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Prot. gen.le n. _____ del __________ 
 
          Carpi, XX.XX.2019 
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 
 
Allegati:  
a) capitolato speciale d’appalto 
b) dichiarazione sostitutiva 
c) modulo offerta 
 
INVIO COMPLETO DI ALLEGATI TRAMITE MEPA 
 
CIG n. 7862085DC6 

    

OGGETTO: procedura negoziata con RdO (Richiesta di Offerta) su MePA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip per l’affidamento mediante accordo 
quadro, ex art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, dei servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo organizzati dal Comune di Carpi in luoghi pubblici e presso 
istituti culturali 

 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

Per partecipare alla presente selezione, indetta a seguito di determinazione a contrarre n. XX del 
XX.XX.2019, finalizzata all’affidamento mediante accordo quadro dei servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di spettacolo organizzati dal Comune di Carpi in luoghi pubblici e 
presso istituti culturali si dovrà far pervenire al settore A7 Restauro, cultura, commercio e 
promozione economica e turistica l’offerta corredata dalla documentazione più avanti specificata, 
tramite procedura online sul portale MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di 
Consip, entro e non oltre le ore XX:XX del giorno XX.XX.2019. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite procedura online su portale. 
Si invitano gli operatori economici a presentare la propria offerta relativamente al servizio in oggetto, 
tenendo presente i seguenti dati informativi: 
 
1) IMPORTO A BASE DI GARA: euro 40.000,00 + iva 22%, per complessivi euro 48.800,00 
Il predetto importo è massimo e puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è 
subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L’importo deve intendersi come 
presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o 
opposizione alcuna. L’Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento 
dell’importo dell’accordo quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della 
costituzione della cauzione. 
Non sono ammesse offerte economiche in aumento. 
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L’accordo quadro, comunque, si riterrà concluso al raggiungimento dell’importo totale assegnato, 
mentre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data di stipula dell’Accordo 
Quadro in oggetto. 
 
È prevista la possibilità di un eventuale rinnovo alle medesime condizioni per la stessa durata del 
presente Accordo Quadro. 
 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo organizzati dal Comune di Carpi in luoghi pubblici e presso istituti culturali , per 
garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa in materia di manifestazioni 
pubbliche. 

 
3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: la durata dell’accordo quadro è indicativamente fissata 
da aprile 2019 a marzo 2020 compreso. La decorrenza delle previsioni contenute nell’accordo 
quadro decorrerà dalla data di stipula.   
In particolare, esso si riterrà comunque concluso al raggiungimento dell’importo totale assegnato, 
mentre l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni coinciderà con la data di stipula dell’accordo 
quadro in oggetto. L’operatore economico aggiudicatario è comunque impegnato 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. E’ consentita la facoltà di recesso per il 
Committente, ai sensi dell’art. 1671 c.c. 
 
4) TERMINI, MODALITA’ E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: le funzioni che 
l’operatore economica dovrà svolgere sono le seguenti: 
- controllare gli eventuali varchi protetti da jersey per impedire l'accesso di automezzi alle aree 
definite per ogni evento; 
- controllare l'accesso del pubblico anche tramite l'utilizzo di scanner metal detector manuali a 
paletta alle aree definite per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze; 
- controllare attraverso il rilascio e il ritiro di contromarche o di regolare biglietto di ingresso che la 
capienza definita per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze sia rispettata; 
- gestire il pubblico nelle eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare per ogni 
evento; 
- custodia notturna. 
 
L’operatore economico dovrà fornire n. 1 coordinatore ogni 20 addetti impiegati nel singolo evento. 
Gli addetti formati come da d.m. 6 ottobre ss.mm.ii hanno il compito di fare accedere il pubblico in 
base alla capienza determinata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo 
di Modena per ciascun evento.  
I servizi richiesti alla ditta affidataria possono svolgersi in differenti luoghi della Città di Carpi, 
comunicati di volta in volta dal direttore dell’esecuzione del servizio sulla base delle esigenze 
specifiche delle singole manifestazioni/eventi che verranno realizzati, e che potranno comprendere 
gli spazi del centro storico, delle frazioni, dei parchi pubblici, Istituti culturali, auditorium e piazze. 
L’elenco indicativo e non vincolante delle manifestazioni già individuate dal’Amministrazione, che 
si riserva di integrare in base alle esigenze degli eventi che saranno programmati in corso d’anno, 
è contenuto nell’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto. 
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Nel periodo oggetto del contratto viene stimata una necessità complessiva di n. 1.600 ore annue 
per le tipologie indicate nel modulo offerta allegato c). Il numero indicativo dei servizi è stato 
stilato sulla base della programmazione annuale, e potrebbe subire variazioni, sempre nel rispetto 
del valore complessivo del contratto. 
Il numero dei servizi verrà stabilito in base alle effettive esigenze evidenziate per i vari 
eventi da organizzare. 
I servizi dovranno essere garantiti in qualunque fascia oraria (giornaliera, serale e/o 
notturna, feriale e festiva) a seconda delle esigenze del Comune di Carpi e senza 
differenziazioni di prezzo. 
Il numero dei servizi richiesti sarà esattamente indicata nelle richieste di volta in volta 
inviate dal Direttore dell’esecuzione del contratto o da un suo assistente delegato alla ditta 
assegnataria.  
L’Amministrazione provvederà a richiedere i servizi specifici mediante invio di un calendario a 
frequenza mensile, tramite posta elettronica. In casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi 
aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro le 24 ore precedenti il servizio, sempre 
mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica ad un riferimento indicato dalla ditta. 
Saranno concordati periodici incontri per condividere le soluzioni da adottare relativamente alla 
complessità degli interventi e servizi richiesti. 
Si rende noto che per ogni evento con un pubblico superiore a 200 persone il numero degli addetti 
viene definito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza su Pubblico Spettacolo che potrebbe 
incrementare il numero degli addetti preventivamente stimati dall’Amministrazione comunale. In 
tale evenienza l’affidatario dovrà garantire il numero di addetti richiesto dalla predetta 
Commissione, senza eccezioni di sorta. 
I servizi oggetto dell’offerta dovranno essere espletati in relazione all’allestimento e alla gestione 
degli spettacoli e delle attività culturali promosse dall’ufficio Cultura, dal Teatro Comunale o 
proposte da terzi.  
Se l’evento viene annullato entro le 24 ore precedenti all'orario di inizio del servizio previsto 
per gli Steward, alla ditta non verrà riconosciuto alcun rimborso. 
Se l’evento viene annullato dopo le 24 ore precedenti all'orario di servizio previsto per gli 
Steward, l’affidatario riceverà il 50% del compenso. 
 
Rimane a carico dell’affidatario la trasmissione via pec almeno 24 ore prima dell’inizio dell’evento 
dell’elenco del personale da impiegare per ogni singolo evento, con riportato il numero di iscrizione 
in Prefettura di ogni addetto da inoltrare a: 

- Commissariato di Polizia di Carpi 
- Gabinetto della Questura di Modena  
- Prefettura di Modena 
- Comune di Carpi  

 
5) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: i servizi in oggetto verranno affidati 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, con RdO 
(Richiesta di Offerta) su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip - 
bando “Servizi” area merceologica “Servizi di vigilanza e accoglienza”, per la conclusione di 
accordo quadro con un unico operatore, come consentito dall’54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, 
previa indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente 
procedura. La procedura verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del d. lgs. n. 50 del 2016. 
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L’affidamento avverrà mediante il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara 
determinato applicando la percentuale unica di ribasso sull’importo della tariffa oraria posto a base 
di gara, determinata in euro 25,00/h di cui al modulo offerta allegato c), ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. c) 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016. 
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 all’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. 
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all’aggiudicazione 
anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida. 
L’Amministrazione, altresì, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d. lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA’ ALLA PROCEDURA: è 
condizione indispensabile per l’ammissione alla gara il possesso dei seguenti requisiti, la cui 
dimostrazione avverrà con le modalità indicate in sede di apertura di gara: 

- dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- essere iscritto agli elenchi delle Prefetture ai sensi dell’art. 134 del r.d del 18 giugno 1931 
n. 773 (TULPS – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza); 

- avere personale addetto in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi 
di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 
pubblici esercizi a tutela dell’incolumità dei presenti, come previsto dal d.m. 6 ottobre 2009, 
in attuazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009; 

- avere personale addetto abilitato alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza 
formati con corsi di livello C: Rischio ELEVATO, ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 e abilitati 
ai sensi dell'art. 3 della legge 609/96; 

- iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) al 
bando “Servizi” area merceologica “Servizi di vigilanza e accoglienza”. 

 
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario, sia di 
carattere generale sia di carattere tecnico-organizzativo, necessari all’esecuzione dei lavori in 
oggetto, antecedentemente alla stipula dell’accordo quadro, si fa riferimento a quanto indicato al 
successivo paragrafo 8 F “PASSOE”, precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti 
nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate 
dall’operatore economico aggiudicatario, 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 degli altri operatori economici concorrenti.  
Inoltre, l’operatore economico affidatario, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare 
tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto per i lavori in oggetto. I 
servizi dovranno essere eseguiti in base alle condizioni previste negli elaborati progettuali e 
nell’offerta dell’operatore economico affidatario.  
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7) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PREVISTE: l’operatore economico affidatario, 
formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nella presente lettera 
di invito, nel capitolato speciale di appalto, nello schema di accordo quadro e nel modulo offerta, 
con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. 
 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Per l’espletamento del presente 
procedimento, l’Amministrazione si avvale del Sistema Informatico per le procedure 
telematiche di acquisto (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. 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 XX:XX del giorno XX.XX.2019. 
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 richiesta all’operatore economico deve essere 
effettuata sul Sistema secondo 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.  
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all’art. 
83 c.9 del d. lgs. 50/2016, nonché alla determinazione A.N.A.C. n.1/2015, si precisa che ai fini 
dell’individuazione di quanto sopra specificato si individuano quattro tipologie di carenze 
documentali: 
 
1) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non 
essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione e 
non sarà applicata alcuna sanzione 

A titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, su una o più 

delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l’offerta; 
2) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali 
ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l’attività di verifica 
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della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio 
del buon andamento dell’azione amministrativa. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo:  
- indicazioni estremi INPS-INAIL-EVENTUALE ENTE PARITETICO la regolarità 

contributiva; 
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di 

concordato con continuità aziendale;  
- indicazioni in merito all’agenzia delle entrate territorialmente competete per le verifiche 

sulla regolarità fiscale.  
3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni,  
anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, 
sia secondo le disposizioni della presente lettera d’invito, regolarizzabili ai sensi dell’ art. 
83 comma 9 del  D. Lgs. 50/2016,  
A titolo esemplificativo:  
- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell’opzione proposta (mediante apposizione di 

segno grafico sull’opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o  
incompletezza o irregolarità  dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre in sede 
di gara e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare 
con chiarezza se il singolo requisito di cui all’art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, 
ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna, solo nel caso in cui la dichiarazione 
sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle; 

- carenze relative all’identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni 
presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione/dichiarazione 
sostitutiva, nonché la mancata produzione del documento d’identità del sottoscrittore delle 
dichiarazioni; 

- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme 
alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: eventuali 
dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); 
attestazione di sopralluogo; in caso di RTI costituendo l’impegno in caso di aggiudicazione della 
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese 
raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima 
dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI 
già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria 
dall’impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato 
sottoscritto in data antecedente la presentazione dell’offerta; per i concorrenti nella situazione di 
concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall’art. 186-bis del R.D. 16-03-
1942 n. 267,  la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; 
mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, che 
deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal 
disciplinare di gara.  

- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta. 
Nel caso di cui al presente punto 3), 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 secondo le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio di cinque giorni 
dal ricevimento della richiesta, pena l’esclusione dalla gara;  
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- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una 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. 

4) Non sono regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come 
elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell’art. 83 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo 
dell’ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:  

- il mancato possesso dei requisiti generali;  
- il mancato sopralluogo previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara; 
- la sussistenza della condizione della 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 Disciplinare); 

- la mancata presentazione dell’offerta nel termine previsto dalla lettera d’invito;  
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;   
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta economica , secondo quanto disposto 

dalla deliberazione ANAC n. 1179 del 15-11-2017; 
- mancata regolarizzazione, a seguito di soccorso istruttorio, delle carenze e difformità 

relative all’indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105 comma 6 del d. lgs 
n. 50/2016. 

 

L’offerta online che gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire entro la 
data di scadenza tramite portale telematico Mepa, dovrà contenere: 
 
A. LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA, redatta in lingua italiana, indicando l’importo totale offerto, 
già al netto del ribasso applicato. 
Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso. 
La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale, a pena di 
esclusione, dal titolare o legale rappresentante della Ditta, allegando copia della carta d’identità del 
dichiarante. 
 
B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016, attinente il 
possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per la 
partecipazione alla presente gara di cui al punto 7) della presente lettera di invito. Il fac-simile della 
dichiarazione (allegato alla RdO), deve essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna 
esclusa, e sottoscritto a cura del Legale rappresentante della Ditta tramite firma digitale ed allegato 
alla RdO sul portale telematico Mepa, insieme a copia della carta d’identità del dichiarante e 
allegando comprovata documentazione che attesti il possesso dei requisiti tecnici. 
 
C. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale 
ed allegato alla RdO sul portale telematico Mepa. 
 
D. MODULO OFFERTA sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale ed allegato alla  
RdO sul portale telematico Mepa. 
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E. CAUZIONE PROVVISORIA: pari al 2% dell’importo a base di gara, pari a euro 800,00, come 
previsto dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto. 
La fidejussione dovrà espressamente prevedere: 
- che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora 
l’offerente risulti aggiudicatario; 
- che la garanzia provvisoria avrà una validità di almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione 
dell’offerta; 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. 
 
Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce “Data cessazione garanzia 
fidejussoria”, che richiama l’art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l’efficacia della garanzia cessa 
automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario  o secondo in graduatoria, 
estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra 
impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto 
da parte del contraente aggiudicatario della gara. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e 
si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con 
le modalità di cui all’art. 93 comma 9 del d. lgs. 50/2016. 
I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi  delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della 
riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale 
requisito sia adeguatamente comunicato nell’ambito della dichiarazione sostitutiva di cui alla 
precedente lettera A.  
I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria in presenza dei 
requisiti ambientali di cui all’art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016; ai fini dell’eventuale possesso 
dei predetti requisiti i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui agli 
appositi punti della dichiarazione sostitutiva allegato b).  
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, 
di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e) ed f) d. lgs. n. 50/2016, se solo alcune imprese sono in 
possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla 
garanzia per la quota parte ad esse riferibile. 
In caso di avvalimento con altri soggetti, ai sensi dell'art. 89 d. lgs. n. 50/2016, la predetta 
certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, 
dovranno essere posseduti dal concorrente. 
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48, d. lgs. n. 50/2016, già costituita, la 
presente garanzia dovrà essere presentata dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per 
conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, c. 5. In caso di 
consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia 
fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al 
raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti. 
 
F. DOCUMENTO “PASSOE”: ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS 
dell’A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici). 
Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. – 
AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE 
secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali  
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Il PASSOE dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI non 
ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese 
ausiliarie in caso di avvalimento). 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario, la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall’Amministrazione 
anche ai sensi della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo 
del  sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa. 
 
Per i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la cui 
documentazione non è prevista nella banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa 
vigente ed in particolare dall’art. 5 comma 3 della deliberazione AVCP n. 111/2012. Secondo 
quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate 
tramite PEC.  
I soggetti concorrenti sono tenuti a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la 
documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto, ai sensi della deliberazione AVCP n. 
111/2012. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della 
documentazione prodotta, e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla 
documentazione caricata. 
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste 
dalla presente lettera d’invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura negoziata in oggetto, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere 
alla verifica degli stessi da parte della stazione appaltante. 
 
Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla 
gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS 
per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro il 
termine di giorni tre alla registrazione. 
L’impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema 
AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà l’esclusione del 
concorrente, se accertata in corso di gara la mancata conferma dell’aggiudicazione o della 
posizione acquisita nella graduatoria, se accertata nella fase successiva all’aggiudicazione 
provvisoria. 
 
Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa 
vigente al momento delle verifiche procedere, attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i 
requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.  
Per tutti i profili tecnici e operativi dell’accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla 
deliberazione dell’AVCP n. 111/2012, alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono 
partecipare alla presente procedura. 

 
Si precisa che, in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni dei Capitolati speciali e quelle 
contenute nel presente disciplinare/lettera d’invito e relativa dichiarazione sostitutiva, sono da 
ritenersi prevalenti quelle previste nella presente lettera d’invito e nella dichiarazione sostitutiva, in 
quanto “lex specialis” dello svolgimento della gara. 
 
9) DATA, ORA E LUOGO DELLA SELEZIONE: La selezione avrà luogo il giorno XX.XX:2019  
alle ore  XX:XX, mediante procedura online sul portale MePa.  
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10) CAUZIONE PROVVISORIA: come previsto dall’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, a 
copertura della mancata sottoscrizione del contratto è richiesta la polizza di euro 800,00, pari al 
2% dell’importo dei servizi a base di gara, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi 
dell’art. 93, comma 3 del d. lgs. 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui al DM 31/2018.  
 
11) CAUZIONE DEFINITIVA: ai sensi dell’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, come previsto 
dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste 
nel capitolato, l’Affidatario 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'aggiudicazione. 
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. 
In caso di rinnovo dell’Accordo quadro, l’Affidatario sarà tenuto ad estendere la garanzia per pari 
durata.  
 
12) STIPULA DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato per scrittura privata in modalità 
elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli 
acquisti sul Mercato Elettronico. A seguire, l’accordo quadro verrà stipulato mediante scrittura 
privata non autenticata in modalità elettronica e i contratti attuativi discendenti, attivati in funzione 
delle specifiche esigenze e disponibilità dell’Amministrazione, verranno formalizzati mediante 
corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 
del d. lgs. 50/2016. 
 

13) DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO: è vietata la cessione 
totale o parziale dell’accordo quadro e dei contratti discendenti sotto pena di decadenza del 
presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte 
dell’Amministrazione per il maggior danno arrecato.  
 
Ai sensi dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto il subappalto è consentito secondo le 
procedure e le modalità  di cui all’art. 105 c. 2 del d. lgs. 50/2016 nel limite massimo del 30% 
dell’importo complessivo del contratto. 
Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi. Si precisa inoltre 
che, anche per i subappaltatori, relativamente all’indicazione dei mezzi di prova richiesti per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal 
comma 13 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 
approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 1293/2016. 
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Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture 
quietanziate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto 
incaricato. 
 
L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.  
Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI: ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale 
d’appalto, il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato alla 
ditta affidataria, secondo le vigenti disposizioni di legge. 
In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi: 

• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
• subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dal 

RUP;   
• accertamento della sussistenza, in capo alla ditta o di un suo subappaltatore, di una delle 

condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
• sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta affidataria per motivi non 

dipendenti da cause di forza maggiore; 
• cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della ditta affidataria; 
• mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; 
• mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; 
• un episodio di inadempimento contrattuale, totale o parziale, contestato 

dall’Amministrazione per mezzo scritto dal Direttore d’esecuzione come sopra previsto 
all’art. 14. 

Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’ art. 3 
della L. n. 136/2010. Si veda anche l’art. 9 del Capitolato speciale d’appalto. 
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c. 3, Legge 7 agosto 
2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review). 
 
Qualora la ditta assegnataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione del numero di operatori 
richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabiliti all’art. 5 del 
presente capitolato),l’Amministrazione Comunale potrà applicare una penale forfettaria di euro 
3.000,00. 
In caso di ingiustificato ritardo nell’attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall’orario 
prestabilito l’Amministrazione potrà applicare una penale forfettaria di euro 1.000,00. 
L'applicazione della penale sarà inserita in compensazione con gli importi eventualmente dovuti o 
con escussione della cauzione definitiva riservandosi in ogni caso la risoluzione in danno del 
contratto. 
La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del 
contratto con lettera raccomandata o posta certificata per iscritto all’Assegnatario. La ditta potrà 
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produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; l’Amministrazione si riserverà la 
facoltà di controllare l’avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della 
succitata penale, una volta comprovata la mancanza di dolo e/o trascuratezza. 
 
15) RESPONSABILITA’ CIVILE E DANNI MATERIALI 
Sarà obbligo della ditta affidataria adottare, nell’esecuzione della prestazione, tutti i provvedimenti 
e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità 
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 
In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto 
dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 
La ditta affidataria è responsabile dell’operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo 
impiegati nell’espletamento delle attività e servizi oggetto dell’appalto ed è tenuta a rispondere di 
qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi, mallevando pertanto il 
Comune di Carpi - nonché gli amministratori e i dipendenti del medesimo - da qualsiasi richiesta 
e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti. 
 
A tale scopo la ditta affidataria è tenuta a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con 
primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso 
terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO), riferita all’esercizio dell’attività e alla prestazione dei 
servizi oggetto dell’appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari a quelle 
principali e prevalenti. 
Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO dovrà prevedere le seguenti condizioni minime:  
a) massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a: 

− euro 2.000.000,00 per sinistro; 
− euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte 

o lesioni; 
− euro 1.000.000,00 per danni a cose; 

b) l’estensione del novero dei terzi a: 
− titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che 

partecipino ad attività complementari all’attività formante oggetto dell’assicurazione; 
− professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti; 

c) l’estensione alla R.C. derivante alla ditta affidataria per tutti i danni derivanti da fatti, azioni od 
omissioni di qualsiasi persona - dipendente e non - della cui opera la stessa si avvalga per 
l’espletamento delle attività; 

d) l’estensione dell’assicurazione alla R.C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a 
qualunque titolo della ditta affidataria, compresa la R.C. personale di dipendenti e preposti 
riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del 
lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni; 

e) l’estensione dell’assicurazione RCO ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le 
prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro 
dipendenti e parasubordinati. 

Il Comune di Carpi è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al 
personale della ditta affidataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che 
qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. 
La ditta affidataria dovrà comprovare l’avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, 
producendone copia - almeno 10 gg. prima dell’inizio del servizio - all’Ufficio richiedente del 
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Comune di Carpi, inteso che l’assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto e 
sue eventuali proroghe. 
A tale proposito, al fine di comprovare l’efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di 
continuità, la ditta affidataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di 
validità dell’anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza. 
Costituirà onere a carico della ditta affidataria il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte 
di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali 
ovvero in ragione dell’insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria 
stessa dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge. 
 
16) ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI: l’operatore economico affidatario dichiara di 
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché tutti gli 
altri obblighi indicati nel capitolato. 
 
17) MODALITA’ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: i pagamenti 
avverranno a seguito di emissione di singola fattura per evento o iniziativa. La fattura dovrà 
contenere nella descrizione il titolo dell’evento a cui il servizio si riferisce (per es: Festa del 
Racconto). 
 
Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere 
corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l’impegno di spesa.  
Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della 
regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, 
dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere 
somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità 
del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. 
 
Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la 
ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente 
in forma elettronica: 
- del CIG (codice identificazione gara); 
- dell’impegno spesa come indicato nella conferma d’ordine; 
- del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. 
 
Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della 
Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i 
fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell’indicazione del CIG comunicato. 
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla 
Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando 
l’applicazione delle eventuali penali. 
 
In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che 
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dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, la ditta 
affidataria è tenuta a comunicare alla scrivente Amministrazione prima della sottoscrizione del 
contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.  
Il pagamento verrà effettuato in soluzione multipla, ad interventi avvenuti e conseguente verifica 
della perfetta rispondenza a quanto richiesto, dietro presentazione di regolare fattura; gli importi 
saranno contabilizzati al netto del ribasso di gara, a cui andrà aggiunta l’IVA di legge.  
In base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192, il pagamento delle fatture sarà 
subordinato agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a 
riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza 
in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento 
degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate 
dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità 
ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010. 
Le fatture, intestate al Comune di Carpi, C.so A. Pio 91 (C.F. 00184280360), dovranno essere 
trasmesse in modalità telematica tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata 
fornitori@pec.comune.carpi.mo.it e dovranno contenere il codice CIG. 
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 111 e 112 del codice dei contratti, 
previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di 
quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di 
emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La liquidazione delle fatture sarà effettuata 
con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e dopo la verifica della 
permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta e degli eventuali subappaltatori. 
L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente 
riscontrate. 
 
L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla 
Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando 
l’applicazione delle eventuali penali. 
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del 
Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, 
l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti 
previdenziali e assicurativi. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore 
o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nell’esecuzione del 
contratto, l’Amministrazione tramite il Responsabile del procedimento applica quanto previsto 
dall’art. 30 comma 6 del Codice dei contratti. 
 
18) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: il 
Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto è individuato nella 
persona del geom. Franco Zona (tel. 059/64.90.53), già indicato nel programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2019/2020.  
Per informazioni di ordine amministrativo è possibile rivolgersi al tel. 059/64.90.08. 
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19) DISPOSIZIONE FINALE: l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo 
alla procedura stessa, di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, 
senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al riguardo. Nessuna obbligazione sorge, 
pertanto, in capo all’Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento. E’ comunque 
fatto salvo, da parte di questa Amministrazione, ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela 
(annullamento, revoca) che potrà essere attivato senza che i concorrenti possano avanzare 
richieste di risarcimento o altro. L’operatore economico affidatario si impegna a comunicare 
tempestivamente al Comune le eventuali variazioni e modifiche intervenute in seguito al cambio di 
ragione o denominazione sociale, trasformazione, fusione od incorporazione o altre operazioni, 
indicando gli estremi dell’atto notarile e producendone copia conforme. Il Comune potrà in ogni 
momento effettuare idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
e rese dall’Appaltatore in sede di gara. Qualora a seguito delle verifiche sia riscontrata la non 
veridicità delle dichiarazione rese, il Comune procederà ad annullare l’affidamento e la fornitura 
potrà essere affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento 
di tutti i danni e delle spese conseguenti all’inadempimento e alla responsabilità che ne deriva. 
 
Infine, per tutto quanto non espressamente previsto all’interno della presente lettera di invito, si 
rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione e si porgono cordiali saluti. 
 

 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di 
Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDRP) e relativi a condanne 
penali e reati (art. 10 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico 
e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà 
esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@comune.carpi.mo.it 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile 
scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione 
Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it 
oppure nella sezione Privacy del sito. 
 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 
Dott. Ing. Norberto Carboni 

 
______________________________ 


