OGGETTO: OSSERVATORIO PROVINCIALE SUGLI APPALTI
DISCIPLINARE OPERATIVO REGOLATRICE DELL'ATTIVITA'
- ANNO 2020 -

ART.1 - PREMESSA
La Provincia di Modena ed il Comune di Modena rispettivamente con Delibera n. 17 del 25/01/2011 e n. 212
del 19.4.2011 approvarono la ricollocazione dell’Osservatorio provinciale Appalti presso la Provincia di
Modena, a seguito d i riposizionamento strategico di Promo Società Consortile s.r.l. , società presso la
quale si svolgeva l’attività dell’Osservatorio stesso.
Con il medesimo atto, la Provincia di Modena ed il Comune di Modena convennero di continuare a
finanziare l’Osservatorio Provinciale Appalti, assumendo a proprio carico la spesa complessiva
e
ripartendo tra di loro la medesima con una quota pari al 50% ciascuno.
Prima della scadenza della Convenzione, gli enti aderenti ritennero di indiscutibile interesse la validità
dell'attività che l'Osservatorio appalti porta avanti fin dall'anno 1997, sia in termini di legalità (circa 100
comunicazioni sugli appalti all'anno), sia in termini di formazione sulla materia degli appalti e contratti
pubblici, formazione rivolta sia ai dipendenti di enti pubblici locali, sia ai liberi professionisti (oltre 50 enti
pubblici convenzionati e una media di circa 200 liberi professionisti partecipanti per anno) tutti aderenti a
pagamento.
Gli enti aderenti decisero la proroga della suddetta convenzione sia per l'anno 2017 sia per il 2018,
limitatamente alle attività di formazione in attesa di una riformulazione dell'attività di monitoraggio degli
appalti pubblici dovuta ai numerosi interventi normativi in materia; tale ultima proroga è scaduta il
31.12.2018. L'intenzione manifestata da parte degli enti aderenti è di prorogare l'attività formativa anche per
il 2020, in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia e Sviluppo Sostenibile ( d'ora in avanti denominata
A.E.S.S.) con sede in Modena, Via Caruso n.3, p. I.V.A./C.F. 02574910366 subentrata nell'attività d'azienda
della Società PROMO S.c.a.rl., con atto notarile del 20 Novembre 2018 u.s..
Premesso quanto sopra, con il presente di si ritiene di adottare le seguenti disposizioni operative peraltro già
applicate durante l'attività degli anni scorsi .
ART. 2 - OGGETTO
L'attività di formazione organizzata dall'Osservatorio Appalti della Provincia di Modena consiste per l'anno
2020 in un numero minimo di n. 8 giornate di formazione in materia di appalti pubblici.
Gli argomenti formativi o di particolare interesse in materia di appalti oggetto del programma delle giornate
verranno scelti da parte di un gruppo di esperti indicati da parte degli enti fondatori che redigeranno una
proposta di programma, accogliendo anche gli argomenti segnalati da parte degli enti aderenti.
Le giornate si svolgeranno in un luogo adeguato al numero dei partecipanti, preferibilmente posizionato
logisticamente per agevolare coloro che provengono da fuori Modena.
L'attività dell'Osservatorio appalti potrà estendersi, altresì, alle attività di organizzazione, gestione, raccolta
dati, analisi predisposizione rapporti e quant’altro necessario per il monitoraggio degli appalti in Provincia di
Modena, con ulteriore disposizione regolamentare attuativa da predisporsi da parte degli enti fondatori.
ART. 3 - ADESIONE
L'adesione all'attività verrà effettuata attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, la
compilazione e l'invio di una specifica scheda di adesione predisposta dall'Osservatorio e dal contestuale
pagamento della quota annuale forfettaria. E' anche possibile versare il 50% della quota a titolo di acconto,
ma il restante 50% della quota dovrà essere versato all'inizio della sessione autunnale. Il pagamento della
quota avverrà con il versamento tramite bonifico sul conto corrente intestato alla Provincia di Modena presso
la Banca d'Italia. Le somme dovute da parte dei professionisti privati che partecipano alle singole giornate per
le quali verranno concessi i crediti formativi di aggiornamento da parte degli Ordini professionali, saranno,
invece, versate sul conto corrente presso la Tesoreria Provinciale.
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ART.4 - QUOTE E VERSAMENTI
Per partecipare ai convegni ogni ente dovrà versare una quota come previsto al precedente art.3. La quota
ordinaria forfettaria è di € 900 ( esente I.V.A. in quanto trattasi di attività di pubblico interesse tra enti
pubblici in base a convenzione) indipendentemente dal totale di persone partecipanti (salvo necessarie
limitazioni eventualmente necessarie per alcune giornate) il cui numero e nominativo dovranno essere
comunicati alla segreteria dell'Osservatorio in occasione dello svolgimento di ciascuna giornata.
Per i piccolissimi Comuni tale quota potrà essere ridotta, così come sono previste quote forfettarie per la
partecipazione a singole giornate da parte di enti non aderenti, subordinatamente alla capienza della sala con
prelazione agli enti aderenti. I Comuni aderenti ad Unioni o Comunità, potranno delegare il pagamento
complessivo all'Unione.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE E ATTESTATI
Ad ogni singolo partecipante verrà rilasciato un attestato per la partecipazione alla giornata di formazione. Tale
attestato sarà rilasciato su richiesta a chi ha partecipato all'intera giornata, documentata attraverso la firma di
ingresso (in caso di sessione per l'intera giornata si dovrà apporre la firma sia al mattino che al pomeriggio).
Art. 6 - RECESSO
L'adesione al programma annuale comporta il versamento intero della quota. Il recesso da parte dell'ente - che
dovrà essere comunicato tramite p.e.c. alla Provincia di Modena - è possibile entro e non oltre il 30 Giugno, nel
qual caso sarà effettuata una riduzione sull'ammontare della quota dovuta. Oltre tale data, la quota è dovuta in
ogni caso per l'intero.
PER ACCETTAZIONE
FIRMA .......................................

Atto n. [N_DETERMINA] del [DATA_REG_DETERMINA] - pag. n. 2

