Servizio Gare e Contratti
Tel. 059 – 777530
e-mail:
garecontratti@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

SERVIZIO GARE E CONTRATTI
AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 1, comma 2 - lett. b, D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020)

PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA E ASSISTENZA TECNICA,
SPECIALISTICA E GESTIONALE, PER L’INDIVIDUAZIONE E LA RICOGNIZIONE DELLE
FONTI DI FINANZIAMENTO – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 87874977EC.
In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 – lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11
settembre 2020 n. 120,
SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Cultura, Biblioteca,
Democrazia e Partecipazione n. 275 del 14/05/2021, è stata avviata la procedura di affidamento in oggetto,
con riferimento alla quale si riportano le seguenti condizioni generali:

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA
01797903565) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).
2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse, ai
sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. b), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni
in Legge n. 120 dell’11/09/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO:
Descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto il servizio di ricerca, individuazione e
ricognizione delle fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali disponibili e, su mandato del
Servizio competente per materia del Comune di Vignola, l’assistenza tecnica, specialistica e
gestionale per la predisposizione di progetti a valere sui vari bandi a gestione diretta della
Commissione Europea, sui bandi della Cooperazione Territoriale Europea, nonché su altri programmi
comunitari, nazionali e regionali, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia, nonché
alle condizioni dell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e della lettera d’invito.
Nello specifico gli ambiti di intervento dell’affidatario possono essere distinti di due linee di azione:
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a) il servizio di ricerca, individuazione e ricognizione delle fonti di finanziamento europee, nazionali
e regionali disponibili, in riferimento alle proposte progettuali dell’Amministrazione Comunale;
b) il servizio di gestione delle fasi del ciclo di progetto.
La partecipazione e il coinvolgimento del soggetto incaricato sono comunque vincolati alle scelte del
Comune in relazione agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, alle risorse finanziarie-umane
disponibili, alle tipologie di bando individuate, alle materie considerate di maggior interesse
strategico per gli obiettivi dell’Ente, alle prospettive di durata degli impegni conseguenti, all’impegno
di cofinanziamento ed ai partenariati da concludere.
Codice CPV: 79415200-8 “Servizi di consulenza nella progettazione”.
Luogo di esecuzione del servizio: ISTAT 036046. Le prestazioni lavorative potranno essere
svolte sia in modalità da remoto sia in presenza, a seconda delle fasi e delle esigenze progettuali. Le
eventuali trasferte da effettuare per erogare le prestazioni previste al paragrafo che precede sono a
totale carico dell’azienda aggiudicataria.
Suddivisione in lotti: l’affidamento è costituito da un unico lotto funzionale.
Durata del servizio: la durata dell’attività di presentazione dei progetti sarà pari a 24
(ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con facoltà di prorogare lo stesso
per un periodo massimo di ulteriori sei mesi. L’Aggiudicatario non potrà avanzare pretese
economiche e/o indennità di sorta nel caso in cui l’Amministrazione contraente decida di non
esercitare la predetta facoltà.
L’erogazione dei servizi successivi alla eventuale approvazione dei singoli progetti presentati nel
periodo di vigenza del contratto, di cui al periodo precedente, avrà una durata pari a quella prevista
per la realizzazione del progetto finanziato.
Modalità di determinazione del corrispettivo – Valore complessivo dell’appalto:
Il corrispettivo spettante verrà determinato applicando alla percentuale posta a base di gara la
riduzione offerta dall’aggiudicatario.
Tale percentuale dovrà essere commisurata all’entità del budget spettante, in caso di progetto
finanziato, unicamente al Comune di Vignola (e non dell’intero budget del progetto) in maniera
inversamente proporzionale, sulla base della griglia sotto riportata:
a) progetti con budget < € 100.000,00: percentuale a base di gara 15%
b) progetti con budget ricompreso tra € 100.000,00 e € 500.000,00: percentuale a base di gara
13%
c) progetti con budget > € 500.000,00: percentuale a base di gara 10%
Al termine della procedura di gara saranno individuate le percentuali determinate in via definitiva in
base all’offerta economica presentata dall’Aggiudicatario. Tali percentuali verranno quindi applicate
sul budget effettivo del progetto che sarà stato assegnato al Comune di Vignola in caso di
finanziamento del progetto medesimo.
L’erogazione del corrispettivo così determinato è subordinata all’effettivo trasferimento al Comune di
Vignola delle relative risorse comunitarie, nazionali o regionali. Nessun compenso verrà riconosciuto
in caso di mancato finanziamento del progetto.
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e
nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza
di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel
corrispettivo medesimo.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, a completo suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da
qualsiasi imprevisto o eventualità. L’aggiudicatario non potrà, pertanto, vantare diritto ad altri
compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto previsto dal
capitolato.
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Essendo il servizio svolto remunerato esclusivamente a seguito del finanziamento dei progetti
presentati, l’affidatario non potrà pretendere alcun compenso in caso di mancato finanziamento del/i
progetto/i presentato/i dal Comune di Vignola, in qualità di referente o partner di progetto, a
prescindere dalle motivazioni addotte, compresa l’impossibilità da parte dell’Amministrazione
Comunale di presentare progetti.
In considerazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e dell’aleatorietà del servizio
stesso, essendo remunerato esclusivamente con riferimento ai progetti aggiudicati e finanziati, non è
possibile predeterminare l’importo dell’appalto. Al solo fine dell’individuazione della classe economica
del servizio e della scelta della procedura di affidamento, si ipotizza un valore massimo complessivo
del contratto inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice dei contratti (€ 210.000 euro).
Trattandosi di servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del Codice, nell’offerta economica non andranno indicati né i costi aziendali
relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, né i costi della manodopera.
Subappalto: a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente sarà
tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente intenda subappaltare, nei limiti di legge, a
pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1 - lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.
4. NUMERO OPERATORI ECONOMICI A CUI E’ STATA INOLTRATA LA LETTERA D’INVITO tutti gli
operatori economici, in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, che hanno
manifestato interesse.
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 24/06/2021, ore 13:00.
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di
affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato del Servizio Gare e Contratti.
Vignola, li’ 10/06/2021

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
Carla Zecca

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).
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