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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 8349/2016      
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE E 
AMMODERNAMENTO PER SUPERAMENTO LIMITI EDIFICATORI AZIENDE AGRICOLE 
IN ATTUAZIONE L.R. 23/80 EX ART. 40 DELLA L.R. 47/78 PER I COMUNI ASSOCIATI. 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 

CIG: Z911AD3CEB 
      
La Stazione Appaltante Unica dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, indice una procedura aperta  
per l’affidamento del servizio di valutazione dei piani di riconversione e ammodernamento per 
superamento limiti edificatori aziende agricole in attuazione L.R. 23/80 ex art. 40 della L.R. 47/78 
per tutti i comuni associati per il quinquennio 2016/2020. 
 
Art. 1  STAZIONE APPALTANTE E COMMITTENTE 
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it -  E-mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it  –  pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 
 

Art. 2 OGGETTO, IMPORTO E DURATA 
L’appalto ha per oggetto il servizio attinente la valutazione dei piani di riconversione e ammo-
dernamento (PRA) per superamento limiti edificatori aziende agricole in attuazione L.R. 23/80 
ex art. 40 della L.R.  47/78 per i comuni associati, consistenti in: 

 Esame del P.R.A.; 
 Redazione della valutazione agronomica e verifica della conformità del P.R.A. a quanto 

previsto dal R.U.E.; 

 Confronto con il Dirigente del Comune interessato; 
 Redazione, in formato digitale, del parere motivato; la relazione dovrà toccare i seguenti 

aspetti: 
 Riferimenti normativi, 
 Accertamenti effettuati 
 Localizzazione, inquadramento urbanistico-territoriale dell’azienda; 
 Descrizione dell’azienda (beni immobili e principali dotazioni, indirizzo produttivo  e 

principali attività); 
 Parere motivato; 
 Eventuali vincoli, prescrizioni, impegni  ai quali resta subordinato il parere.  

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice  

 

Stazione Unica Appaltante 

 

http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
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Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del piano. 
 
La durata del servizio è dalla sottoscrizione del verbale di avvio fino al 31.12.2020. 
La consegna del servizio potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.  
I servizi oggetto dell’appalto dovranno comunque essere garantiti, fino all’espletamento della 
procedura relativa alla nuova gara d’appalto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia diritto di re-
cesso da tale proroga. 
 
Il valore globale presunto del servizio, in via indicativa è  €  5.200,00 (Euro cinquemiladuecen-
to/00), IVA esclusa. 
Non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza diretti. 
Il contratto è a misura. 
Il corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni successivi alla data di ricevimento della fattura in 
formato elettronicoPA, previo accertamento della regolarità contributiva dell’operatore econo-
mico e nel rispetto delle normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010. 
Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione delle fatture o 
nell’erogazione della fornitura, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamen-
ti. 
 
Art. 3  MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma singola o in 
raggruppamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2. Assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
3. Laurea in Scienze Agronomiche o titolo equipollente; 
4. Iscrizione al corrispondente Albo professionale; 

 
Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore 
economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare 
per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento. 
I requisiti previsti sono dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 sul modello I allegato nella documentazione di gara. 
 
Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del  D.Lgs. 50/2016. 
La commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, suddivisi fra: 

- Offerta tecnica: elementi tecnico qualitativi e proposte migliorative max. punti 50.   
- Offerta economica: corrispettivo complessivo offerto max. punti 50. 

 
Offerta tecnica                                                                                                                   Punti          50 
E’ richiesta la presentazione di relazione con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coe-
rente della lunghezza massima di 5 facciate di grandezza A4 dattiloscritte con carattere Arial o 
Time New Roman, di dimensione 12, per un massimo di 50 righe per ogni pagina (copertina e indi-
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ce riassuntivo escluso). Le pagine eccedenti  la lunghezza massima consentita, tenuto conto anche 
del rispetto delle modalità di impaginazione sopra indicate, non verranno valutate  dalla Commis-
sione giudicatrice.  
La valutazione degli elementi tecnico qualitativi e proposte migliorative avverrà sulla base dei criteri 
di seguito elencati: 
 

CRITERIO  CRITERIO 
motivazionale 

 PUNTEGGIO 

1. Tempi di completamento del procedimento La soluzione proposta verrà 
valutata al fine della riduzione 
del tempo massimo di 30 
giorni previsto per la presen-
tazione della relazione 

Max punti 20 

2. redazione  di piani di riconversione  e ammo-
dernamento aziende agricole  

La proposta verrà valutata al 
fine delle conoscenze della 
materia in generale 

Max punti 10 

3. Valutazione di piani di riconversione  e ammo-
dernamento aziende agricole per gli stessi prov-
vedimenti legislativi effettuati nell’ultimo trien-
nio   (2012-2015) 

La proposta verrà valutata al 
fine dell’esperienza specifica 
maturata sulla materia 
 

Max punti 12 

4. Altre proposte (ad es. disponibilità ad inter-
facciarsi con SUAP, ecc.) 

Saranno valutate solo quelle 
offerte migliorative attinenti 
al servizio 

Max punti 8 

 
Per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi dei sottocriteri di cui sopra saranno utilizzati i 
seguenti coefficienti: 
 

Valutazione qualitativa di ciascun sottocriterio Coefficiente 

Ottimo 1 

buono 0,75 

discreto 0,50 

sufficiente 0,25 

Non migliorativo 0 

 
I coefficienti attribuiti per ciascun sottocriterio verranno trasformati in coefficienti definitivi 
riportando ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando ad esso gli altri. I punteggi verranno 
calcolati moltiplicando il punteggio massimo previsto per il coefficiente definitivo attribuito. 
I punteggi saranno assegnati, a giudizio insindacabile, dalla Commissione giudicatrice. 
La mancanza di elementi concernenti l’offerta tecnica comporterà la non attribuzione del relativo 
punteggio e non potrà essere oggetto di integrazione, fatta salva la facoltà della Commissione 
giudicatrice di chiedere chiarimenti e/o integrazioni non sostanziali necessarie per la valutazione 
delle offerte tecniche. 
Il punteggio dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma aritmetica dei punteggi assegnati per 
ciascun sottocriterio. 
Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, 
qualora accettate dalla commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del 
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contratto di gestione e dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico 
dell’Amministrazione.  
La documentazione dell’offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte 
dell’offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla.  
 
Offerta Economica                                                                                                                   Punti          50 
La base di gara è di €  400,00 (Euro quattrocento/00), IVA ed altri oneri esclusi, per ogni valutazio-
ne effettuata. 
 
Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto alla base di gara. Indicare i punti per-
centuali di ribasso. 
 
Al prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo. Agli altri, punteggi proporzionalmente 
inferiori in base alla seguente formula: 
V(a)i = Ra/Rmax 
dove: 
Ra = prezzo offerto dal concorrente a 
Rmax = prezzo dell’offerta più conveniente 
Pt = W/ V(a)i 
dove: 
Pt = punteggio conseguito dall’offerta 
W = valore massimo attribuibile all’offerta economica (Punti 35) 
 
Il risultato sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se il terzo decimale è inferiore 
a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a cinque. 
 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti per  
l’offerta tecnica e per l‘offerta economica avrà riportato il punteggio maggiore arrotondato  alla 
seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra è inferiore a cinque, per eccesso se è pari o su-
periore. 
In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento dei servizi verrà aggiudicato al concor-
rente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell’offerta tecnica.  
 
Art. 5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Le comunicazioni e scambio di informazioni sono effettuate impiegando mezzi di comunicazione 
elettronici; tali mezzi non sono richiesti per la presentazione dell’offerta non disponendo questa 
stazione appaltante di idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo. 
Ciò premesso per partecipare alla gara i soggetti interessati  dovranno far pervenire i propri plichi 
entro il termine perentorio delle: 

ore 12.00 del 31 Agosto 2016 

al seguente indirizzo: 
Unione dei Comuni Savena – Idice 

Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro 
direttamente a mano, a mezzo raccomandata del Servizio Postale o servizio di posta celere o cor-
riere. A tal fine si precisa l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo è il seguente: 
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Lunedì – Venerdì 9,00 - 12,00 
 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non doves-
se giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della 
ricezione del plico farà fede unicamente il timbro d’arrivo all’ufficio protocollo, a nulla rilevando il 
fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza 
prescritta. 
Non sono ammissibili le offerte presentate oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o ag-
giuntive. L’offerta presentata non può essere ritirata. E’ consentita la presentazione di plico con 
offerta successiva, purché entro il termine di scadenza suddetto, a integrale sostituzione del pre-
cedente. 
Il plico contenente l’offerta deve essere debitamente chiuso e sigillato, timbrato e controfirmato 
sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e con la seguente dicitura: “NON APRIRE - OF-
FERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE E 
AMMODERNAMENTO PER SUPERAMENTO LIMITI EDIFICATORI AZIENDE AGRICOLE IN ATTUA-
ZIONE L.R. 23/80 EX ART. 40 DELLA L.R. 47/78 PER I COMUNI ASSOCIATI - CIG: Z911AD3CEB”. 
 
Art. 6 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il suddetto plico dovrà contenere: 
 BUSTA 1 “Documentazione amministrativa” 
Preferibilmente in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa” 
e contenere: 

A. DICHIARAZIONE in carta semplice da rendersi utilizzando il Modello I allegato al pre-
sente disciplinare, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal tito-
lare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della pro-
cura). 

B. DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO del soggetto firmatario. 
 

 BUSTA 2 “Offerta tecnica”,  
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con 
nastro adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, recare 
all’esterno la dicitura “Offerta tecnica” debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). 
 

 BUSTA 3 “Offerta economica”, 
Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con na-
stro adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura e recare 
all’esterno la dicitura “Offerta economica”. La busta dovrà contenere l’offerta economica, redatta 
in carta da bollo da € 16,00 timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, da rendersi utiliz-
zando il Modello II predisposto dalla scrivente Amministrazione, contenente l’indicazione del ri-
basso unico offerto sull’importo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, con 
l’indicazione di quattro decimali dopo la virgola. 
Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra specificato, 
saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla quarta cifra decimale. 
Nel caso in cui nell’indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l’indicazione in 
cifre e quella in lettere, si riterrà valida l’indicazione in lettere.  



Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 
Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690  

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it 
 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

6 
 

L'operatore deve indicare nell’offerta  i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle  
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Art. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 15:30 del 31.08.2016, in seduta pubblica presso 
l’Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Risorgimento n. 1, Pianoro (BO). 
Al termine della fase di ammissione avverrà l’apertura delle offerte tecniche e la verifica della 
documentazione inviata. 

Successivamente si riunirà la Commissione giudicatrice tecnica, in seduta riservata, per la valuta-
zione delle offerte tecniche. 
Seguirà una ulteriore seduta pubblica, nella quale la Commissione amministrativa renderà noti i 
risultati della valutazione tecnica e procederà all’apertura delle offerte economiche e 
all’attribuzione del relativo punteggio. 
Stilata la graduatoria finale in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun partecipante, i 
lavori si concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria, salvo che la migliore offerta non risulti 
anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso il Presidente chiuderà la 
seduta pubblica senza l’aggiudicazione provvisoria e trasmetterà gli atti al Responsabile del pro-
cedimento per la verifica di cui all’articolo seguente. 
 
Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all’art. 48 comma 7  del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi  del comma 9 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto commi 18 e 19 del medesimo 
art. 48 D.Lgs. 50/2016.  
La violazione comporta l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, 
comma 10). 
 
Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto, 
di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
in base alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136. 
 
Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 
Responsabile della procedura di gara è la  Dr.ssa Paola Naldi. 
 
Art. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è Arch. Germana Pozzi. 
 
Art. 11 PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno: 
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’Unione dei Comuni Savena – Idice 

sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 8 del D. Lgs. n. 
196/2003 medesimo. 
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Art. 12 CAUSE DI ESCLUSIONE 
I concorrenti saranno esclusi in caso di: 

 mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall’art. 80, o da altre di-
sposizioni di legge vigenti; 

 cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vi-
genti; 

 irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti; 

 inammissibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregola-
rità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
Art. 13 PROCEDURE DI RICORSO 
L’organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribu-
nale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 
051/34.15.01, http://www.giustizia-amministrativa.it). 
 

Art. 14 AVVERTENZE 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti 
giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955 e successive modi-
fiche ed integrazioni. 
La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in 
merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di incompletezza delle informazioni forni-
te ed irregolarità essenziali nei documenti, il  concorrente è invitato a completare o a fornire chia-
rimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tali integrazio-
ni e/o precisazioni dovranno essere prodotte nel termine perentorio di 5 (cinque) giorni. 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della dichiarazione richiesta ob-
bliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una 
sanzione pari ad  €  10,00. 
Pianoro, li 1 Agosto 2016 
                          

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          Dr.ssa Paola Naldi 
 
 
 
Allegati: 

- Modello I “Dichiarazione”  
- Modello III “Offerta Tecnica”    
- Modello III “Offerta Economica”    

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

