
C O P I A

COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO

MATERIA DI

STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

DETERMINAZIONE STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FOTOGRAFICI DELLE 

MANIFESTAZIONI 145° FIERA DI SAN GIOVANNI, EVENTO 

BALS'AMICO E MAST COT - DETERMINA A CONTRARRE

Nr.  151 

Data:

Copertura Finanziaria

25/05/2015

NR. Sett.  31 



DETERMINAZIONE NR. 151 DEL 25/05/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FOTOGRAFICI DELLE MANIFESTAZIONI 145° FIERA DI SAN GIOVANNI, 
EVENTO BALS'AMICO E MAST COT - DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

IL RESPONSABILE 
STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 

 
 
Richiamata integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 04/03/2015 con la quale 
l’Amministrazione ha approvato la realizzazione della 145° Fiera di San Giovanni Battista e 143° Mostra 
mercato dell’avicunicola e colombofila, nei giorni dal 24 al 28 giugno 2015, incaricando la Responsabile 
della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca alla predisposizione di tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione, realizzazione e gestione della Fiera stessa;  
 
Valutato che si rende necessario, ai fini di garantire la più efficace comunicazione dell’evento stesso, 
in stretta collaborazione con gli uffici comunali preposti, individuare una ditta del settore cui affidare i 
servizi fotografici della 145° Fiera di San Giovanni e degli Eventi Balsamici 2015, nella fattispecie delle 
due azioni Bals’amico e Mast Còt; 
 
Predisposta la bozza di capitolato e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto e 
allegato sotto la lettera a), in cui vengono esplicitate in maggiore dettaglio le caratteristiche del servizio 
richiesto, nella fattispecie: 

1. la copertura minima richiesta, per un impegno in loco di massimo 4 ore al giorno, per ogni 
giorno di manifestazione, ovvero “Fiera di S. Giovanni” (24-28 giugno 2015), “Bals’amico” (26-
28 giugno 2015) e “Mast Còt” (3-4 ottobre 2015); 

2. il numero minimo di fotografie richiesto, ovvero 300 fotografie di cui: 
- minimo 100 per evento Fiera di San Giovanni 
- minimo 100 per evento Bals’Amico 
- minimo 100 per evento Mast Còt  

3. le tempistiche di realizzazione del servizio; 
4. le penali e le clausole di risoluzione del contratto; 
 

Valutato che il criterio di aggiudicazione della procedura dovrà essere quello dell’offerta 
economicamente vantaggiosa, in termini di: 
- offerta tecnica  punti 70 
- offerta economica punti 30 
e che l’importo del servizio a base di gara è pari a € 2.000,00 esclusa IVA; 
 
Richiamate le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 
e 95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 1 e 
2), e in particolare l'art. 7, comma 2, del DL 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012) che 
stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA 
mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, nonché causa di 
responsabilità amministrativa; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs 
163/2006) e dell’art. 7 del vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato 
con deliberazione CC n. 38 del 28.05.2007, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando; 
 
Considerato che il servizio di cui si tratta è presente nei cataloghi del Mercato Elettronico della 
Regione Emilia Romagna IntercentER; 
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Predisposta conseguentemente la procedura di selezione del fornitore mediante ricorso alla 
cosiddetta “RdO - richiesta di offerta” presso il sistema IntercentER; 
 
Dato atto che: 
- sono stati individuati sei operatori economici cui inviare la RdO, presenti nella categoria di 

riferimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare e a far parte dell’elenco 
dei fornitori dell’Ente; 

- l’elenco degli operatori economici è trattenuto agli atti della struttura cultura, turismo, sport e 
biblioteca e viene omesso dalla pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006; 

 
Rilevato che al finanziamento della spesa si provvederà mediante il capitolo di bilancio corrente 
n. 11230/65 che presenta la necessaria disponibilità, procedendo fin da ora alla prenotazione della 
spesa che verrà definitivamente impegnata con separato atto di aggiudicazione;  
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, si provvederà a conservare la dichiarazione con la quale l’operatore economico 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le 
modalità previste dalla stessa normativa;  
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture alla gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara - CIG: X4C149D3E7; 
 
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione aperta”; 
 
Visti: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs 267/2000 e in particolare gli artt. 183 e 192; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006; 
- il vigente Regolamento dei lavori in economia; 

 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 15693 del 26.09.2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, cosi’ come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in narrativa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 
1. Di dare atto della deliberazione n. 27 del 04/03/2015 con cui la Giunta comunale ha stabilito in 

particolare di approvare la realizzazione della 145° Fiera di San Giovanni Battista e 143° Mostra 
mercato dell’avicunicola e colombofila, nei giorni dal 24 al 28 giugno 2015, incaricando la 
Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca alla predisposizione di tutti gli 
adempimenti necessari all’organizzazione, realizzazione e gestione della Fiera stessa; 
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2. Di procedere pertanto all’affidamento dei servizi fotografici in occasione degli eventi “Fiera di S. 
Giovanni” (24-28 giugno 2015), “Bals’Amico” (26-28 giugno 2015) e “Mast Còt” (3-4 ottobre 
2015) a ditta specializzata nel settore, mediante il ricorso allo strumento del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione IntercentER; 

 
3. Di approvare il capitolato prestazionale in cui vengono esplicitate in maggiore dettaglio le 

caratteristiche tecnico-organizzative dell’evento allegato sotto la lettera a), quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. Di stabilire quale importo posto a base di gara € 2.000,00 oltre IVA nella misura di legge, 

individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente vantaggiosa, 
in termini di: 
- offerta tecnica   punti 70 
- offerta economica punti 30 ; 

 
5. Di invitare sei operatori economici presenti nella categoria di riferimento, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le ditte che 
hanno manifestato interesse a partecipare e a far parte dell’elenco dei fornitori dell’Ente, 
omettendone la pubblicazione fino alla scadenza dei termini di offerta; 
 

6. Di dare atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara - CIG: 
X4C149D3E7 da riportare nella RdO e in tutti gli atti contrattuali e di pagamento discendenti 
dall’aggiudicazione definitiva; 
 

7. Di prenotare la somma per complessivi € 2.000,00 al capitolo di bilancio corrente n. 11230/65, 
dando atto che con la determinazione di aggiudicazione definitiva si procederà ad impegnare le 
somme conseguenti la procedura negoziata; 
 

8. Di dare atto di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
 
10. Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Michela 
Santagata ________________________________ 

 
 
 

Il Responsabile 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

Dott.ssa Cristina Quartieri 
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FOTOGRAFICI DELLE MANIFESTAZIONI 145° FIERA DI 

SAN GIOVANNI, EVENTO BALS'AMICO E MAST COT - DETERMINA A CONTRARRE

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 25/05/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO



 
 
 
 

Comune di Spilamberto 
Struttura Cultura,Turismo, Sport e Biblioteca 
 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI 
“FIERA DI S. GIOVANNI” (24-28 GIUGNO 2015), “BALS’AMICO” (26-28 GIUGNO 2015) E “MAST 
CÒT” (3-4 OTTOBRE 2015) - CIG: X4C149D3E7 
  
ART. 1 - OGGETTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
La prestazione ha per oggetto la realizzazione di servizi fotografici in occasione degli eventi “Fiera di S. 
Giovanni” (24-28 giugno 2015), “Bals’amico” (26-28 giugno 2015) e “Mast Còt” (3-4 ottobre 
2015), secondo i programmi che verranno successivamente trasmessi all’aggiudicatario.  
Poiché le immagini prodotte non dovranno fungere solo da documentazione delle suddette manifestazioni, e 
quindi meramente d’archivio, ma verranno utilizzate dall’Amministrazione per il web, pubblicazioni varie, invii 
agli organi di stampa etc., le fotografie dovranno avere una valenza artistica e non semplicemente 
da reportage.  
 
1.1. – Copertura minima richiesta 
L’impegno richiesto in loco sarà di massimo 4 ore al giorno, per ogni giorno di manifestazione, nei periodi 
precedentemente indicati, non necessariamente continuative. Le presenze durante le manifestazioni 
saranno concordate, nei modi e tempi che verranno concordati con l’Aggiudicataria, con la Responsabile 
della Struttura Rapporti con il Cittadino o suo delegato, che fornirà le indicazioni necessarie per la corretta 
esecuzione del servizio.  
 
In particolare saranno concordati gli eventi, all’interno di ogni manifestazione, che dovranno essere 
obbligatoriamente coperti dall’aggiudicatario con un numero congruo di fotografie, nonché le modalità 
specifiche di esecuzione dei servizi.  
 
L’aggiudicatario dovrà fornire, nel complesso, un numero minimo di 300 fotografie di cui: 

- minimo 100 per evento Fiera di San Giovanni 
- minimo 100 per evento Bals’Amico 
- minimo 100 per evento Mast Còt 

 
Al termine di ciascuna giornata l’aggiudicatario dovrà inviare all’Amministrazione, secondo le indicazioni 
fornite dal Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino, gli scatti più significativi – nell’ordine 
massimo di 10 (dieci) -  che l’Amministrazione utilizzerà per continuare a promuovere l’evento sul web, social 
network e stampa. 
 
Entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dal termine di ciascuna manifestazione l’aggiudicatario 
dovrà fornire tutte le fotografie realizzate su supporto informatico.  
 
1.2 – Diritti sulle immagini 
L’aggiudicatario rimane titolare dei diritti sulle fotografie consegnate. Il Comune di Spilamberto potrà 
utilizzarle a suo insindacabile giudizio per ogni circostanza lo riterrà opportuno, ferma restando la citazione 
dell’autore. 
 
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L'importo a base di offerta soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad € 2.000,00 (duemila/00 
euro) iva esclusa di cui per oneri della sicurezza = Zero 
 
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo offerto inferiore a quello posto a base di gara. 
 
 



ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO 
La fornitura del servizio decorre dal 24/06/2015 e si esaurisce con la consegna delle fotografie dell’ultimo 
evento oggetto di appalto, Mast Còt così come indicato all’art. 1 punto 1.1. 
 
Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 
- offerta tecnica  punti 70 
- offerta economica punti 30 
 
Per la valutazione della proposta il Concorrente dovrà inviare la propria offerta tecnica 
(portfolio di min 15 max 20 scatti) mediante invio telematico (cioè tramite sistema ma non 
necessariamente firmato digitalmente).  
Le immagini dovranno riguardare ESCLUSIVAMENTE eventi, manifestazioni, spettacoli o 
concerti.  
 
N.B. per questioni tecniche legate alla piattaforma elettronica le fotografie dovranno essere massimo 3MB, 
potranno tuttavia essere caricate in .zip. 
 
Le immagini dovranno essere corredata da una relazione descrittiva delle stesse che illustri le modalità di 
esecuzione degli scatti, le tecniche utilizzate e le caratteristiche che si ritengono salienti in relazione agli 
elementi di valutazione dettagliati al successivo art. 4.1, al fine di consentire alla commissione giudicatrice la 
migliore valutazione del materiale inviato. La relazione descrittiva non dovrà superare le 4 facciate in formato 
A4, dimensione carattere 10 e formattazione word standard. 
 
4.1 - L’offerta tecnica massimo punti 70 dovrà essere composta dai seguenti elementi di valutazione: 
Elementi di valutazione Punteggi 
a) Correttezza compositiva: le immagini dovranno rispettare le regole di base della 
fotografia ad esempio: regola dei terzi, giusta profondità di campo, uso corretto della luce, 
buona messa a fuoco 

a) 25 

b) Originalità: sarà valutata la creatività espressa dalle immagini attraverso l’inquadratura, 
la scelta dei soggetti e la capacità delle immagini di essere evocative 

b) 25 

c) Versatilità: pur tenendo come elemento portante l’originalità sarà importante che 
attraverso gli scatti sia ben identificabile anche il contesto in cui ci si trova. La priorità è 
promuovere un evento ed un contesto più che un dettaglio 

c) 20 

 
La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione utilizzando la relazione prevista all’Allegato P, 
punto II del DPR 207/10 
 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
Dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
Commissari (lettera a) punto 4 del medesimo Allegato P, punto II) 
 
Il metodo consiste nell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di coefficienti tra 0 e 1 per 
ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di 
ciascun Commissario e rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i 
rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. 
 
Per quanto riguarda i coefficienti discrezionali di ogni singolo Commissario si farà riferimento alla scala di 
misurazione che segue: 
 

Rispondenza ai parametri valutativi – Criteri motivazionali Coefficiente 
Nulla o completamente negativa 0,00 



Gravemente insufficiente  0,20 
Insufficiente 0,40 
Sufficiente 0,60 
Discreta 0,70 
Buona 0,80 
Ottima 0,90 
Eccellente 1,00 

 
4.2 - L’offerta economica - massimo punti 30 - sarà valutata in base a: 

elemento di valutazione punteggio massimo 
Prezzo 30 

 
 
4.3 - PUNTEGGIO COMPLESSIVO – Il punteggio complessivo attribuito a ogni singola offerta, dato dalla 
somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, definirà la graduatoria di merito per 
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di offerte con uguale punteggio 
complessivo, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio 
relativamente alla “Offerta Tecnica”. Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere 
uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ritenga la qualità delle proposte 
pervenute non soddisfacente rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione.  
La Commissione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche nel caso sia pervenuta una sola offerta, 
sempre che la stessa sia validamente presentata e che sia ritenuta adeguata e meritevole. 
 
4.4 – Documentazione amministrativa da allegare all’offerta 
Le ditte concorrenti devono allegare, oltre all’offerta tecnica di cui al presente articolo, copia del capitolato 
prestazionale firmato in calce e modello di autocertificazione allegato compilato in ogni sua parte. 
 
ART. 5 - PENALI  
L’inesatto adempimento delle prescrizioni previste nel presente capitolato, comporterà l’applicazione di una 
penale commisurata alla gravità dell’inadempimento.  
In particolare potrà essere applicata la penale di: 

- € 150,00 (centocinquanta/00 euro) per la mancata copertura di un evento in programma segnalato 
come obbligatorio ai sensi del precedente art. 1.1; 

- € 150,00 (centocinquanta/00 euro) per la realizzazione di un prodotto di qualità e/o contenuto non 
conforme alle direttive impartite come da precedente art. 1.1; 

- € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle foto richieste 
giornalmente; 

- € 50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle foto finali; 
Le suddette penali verranno applicate fermo restando la quantificazione di ogni altro eventuale danno che 
l’Amministrazione riterrà sia stato cagionato. 
L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la 
risoluzione del contratto.  
La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura dell'Amministrazione con apposito ordine di 
servizio e sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, assegnando un termine perentorio per adempiere, 
trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.  
L’Amministrazione, nel pubblico interesse e/o in caso di mancato intervento dell’affidatario, si riserva la 
facoltà di fare eseguire in danno gli interventi necessari.  
In caso di ripetuto inadempimento il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della 
scadenza, procedendo alla determinazione dei danni nei confronti eventualmente subiti.  
L’Amministrazione al fine di garantire la prosecuzione dell’appalto potrà procedere a stipulare nuovo 
contratto con l’impresa che in sede di gara abbia presentato l’offerta più vantaggiosa dopo quella 
dell’aggiudicatario dichiarato inadempiente. 
 
ART. 6  - SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al co. 2 del D.Lgs. 163/2006 obbliga il 



concorrente che vi ha dato causa al pagamento a favore della stazione appaltante di una sanzione pecuniaria 
pari all'uno per mille dell'importo a base d'asta. I concorrenti sono tenuti - a pena di esclusione - al rilascio, 
integrazione e/o regolarizzazione di tali dichiarazioni entro 5 giorni dalla trasmissione della  relativa 
comunicazione. 
 
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e fatti salvi i 
maggiori danni accertati. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di 
ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante 
nel contratto col Comune di Spilamberto. 
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere 
prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione.  
In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. 
 
ART. 8 – FATTURAZIONE ELETTRONICA, PAGAMENTI e TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI 
8.1 -Il pagamento sarà effettuato in due tranche, il 60% al termine delle iniziative Fiera di San Giovanni e 
Bals’Amico e il restante 40% al termine dell’evento Mast Còt, previa attestazione di regolare esecuzione della 
prestazione e di regolare consegna del materiale fotografico come da precedente art. 1.1, entro il termine di 
30 giorni dall’emissione del certificato stesso ed emissione di regolare fattura. In caso di contestazioni il 
termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione intervenuta. 
Le fatture dovranno contenere gli elementi essenziali che saranno comunicati all’aggiudicataria prima 
dell’emissione delle stesse. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed 
esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane Spa.  
Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento potrà essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., 
laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa, allorquando le 
transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane 
Spa. 
8.2 – Ai sensi del D.L. 201/2011 art. 10 comma 13-duodecies e del D.L. 66/2014 art. 25 comma 1 a far data 
dal 31 marzo 2015 è scattato l’obbligo di utilizzo delle procedure elettroniche per l’emissione, la 
trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture nei confronti della pubblica amministrazione. 
Pertanto dal 31 marzo 2015 anche il Comune di Spilamberto non può in alcun modo ricevere e accettare 
fatture emesse in cartaceo, che non rispettino le regole, i formati e gli obblighi della fatturazione elettronica.  
La ditta aggiudicataria si impegna pertanto a trattare la fatturazione con le procedure elettroniche previste 
per legge, in quanto l’Amministrazione non potrà liquidare fatture emesse con altre procedure. A tal fine si 
precisa che il Codice Univoco Ufficio IPA è UFMH4V. 
 
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del 
procedimento, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante (art. 137 D.Lgs. 
163/2006).  
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste dall’art. 140 comma 1 
D.Lgs 163/2006. 
 
ART. 10 – RECESSO DAL CONTRATTO 
L’Amministrazione si riserva ai sensi di legge la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in 
qualunque tempo e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non 
imputabili all’Amministrazione. 
L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui l’Aggiudicatario 
dimostri, pur avendo iniziato l’esecuzione del contratto, di non essere in grado di eseguire idoneamente le 
obbligazioni. In tale caso non è dovuto alcun risarcimento, indennizzo o rimborso. 
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, fatta 
esclusione per i casi di emergenza e tutela dell’ordine pubblico.  
 
 
 



ART.  11 – ONERI CONTRATTUALI  
L’Affidatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà: 
- produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 in tema di 

“incompatibilità ex dipendenti comunali” nonché di accettazione delle norme del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici che verrà consegnato prima della sottoscrizione del contratto; 

- stipulare il contratto mediante il sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione IntercentER. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza di 
stipula del contratto.  
 
Si precisa che l’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa con Risoluzione n. 96/E del 16/12/2013 
concernente l’interpretazione del DPR 642/1972, ha chiarito che il contratto stipulato tramite il ricorso al 
Mercato Elettronico è soggetto al pagamento dell’imposta sul bollo a carico del fornitore aggiudicatario 
dell’appalto. Come risulta dall’art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione infatti il contratto concluso è composto dall’offerta del fornitore e dal documento di 
accettazione dell’aggiudicatario. Con riferimento a tali contratti il medesimo art. 53 stabilisce che il “soggetto 
aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo.” 
 
ART.  12 – OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’aggiudicatario si obbliga, in esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di comportamento approvato dal 
Comune di Spilamberto ai sensi del DPR 62/2013 che sarà trasmesso all’atto dell’aggiudicazione. La 
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 
contratto in relazione alla gravità della stessa. 
 
ART. 13 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO - INFORMAZIONI FORNITE 
DAL COMMITTENTE ALL’APPALTATORE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO - D.LGS. 81/2008 
Il soggetto appaltatore applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro in vigore per i propri dipendenti per tutto il perdurare delle forniture e dei servizi mallevando il 
Comune da ogni responsabilità in tal senso. 
L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia 
di sicurezza sul lavoro e a quanto stabilito dal cosiddetto “decreto palchi” del 22.7.2014 (capo II – 
manifestazioni fieristiche).  
L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e 
mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. 
 
Nell’ambito dell’appalto, non sono riscontrabili interferenze fra l’attività lavorativa svolta dai dipendenti della 
ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, pertanto non ricorre l’obbligo della 
redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 81/2008. 
 
ART. 14  – SUBAPPALTO  
Non è previsto il subappalto. 
 
ART. 15 – CAUZIONE 
Non è richiesta cauzione. 
 
ART. 16 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO E CONTATTI 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto/Responsabile del procedimento nonchè Responsabile del 
Coordinamento generale delle manifestazioni è: 
dott.ssa Cristina Quartieri, Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca –  
tel. 059/789967-70; e-mail: cristina.quartieri@comune.spilamberto.mo.it 
Per eventuali richieste di informazioni in merito al presente bando, esclusivamente tramite e-
mail, scrivere a:  
cristina.quartieri@comune.spilamberto.mo.it  
michela.santagata@comune.spilamberto.mo.it 
 



ART.  17 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI  
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, purchè 
non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità dell’appalto e/o 
per risolvere aspetti di dettaglio. 
 
ART. 18 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE  
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato prestazionale deve 
essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. 
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 
ART. 19 - CONTROVERSIE  
Tutte le controversie derivanti dal contratto, che non trovino soluzione amministrativa in via di accordo 
bonario (art. 240 D.Lgs. 163/2006) o transazione (art. 239 D.Lgs. 163/2006), sono deferite al Giudice 
ordinario del Tribunale di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
ART.  20 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
A tutti gli effetti del contratto giudiziale ed extra giudiziale l’aggiudicatario eleggerà domicilio in Spilamberto 
presso la residenza comunale. 
 
ART.  21 - INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  
L’Amministrazione informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità 
inerenti l’affidamento del presente appalto. I dati personali della ditta saranno raccolti per le finalità 
istituzionali dell’Ente e trattati prevalentemente in forma cartacea, anche tramite strumenti informatici e 
telematici. I soggetti a cui potranno essere trasmessi i dati personali della ditta sono: il Segretario Generale, 
i Responsabili del trattamento, il Revisore dei conti, gli Incaricati del trattamento amministrativo, gli 
Amministratori. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Spilamberto. Responsabile del trattamento 
per i dati relativi alle procedure finalizzate all’affidamento del presente appalto è il Responsabile della 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca.  
Relativamente ai dati personali l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione 
garantiti e regolamentati  dall’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.          
 
ART.  22 - NORME DI RINVIO  
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato prestazionale, sono applicabili le disposizioni contenute 
nel codice civile, nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
 
Allegato: 

- modulo autocertificazione da trasmettere compilato e sottoscritto, corredato da documento di 
identità in corso di validità 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Cristina Quartieri 

 
 
 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  
Il Sottoscritto _________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della 
ditta ______________________________, con sede in ______________________________ dichiara di aver 
preso visione di tutte le condizioni del servizio indicate nel presente capitolato prestazione e di accettare 
senza eccezione alcuna le stesse.  

_________________________ 
(timbro e firma) 
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