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Prot …  

Vignola, lì … /2016 

 

 

Spett.le 
INTERSEZIONE srl,  
via Canalino 59 
41121 MODENA  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA  2 
LETTERA A) DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DEL BRAND TERRITORIALE DELL’UNIONE TERRE 
DI CASTELLI, COMPRENSIVO DI PIANO STRATEGICO DELAL COMUNICAZIONE, 
PROGETTAZIONE LINEA COORDIANTA, PORTALE WEB DI PROMOZIONE TURISTICA, 
REALIZZAZIONE VIDEO EMOZIONALI. CIG: Z8F1B0DAEC 

Con la presente si invita, mediante procedura in economia condotta avvalendosi del sistema informatico di 
negoziazione e di scelta del contraente istituito da CONSIP SPA al portale https:// www.acquistinretepa.it, 
codesto operatore economico alla procedura di affidamento in oggetto, ai sensi del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50  
nonché del D.L. 06 luglio 2012 n. 95. 

Si riportano di seguito le principali condizioni generali dell’affidamento: 

1. STAZIONE APPALTANTE: UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA  02754930366) via G. B. 
Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO). 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 
lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante ricorso a procedura di richiesta d’offerta sul portale 
del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), messo a disposizione da CONSIP.  

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E TERMINI DI ESECUZIONE: il contratto ha per oggetto il servizio per 
lo sviluppo del brand territoriale dell'Unione Terre di Castelli, comprensivo di piano strategico della 
comunicazione, progettazione linea coordinata, portale web di promozione turistica, realizzazione video 
emozionali coordinati, come da Capitolato prestazionale predisposto dal Servizio Pianificazione 
Territoriale dell’unione Terre di Castelli.  

La prestazione  dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni di tale Capitolato  prestazionale 
facente parte integrante della presente  lettera d’invito, la cui sottoscrizione implica per l’aggiudicatario 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. 

4. IMPORTO A BASE GARA: 32.200,00 IVA  esclusa 

5. FINANZIAMENTO: con fondi propri dell'Amministrazione contraente. 

6. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio oggetto del presente appalto avrà durata pari a mesi 18 con 
decorrenza dalla stipula del contratto 

7. CODICE IDENTIFICATIVO GARA:  Z8F1B0DAEC 
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8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE ALL’OFFERTA: si dovrà inserire nella busta 
amministrativa generata dal sistema i seguenti documenti: 

• dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegati facsimili 
(Allegati A1 – A2 – A3);  

• copia della presente lettera d’invito debitamente firmata digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante o firmata e scansionata in ogni facciata, in segno di piena conoscenza ed 
accettazione delle disposizioni in essa contenute;  

• copia del capitolato  prestazionale debitamente firmata con le modalità di cui al punto b. che 
precede;  

• dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE: 
Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivi di esclusione di un 
operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione: 

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 
e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto.  
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3) l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.  

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015.  

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi 
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì 
all’esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un 
loro subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del decreto medesimo, qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
predetto decreto. 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione. 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile. 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa 
essere risolta con misure meno intrusive. 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - 
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
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g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, ovvero auto-certifichi la sussistenza del medesimo requisito. 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. 

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera d’invito e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell'Osservatorio. 

m)l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. 

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca 
ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 
159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento. 

Il concorrente dovrà attestare l’assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti di 
partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (All. A1 – A2 – 
A3). 

L’inosservanza dei predetti divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, 
nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

10. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTI DI GARA: la Stazione Appaltante inviterà, se necessario, a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del precedente punto 9 , obbliga il concorrente che vi ha dato causa 
al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore 
all’1‰ e non superiore all’1%. In tal caso, la Stazione Appaltante assegna all’operatore economico un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine assegnato dalla stazione appaltante il concorrente è escluso dalla procedura di selezione. Nei 
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casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 
la Stazione Appaltante, non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento 
della presente procedura. 

12.  CAUZIONE DEFINITIVA: l’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per importo pari al 10% 
dell’importo contrattuale; tale cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

Tale garanzia è da presentarsi  all’atto della stipula del contratto. 

La garanzia di cui sopra deve contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle società 
di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, autenticate ai sensi dell'art. 38, comma 3, 
e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del 
conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore. 

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 12/03/2004 n. 123). Alla presente garanzia si 
applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Dlgs 50/2016.  

13. PENALI: In caso di inadempimento o di inesatto adempimento da parte dell’esecutore del Fornitore, 
l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di applicare le penali previste all'art. 15  del Capitolato. 

Qualora l’Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili, l’Amministrazione 
Contraente interviene con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'operatore economico 
inadempiente ovvero detraendo le somme così determinate a titolo di penali dall’importo dei corrispettivi 
dovuti o, eventualmente, dalla fideiussione definitiva. 

L’Amministrazione Contraente si riserva, altresì, la facoltà di rivalersi degli eventuali danni subiti durante 
l’esecuzione della fornitura nel caso in cui, a seguito di verifiche e conseguenti segnalazioni degli organi 
preposti al controllo, la prestazione risultasse non idonea dal punto di vista qualitativo. 

14. VARIANTI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI: Sono ammesse modifiche e/o 
integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione contraente, purché non alterino il 
contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione oggetto di 
affidamento e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 

15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: l’Aggiudicatario, poiché tenuto all’esecuzione in 
proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporne la cessione anche parziale, a pena di 
nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o 
di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato 
subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione contraente. Nel caso di trasformazioni di 
impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato 
dall’Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata 
autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 

In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Per l’affidamento del servizio di cui si 
tratta è ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del 
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contratto. L'appaltatore è tenuto ad indicare in sede di offerta le prestazioni che eventualmente intenda 
subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.  

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell’autorizzazione da parte della 
Amministrazione contraente che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:  

• che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere 
in cottimo; 

• che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai supabbaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 de 
D.Lgs. n. 50/2016.  

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

L’Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatoe e/o cottimista 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente per 
l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni 
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all'esecuzione delle attività subappaltate. 

Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per 
l’Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto 
salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 
quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg. n. 50/2016. 

16. STIPULA CONTRATTO: l’Amministrazione procederà ad acquisire tutta la documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove venga accertata la 
mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione procederà alla eventuale dichiarazione di 
decadenza dell’ aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l’invio al Sistema E-procurement per le 
Amministrazioni - MEPA del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto 
Aggiudicatore. 

17.  ACCESSO AGLI ATTI: il diritto d’accesso del procedimento, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, fermi restando i casi di esclusione di cui al  comma 5 del succitato art. 53, è 
disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. 

18.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n.  36/2010 e, in particolare, a: 

� utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; 
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� effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve 
riportare il codice identificativo gara (CIG); 

� comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori 
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

19. MODALITÀ DI PAGAMENTO: entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura trasmessa in 
modalità elettronica. 
Le fatture relative alle prestazioni in oggetto dovranno essere intestate a: 
UNIONE TERRE DI CASTELLI  
(P.IVA  02754930366)  
- Codice IPA: ……………; 
- codice ufficio interno: ………………………… 
- Scadenza fattura  
- indicazione scissione dei pagamenti “split payment” (che come tutte le indicazioni sull'IVA 

vanno indicate in fattura). 
- Codice CIG, Numero impegno/i contabile e anno ……………………………. 

Le fatture dovranno riportare il relativo Codice Identificativo Gara ed essere trasmesse secondo le modalità 
che verranno impartite dal Servizio competente. 

20.  CODICE DI COMPORTAMENTO: il Concessionario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a 
qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di 
Castelli  con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al 
seguente indirizzo:   
http://www.terredicastelli.mo.it/allegati/4027/CODICE%20DI%20COMPORTAMENTO.pdf 
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 
procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione 
del rapporto contrattuale.    

21.  ALTRE INFORMAZIONI: 
a) l’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, di 

prorogarne la data di scadenza e comunque di annullarla e/o revocarla, per motivi di pubblico 
interesse, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto; 

b) non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 
del Codice Civile, fatti salvi i casi di cui all’art. 106, comma 1 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) Ulteriori informazioni sulla presente lettera d’invito e sulla relativa modulistica potranno essere rivolte 
al Servizio Pianificazione Territoriale dell’Unione Terre di Castelli tel 059 777655 e-mail 
angela.chahoud@terredicastelli.mo.it    

 

22. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’arch. Corrado Gianferrari, Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale 
dell’Unione Terre di Castelli.  



 
 

 
Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  www.unione.terredicastelli.mo.it 
Spilamberto 
Vignola 
Zocca 
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23. TUTELA DELLA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

24. DOMICILIO E FORO COMPETENTE 
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 
eleggere domicilio in Provincia di Modena. 

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. 

Vignola, lì  …../09/2016  

IL DIRIGENTE  DELLA 
STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 

arch. Corrado Gianferrari 

ALLEGATI: 

• Capitolato  prestazionale 

• Facsimile dichiarazioni (All. A1 – A2 – A3) 

• Facsimile Tracciabilità flussi finanziari 

 


