capitolato speciale all’art. 8 “Criteri di valu tazione offerta economicamente 
vantaggiosa”  
La commissione giudicatrice potrà invitare le ditte concorrenti a fornire 
chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito 
della documentazione tecnica.  
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle 
concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della 
commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara. La documentazione tecnica 
deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o 
indiretta) all’offerta economica. 
 
L’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale  
rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, dal Titolare o Legale Rappresentante della Ditta individuale.  
 
 
3. OFFERTA ECONOMICA 
 La presentazione dell’offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito  
La ditta concorrente deve compilare on line l’offerta economica inserendo il valore  
dell’offerta espresso in cifre ed in lettere in maniera unica ed uniforme sull’importo a base 
di gara soggetto a ribasso, al fine di determinare l’importo di aggiudicazione.  
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Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso. 
 
 L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante: 
- dell’impresa singola; 
- Negli altri casi, da colui che gode di potere di firma e di impegnare legalmente il 
soggetto economico. 
Nel caso in cui l’offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale 
Rappresentante, nel corso della collocazione dell’offerta deve essere allegata copia 
scannerizzata della procura speciale autenticata con atto notarile e firmata digitalmente. 
 

E) SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare 
riferimento all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 nonché alla determinazione 
A.N.AC. n. 1 del 08-01-2015 , si precisa che, ai fini dell’individuazione di quanto sopra 
specificato, si elencano tre tipologie di carenze documentali : 
 
 1) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli ele menti e delle dichiarazioni, 

formali ma non essenziali, riguardanti dati e fatto ri indispensabili per 
supportare l’attività di verifica della stazione ap paltante, per le quali verrà 
richiesta la regolarizzazione  in base al principio del buon andamento dell’azione 
amministrativa. 

 
2) mancanze, incompletezze e irregolarità essenzial i, degli elementi e delle 
dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste a i concorrenti per la presente gara, 
sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni  della lettera di invito alla gara, 
regolarizzabili e  soggette al pagamento della sanzione, ai sensi dell ’art. 83 comma 
9 del  D. Lgs. 50/2016. 
 
Nel caso di cui al presente punto 2), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, 
incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si 
procederà nel modo seguente: 
- la stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla 

regolarizzazione e al pagamento della sanzione, secondo le modalità 
sottoriportate , entro il termine perentorio di giorni 5 dalla richiesta, pena 
l’esclusione dalla gara ;  

- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con u na nuova seduta, decorso il 
termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale 
si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni; 

- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali 
riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara;  

- verrà disposta l’applicazione di un’unica sanzione pecuniaria al concorrente che 
ha provveduto alla regolarizzazione di una o più ma ncanze, incompletezze o 
irregolarità essenziali , in favore della stazione appaltante, stabilita nella misura 
dell’uno per mille dell’importo a base di gara, pari ad € 206,00 (duecentoseimila/00).   
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3) Non sono regolarizzabili non essendo classificab ili né come dichiarazioni né 
come elementi, in attuazione della tassatività dell a cause di esclusione ai sensi 
dell’art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché de lle disposizioni contenute 
nel bando tipo dell’ANAC,  e sono motivo di esclusi one diretta dalla gara , le 
seguenti omissioni e violazioni:  
- il mancato possesso dei requisiti generali; 
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dall’ invito per 

partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso 
all’avvalimento in carenza di tali requisiti; 

- la sussistenza della condizione dell’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione 
della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, 
partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale ecc…come meglio precisato al 
precedente paragrafo B) del presente invito); 

- la mancata presentazione dell’offerta oltre il  termine previsto; 
- la presentazione di offerte plurime o condizionate; 
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica che economica 

nella forma digitale richiesta; 
- il mancato versamento nei termini indicati dal invito alla gara del contributo gara 

ad ANAC (qualora previsto); 
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell’offerta, della cauzione 

provvisoria. 
  

F)  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI 
GARA 

 
In data ----------- 2017 presso la sede gli uffici del Settore A7 dell’Amministrazione, il 
soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica procedendo alla 
verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente procederà allo 
sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di 
presentazione dell'offerta. 
Successivamente alla seduta pubblica di valutazione della documentazione 
amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti 
dichiarati, l’Amministrazione procederà all’ammissione/esclusione delle ditte concorrenti 
con atto di pubblicità entro 2 giorni, sul sito www.carpidiem .it/ nella sezione 
Amministrazione Trasparente di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai 
concorrenti a mezzo PEC all’indirizzo comunicato in fase di registrazione. 
 
Un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dall’Amministrazione, in seduta 
riservata, procederà allo sblocco e all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di 
cui al paragrafo “Modalità di aggiudicazione della gara” ed ai paragrafi del Capitolato 
Tecnico ivi richiamati. 
Successivamente, si procederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte economiche 
e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all’offerta 
tecnica e a quella economica (PT + PE) e ad effettuare la verifica della presenza di 
offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
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In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo 
successivo. Risulterà affidataria della gara il soggetto economico la cui offerta avrà 
ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte 
risultate anormalmente basse. 
Prima di procedere all’aggiudicazione l’Amministrazione procederà a richiedere al 
soggetto economico primo in graduatoria ed eventualmente alla seconda la comprova del 
possesso dei requisiti, richiesti ai fini della partecipazione secondo quanto specificato al 
paragrafo 1 - “Documentazione Amministrativa”.  A tal fine si precisa che, ai sensi della 
Legge 11-11-2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la 
documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.  
Qualora i suddetti soggetti si trovino nelle condizioni di incapacità a contrattare con la PA, 
verranno adottati provvedimenti in base alla normativa vigente e si procederà alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213 comma 13 D. Lgs. 
50/2016. Gli stessi provvedimenti saranno adottati anche qualora, a seguito di ulteriori 
verifiche a campione, non risulti confermato il possesso dei requisiti comunque richiesti 
per la gara. 
Si precisa che l’Amministrazione si riserva il diritto:  

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta conveniente o idonea, 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  
- di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, 
- di trattenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di 

remunerazione. 
 
In caso di parità di due o più offerte, l’Amministrazione procederà a richiedere agli 
offerenti a pari merito offerta migliorativa. 
 
In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà in seduta 
pubblica, al sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.  
 
VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE  
 
Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.lgs. 
50/2016 e comunque nel caso in cui la Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di 
cui al medesimo art. 97, comma 6, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo 
articolo. 
All’esito del procedimento di verifica, l’Amministrazione procederà alla esclusione delle 
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, 
inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 
 

G) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
ED ECONOMICHE 

 
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione 
dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate all’art. 8 del Capitolato. 
 
Offerta tecnica -  Max 75 punti 
In particolare il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi 
attribuiti alle singole componenti dei criteri di cui sopra, attraverso la procedura 
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(coefficiente medio attribuito dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo 
previsto per ogni sottocriterio).  
Non verranno ammesse alla fase successiva le ditte che non abbiano conseguito un 
punteggio qualità/affidabilità di almeno 45 punti su 75, secondo le valutazioni dette in 
precedenza. 
Verranno valutati gli aspetti migliorativi dei servizi offerti o proposte aggiuntive di servizio 
senza oneri per l’Amministrazione, liberamente offerte dal soggetto economico. 
Per gli elementi qualificanti il progetto e le potenzialità aziendali, la commissione 
provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori 
centesimali a ciascun elemento del progetto, risultante dalla media dei coefficienti 
attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione: 
 
Ottimo 0,90-1,00 
Molto buono 0,80-0,89 
Buono 0,60-0,79 
Sufficiente 0,50-0,59 
Scarso 0,20-0,49 
Insufficiente 0,00-0,19 
 
I coefficienti risultanti dalla valutazione verranno moltiplicati per i punteggi massimi 
previsti per ciascun sub-elemento. 
Ottenuto il punteggio per ogni concorrente per ogni criterio, si applicherà la 
Riparametrazione, ai sensi della Determinazione n.7 del 20 novembre 2011 dell’AVCP 
anche ai sensi di quanto previsto dalla proposta di Linee guida in materia di offerta 
economicamente più vantaggiosa, approvata dal Consiglio dell’A.N.AC. in data 21-06-
2016.  
I punteggi riparametrati ottenuti verranno sommati per ottenere il definitivo punteggio 
dell’offerta tecnica.  
 
Offerta economica - Max punti 25 
L’offerta economica dovrà indicare il valore dell’offerta, inferiore rispetto all’importo a base 
di gara. 
 
Formula bilinerare: 
 
C(a)= 25* V(a)i 
 
Dove:  
C(a) = indice di valutazione (punteggio) dell’offerta (a) 
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno, calcolato come segue: 
 
Va (per Ai < = Asoglia) = X*Ai/Asoglia 
Va (per Ai  >Asoglia) = X+ (1,00-X)*[(Ai - Asoglia)/(Amax - Asoglia)] 
 
Dove: 
 
X = 0,90 
Ai = (Prezzo a base di gara meno Prezzo offerto) del concorrente “iesimo”; 
Amax = (Prezzo a base di gara meno Prezzo offerto) de l concorrente che ha 
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formulato la migliore offerta (Prezzo offerto minore) tra quelle ricevute; 
Asoglia = Media aritmetica dei ribassi dei concorrenti.dove: 
 
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 
1 
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 
Quando il concorrente a non effettua alcuno sconto Ra assume il valore di 0, così come il 
coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggior sconto Vai assume il valore 
1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 
 
I punti relativi al prezzo offerto saranno assegnati considerando tre decimali, con 
arrotondamento al millesimo superiore qualora l’ultima cifra sia pari o superiore a 5. 
Il servizio sarà assegnato all’offerta che avrà ottenuto il punteggio maggiore dato dalla 
somma del punteggio sul merito tecnico del progetto e sul prezzo offerto. 
 
 
  

H) DECRETO LEGISLATIVO 196/03  
(NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY) 

 
Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti 
per la partecipazione al presente affidamento saranno utilizzati esclusivamente per 
finalità di formalizzazione delle procedure d’affidamento e contrattuali. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di 
esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia 
Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione 
appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 
50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché del Provvedimento che determina le 
esclusioni e le ammissioni alla gara, ai sensi dell’art. 29 comma 1, secondo periodo e 
dell’art. 76 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. L’interessato può 
avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al 
presente procedimento. 
 

I) AVVERTENZE  
 
Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale e 
quelle contenute nel nel presente Invito di Gara, sono da ritenersi prevalenti quelle 
previste nel presente invito di Gara, in quanto “Lex Specialis” dello svolgimento della 
gara. 
 
 

RIFERIMENTI DI LEGGE 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al 
Capitolato Speciale, alla normativa in vigore, ed in particolare: 
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• Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50; 
• D.M. n. 123 del 12-03-2004; 
• L. 8-11-1991 N. 381; 
• L. 13-08-2010 n. 136, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni; 
• D.P.R. n. 207 del 5-10-2010, per le parti ancora vigenti. 
 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 
 
L’impresa risultata affidataria, tra gli altri adem pimenti che saranno 
successivamente specificati dagli uffici della staz ione appaltante, dovrà 
provvedere ad espletare quanto segue: 
 
• Costituzione della cauzione definitiva, entro il te rmine di 7 giorni dal 

ricevimento della richiesta del Settore A7 . 
Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 
obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Ditta affidataria deve versare, prima della 
stipula del contratto, una cauzione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di 
aggiudicazione al netto degli oneri fiscali. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 
dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  
La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità: 
- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta 
scritta; 
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari 
finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del 
Committente che aggiudicherà  l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. 

  

Il contratto sara’ stipulato per scrittura privata, che puo’ consistere anche nello 
scambio del documento di Accettazione dell’Offerta sottoscritto con Firma Digitale dal 
Punto Ordinante, nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato 
Elettronico. 

 
E’ stabilita l’esclusione del ricorso all’arbitrato per le controversie su diritti soggettivi 

derivanti dall’esecuzione del contratto relativo ai servizi oggetto della presente gara; 
pertanto si rende noto, ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
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Si precisa che il contratto d’affidamento sarà soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 
della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Con decorrenza dal 31-03-2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di 

fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il 
Comune di Carpi è il seguente UFT5W3 il predetto CUU è una informazione  
obbligatoria da inserire nella fattura elettronica unitamente anche al Cig  (codice 
identificativo di gara), qualora previsto e agli estremi dell’impegno  (anno e numero ). 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI: 
- l’impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle 

prestazioni oggetto del presente affidamento e se cooperativa, anche nei confronti 
dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla data dell’offerta, per la categoria interessata, nella 
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali 
successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 
applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; 
l’impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; 

- l’impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici 
nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in 
conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei 
suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle 
sanzioni amministrative. 

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle 
norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi 
del subappalto. 
In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante 
o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima 
comunica all’impresa ed eventualmente all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata 
e procede alle detrazioni sui pagamenti e all’utilizzo delle somme medesime, ai sensi 
dell’art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. 
Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l’impresa non 
potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni. 

 
Il Dirigente del Settore Restauro, Cultura, Commerc io  

e Promozione Economica e Turistica 
 (Arch. Giovanni Gnoli ) 


