
 
 
Avviso di offerta al pubblico  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 1336 CODICE CIVILE 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE DI MODENA 
 
in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena assunta in data 22 gennaio 2020  

rende nota  
 
l’indizione, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, di procedura di gara mediante offerta 
al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 codice civile, aperta alla partecipazione di tutti gli operatori economici 
nel possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara, per la selezione, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di un operatore economico al quale affidare attività volte alla selezione di 
n. 3 persone da inserire nell’organico della Fondazione stessa. 
 
La procedura è retta dalle norme del diritto privato. Non trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, fatti salvi espliciti richiami contenuti nei singoli atti della procedura di gara.  
 
L’importo del corrispettivo dei servizi posto a base di gara, a corpo, è pari a euro 61.875 iva esclusa. 
 
La lex specialis di gara è contenuta nel Disciplinare di Gara, nei relativi allegati e nel Capitolato Tecnico, 
documenti tutti reperibili sul profilo del Committente all’indirizzo www.fondazionedimodena.it. 
 
Gli operatori economici interessati avranno la possibilità di formulare quesiti e chiedere informazioni nel 
rispetto di quanto all’uopo previsto dal Disciplinare di Gara. 
 
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 3 aprile 
2020 presso la sede della Fondazione di Modena, secondo quanto nel dettaglio precisato dal Disciplinare di 
Gara. Il termine è fissato per la ricezione delle offerte, sì che, in caso di invio con modalità diverse dalla 
consegna presso la sede della Fondazione, non avrà alcuna rilevanza la data di invio o trasmissione, neppure 
se riportata da timbro postale.  
 
Per tutto ciò che attiene i requisiti e le modalità di partecipazione si rinvia al Disciplinare di Gara e agli atti 
tutti pubblicati sul sito www.fondazionedimodena.it 
 
La presentazione di offerta implica la presa visione integrale degli atti del procedimento di gara e la loro 
accettazione senza condizione o riserva alcuna.  
 

Modena, li 5 marzo 2020 

 

 


