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Prot. n. 2019/0001777        Spilamberto, 23.1.2019  
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata a ll’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, del servizio relativo al POSIZIONAMENTO E SUCCESS IVA RIMOZIONE DI 
SEGNALETICA PROVVISORIA E DI BARRIERE DI SICUREZZA SULLA SEDE STRADALE NELLE 
GIORNATE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “800 E  DINTORNI” – CIG: Z1126D09A1  
 
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SPILAMBERTO, Piazza Caduti Libertà n. 3, 41057 
Spilamberto (MO) - profilo committente: http://www.comune.spilamberto.mo.it/, indirizzo posta certificata: 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 
 
2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Struttura Pianificazione Territoriale  
Referente per richiesta informazioni: Stefania Cascone  
email: stefania.cascone@comune.spilamberto.mo.it 
Si precisa che ogni informazione e/o chiarimento-quesito deve essere formulato esclusivamente in forma 
scritta all’indirizzo di posta elettronica del Referente sopra indicato. 
 
3 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il Comune di Spilamberto intende affidare il servizio di posizionamento e successiva rimozione di segnaletica  
provvisoria e di barriere di sicurezza sulla sede stradale nelle giornate di svolgimento della manifestazione 
“800 e dintorni” 
Il servizio deve essere svolto come segue: 
- posizionamento e successiva rimozione della segnale tica provvisoria (circa 25 unità tra transenne e 
segnali mobili); 
- posizionamento e successiva rimozione di barriere j ersey (circa n. 20 unità) riempimento e 
svuotamento delle stesse, servizio autocarro con cisterna d’acqua. Le barriere jersey devono essere collocate 
in Via S.Adriano intersezione Via Quartieri e in Viale Rimembranze intersezione Via Quartieri. 
 
La prestazione sopra descritta consiste nei due interventi giornalieri per complessive 4 (quattro) ore da 
svolgere come di seguito: 
Posizionamento segnaletica/jersey: - entro le ore 6:30; 
Rimozione segnaletica/jersey: - dalle ore 19:00 nei mesi di febbraio, marzo, novembre e dicembre;  
                                             - dalle ore 20:00 nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre. 
Il servizio in argomento dovrà essere svolto nelle seguenti giornate festive: 17 febbraio – 17 marzo – 
LUNEDì 22 aprile – 19 maggio – 15 settembre – 20 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre 
 
4- LUOGO DI ESECUZIONE 
Spilamberto (Mo) – nelle zone indicate nell’allegata planimetria in riferimento a quanto indicato 
nell’Ordinanza n. 7 del 16.1.2019 del Responsabile della Struttura Lavori Pubblici che ha disciplinato la 
circolazione stradale durante la manifestazione “800 e dintorni, allegata al presente avviso. 
 
5- DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento delle prestazioni in oggetto decorre dal 17 febbraio 2019 al 15 dicembre 2019, da eseguire 
come sopra dettagliato. 
 



  

Alla scadenza sopra indicata, il Comune potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che questo 
costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente, rinnovare l’ affidamento per un anno.  
Eventuali proroghe sono ammesse per una durata strettamente necessaria all’esperimento della nuova 
procedura di selezione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 
La richiesta di proroga del contratto (da intendersi agli stessi patti e condizioni di quello originario) potrà   
essere avanzata dall’Amministrazione Comunale entro la scadenza del contratto. 
 
Valore a base di offerta 
L’importo a base di gara è di € 170,00/giornata di intervento , Iva esclusa, interamente ribassabile. 
L’importo sopra indicato è comprensivo del costo della manodopera che ammonta a € 120,00/giornata. 
Il valore dell’appalto posto a base di offerta ammonta a € 1.360,00 Iva esclusa per le 8 giornate di 
intervento. 
 
6- CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E PAGAMENTO DELLE PRE STAZIONI 
Il corrispettivo dell’appalto è “a misura”, così come definito all’art. 3, co. 1, lettera eeeee) del D.lgs. 50/2016. 
 
Il corrispettivo dell’appalto è conteggiato con cadenza semestrale con riferimento al prezzo offerto e al 
numero degli interventi eseguiti nel primo e nel secondo semestre dell’anno. 
 
Il pagamento di ogni acconto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura 
elettronica , in tal caso farà fede la data di arrivo al Protocollo del Comune di Spilamberto, previa verifica 
della regolarità contributiva del fornitore. 
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ricomincerà a decorrere a 
definizione intervenuta. 
 
Tracciabilità dei pagamenti Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’affidatario assumerà tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Le transazioni dovranno transitare solo ed 
esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto stipulato a seguito 
del presente 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. In attuazione degli obblighi 
previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’affidatario dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di 
subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa 
clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 
 
7- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINI MI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, co. 1 e 2 del D.lgs. 
50/2016 che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che: 
   1- siano iscritti al Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto; 
   2- siano in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi; 
   3- siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999; 
   4- non abbiano a loro carico provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento, in forma individuale e in 
raggruppamento, a pena l’esclusione di tutti i soggetti interessati. 
 
8- CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO 
 
Cauzione definitiva - In deroga all’art. 103 del D.Lgs 50/16 non è prevista alcuna cauzione definitiva. 
Penali – L’inosservanza da parte dell’Operatore economico dello svolgimento delle prestazioni in oggetto 
comporterà l’applicazione delle seguenti penali che verranno decurtate dai rispettivi pagamenti.  
 
Mancato servizio € 100,00/giorno 
Prestazione difforme rispetto a quanto previsto nel presente avviso € 50,00/giorno 

 
L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la 
risoluzione dello stesso. 
 
Contratto - Ai sensi dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/16 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio con sottoscrizione in forma disgiunta dell’atto di affidamento. 



  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare la prestazione anche in pendenza di formale stipula del 
contratto. 
 
Modifiche e integrazioni contrattuali – Potranno essere ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali 
nell’esclusivo interesse del Comune, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute 
necessarie per la funzionalità della prestazione e/o per risolvere aspetti di dettaglio e purchè siano 
preventivamente concordate e autorizzate dal Comune stesso. 
 
Risoluzione del contratto - Nel caso di inadempimento delle prestazioni dovute, il Comune di Spilamberto 
potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2224 
del codice civile. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse dettato anche 
da eventuali modifiche nello svolgimento della manifestazione mercatale oggetto del presente affidamento. 
 
Definizione delle controversie - Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 D.lgs. 
50/2016, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Modena. E’ tassativamente esclusa la competenza arbitrale . 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere il 
servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 
9- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le:  
 

ore 12,00 del giorno venerdì 1 febbraio 2019 
 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it utilizzando l’allegato modulo A debitamente compilato 
e sottoscritto dal legale rappresentante, al quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di 
identità in corso di validità. Non è necessario allegare copia del documento di identità qualora la candidatura 
e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale  
 

ovvero 
 

tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Caduti Libertà, 3 - 41057 SPILAMBERTO, 
dell’allegato modulo allegato A debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, al quale 
dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. Farà fede il timbro 
apposto dall’Ufficio Protocollo. Non saranno prese in esame le buste pervenute e protocollate oltre l’orario e 
la data sopra indicati, indipendentemente dalla data di spedizione. 
Il candidato dovrà indicare il seguente oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento del 
servizio relativo al posizionamento e successiva ri mozione di segnaletica provvisoria e di barriere di  
sicurezza sulla sede stradale nelle giornate di svo lgimento della manifestazione “800 e dintorni” 
Il recapito tempestivo della candidatura e il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso 
rimangono ad esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine indicato, della 
candidatura. 
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio , pertanto non potranno essere tenute valide 
candidature pervenuto oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di candidature già 
pervenute. 
Le candidature non saranno ritenute valide quando: 

a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra; 
b. non risultino sottoscritte; 
c. nei casi di divieto di cui al punto 7 di cui sopra. 

Alla documentazione trasmessa non dovrà essere alle gata alcuna offerta. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONIMICI DA  INVITARE A PRESENTARE 
 
OFFERTA - La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute entro il termine, predisporrà 
l’elenco di quelle ammissibili in base alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente. 
Gli operatori ammessi verranno invitati a presentar e offerta entro il 6 febbraio 2019 . 



  

La stazione appaltante si riserva di procedere anche nel caso risulti ammesso un solo operatore economico. 
 
CRITERIO DI AFFIDAMENTO : minor prezzo , ai sensi dell’art. 95, co. 4 D.lgs. 50/2016 
 
PUBBLICITA’: Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio on line istituzionale del Comune di 
Spilamberto per dieci giorni consecutivi. 
 
INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
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 Pianificazione Territoriale. 
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. 
 
NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, 
nella legislazione e nei Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
 

Il Responsabile della Struttura Pianificazione Territoriale 
Ing. Andrea Simonini 

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. 
Allegato: 
 
- MODELLO A – presentazione candidatura 
- Ordinanza n. 7 del 16.1. 2019 in materia di circolazione stradale  
- Piantina aree di intervento 
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