
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

BANDO PER SERVIZIO COMUNICAZIONE 145 FIERA SAN 

GIOVANNI E EVENTO BALS'AMICO - DETERMINA A 

CONTRARRE

Nr.  125 

Data:

Copertura Finanziaria

20/04/2015

NR. Sett.  22 



DETERMINAZIONE NR. 125 DEL 20/04/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
BANDO PER SERVIZIO COMUNICAZIONE 145 FIERA SAN GIOVANNI E EVENTO BALS'AMICO - 
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, 
individuare una ditta del settore per gestire, in stretta collaborazione con gli uffici comunali preposti, la 
promozione e comunicazione della 145° Fiera di San Giovanni e di Eventi Balsamici 2015, con 
particolare riferimento alle iniziative inserite nella rassegna “Bals’Amico”; 
 
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. curare idonea campagna pubblicitaria per la divulgazione dell’evento mediante la stampa 
quotidiana e periodica locale e regionale e/o nazionale, internet e social network, emittenti 
radiofoniche e televisive locali e regionali e/o nazionali, materiale promozionale, secondo il 
programma come meglio dettagliato all’art. 3.1 del capitolato stesso cui si rimanda; 

2. attività a supporto dell’Ufficio Stampa dell’Ente con particolare riferimento a: 
a) predisposizione dei materiali per la conferenza stampa dedicata alla manifestazione e 

relativi comunicati stampa; 
b) predisposizione, al termine dell’evento fieristico, di un’accurata rassegna stampa di tutti 

gli articoli pubblicati sulla stampa quotidiana e periodica locale, regionale e nazionale; 
c) predisposizione, al termine dell’evento fieristico, di una relazione del servizio; 
d) accoglienza di eventuali media italiani e stranieri in visita durante la manifestazione.  

 
Valutato che il criterio di aggiudicazione della procedura dovrà essere quello del prezzo più basso e 
che l’importo del servizio a base di gara è pari a € 13.000,00 esclusa IVA non ravvisandosi costi per 
oneri di sicurezza; 
 
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 MEPA alla categoria 
merceologica “Servizi per eventi (EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione)”; 
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Predisposta conseguentemente la procedura di selezione del fornitore mediante ricorso alla cosiddetta 
“RdO - richiesta di offerta” presso il MEPA; 
 
Dato atto che: 

- sono stati individuati cinque 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. Si precisa che il fornitore presente sul MEPA ha già prodotto le 
dichiarazioni/certificazioni direttamente alla piattaforma Consip che ne cura la conservazione;  
 
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: X10131DF91; 
 
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 della comunicazione, pubblicità, stampati tipografici della 
manifestazione 145° Fiera San Giovanni Battista e dell’evento Bals’Amico a ditta specializzata 
nel settore, mediante il ricorso allo strumento del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) presente in Consip alla categoria merceologica Servizi per eventi 
(EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione); 

 
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 € 13.000,00 oltre IVA nella misura di legge; 
 
5. Di invitare cinque 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: 
X10131DF91 da riportare nella RdO e in tutti gli atti contrattuali e di pagamento discendenti 
dall’aggiudicazione definitiva; 

 
7. Di prenotare la somma per complessivi € 15.860,00 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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Comune di Spilamberto 
Struttura Cultura,Turismo, Sport e Biblioteca 
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
per l’affidamento della comunicazione, pubblicità, stampati tipografici della manifestazione  

145° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA e dell’evento BALS’AMICO 
 
ART.  1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
Il Comune di Spilamberto intende appaltare il servizio di comunicazione, pubblicità, stampati tipografici, 
accoglienza delegazioni straniere della 145° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA che si terrà a Spilamberto (MO) dal 
24 al 28 giugno 2015 e nell’ambito della quale si svolgerà anche il nuovo evento denominato Bals’amico (26 – 28 
giugno 2015). 
 
L’evento fieristico di importanza regionale, che attrae circa 40.000 visitatori nell’arco delle giornate di 
manifestazione, ha lo scopo di promuovere le realtà produttive che operano nel settore dell’alimentare, 
dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, con una particolare attenzione per quelle aziende che 
propongono prodotti alimentari, tipici, a km 0, ecosostenibili e legati alla green economy nell’ottica del risparmio 
energetico.  
 
L’edizione corrente nello specifico sarà dedicata ai temi dell’Esposizione Universale di Milano Expo 2015 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, con particolare riferimento all’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena che, insieme alla Ferrari, rappresenta la nostra Provincia all’interno dell’evento internazionale. Ecco 
perché, nell’ambito della storica manifestazione, quest’anno in modo particolare, si vuole dedicare uno spazio 
importante al prodotto tipico per eccellenza di Spilamberto: l’Aceto Balsamico Tradizionale. 
 
È di particolare rilevanza, pertanto, che la ditta aggiudicataria tenga i temi di Expo 2015, dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale e delle tradizioni legate all’evento fieristico, quali linee guida in tutta la gestione del presente 
affidamento. 
 
ART.  2 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO  
Il servizio decorre dalla data di affidamento del servizio fino al 28/06/2015 fatta salva la consegna della rassegna 
stampa e delle relazioni consuntive di cui al successivo art. 3.2. 
 
L’importo del servizio posto a base di gara è di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) Iva esclusa. Non si 
ravvisano costi per oneri della sicurezza.  
 
ART.  3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO  
 
Il soggetto affidatario dovrà curare la comunicazione e pubblicità della manifestazione fieristica, 
assicurando gli obiettivi di cui all’art. 1, in particolare:  

 
3.1 curare idonea campagna pubblicitaria per la divulgazione dell’evento mediante la stampa quotidiana 

e periodica locale e regionale e/o nazionale, internet e social network, emittenti radiofoniche e televisive 
locali e regionali e/o nazionali, materiale promozionale, secondo un programma che preveda almeno:  
a) pianificazione di spot radio sulle principali emittenti (garantendo almeno emittenti locali come 

Radio Bruno e Modena Radio City) da mandare in onda almeno 7 gg. prima dell’apertura della 
manifestazione e fino al 28/6/2015 compreso, con un minimo di 6 spot al giorno per ciascuna 
emittente, per cui la ditta appaltatrice dovrà realizzare i relativi spot; 

b) pianificazione di almeno 5 uscite sulla stampa quotidiana e periodica (garantendo almeno le 



Comune di Spilamberto 
Via Sant’Adriano, 7 
41057 Spilamberto (Mo) 
P.I. 00185420361 
tel. 059.789.970 
email turismo@comune.spilamberto.mo.it 
web www.comune.spilamberto.mo.it 

Pagina 2 di 7 

testate locali di Gazzetta di Modena, Il Resto del Carlino - Carlino Modena e Prima Pagina) in vari 
formati per cui la ditta appaltatrice dovrà fornire anche la grafica delle relative inserzioni pubblicitarie; 

c) realizzazione e pianificazione di spot televisivi (garantendo almeno l’emittente locale TRC) da 
mandare in onda a partire da 7 gg prima dell’apertura della manifestazione e fino al 28/6/2015 
compreso;  

d) realizzazione di un filmato promozionale dell’evento con riprese da effettuare durante la 
manifestazione in due giornate individuate in accordo con l’Amministrazione. Il filmato dovrà avere 
una durata di minimo 4 minuti e dovrà essere consegnato entro dieci giorni dalla fine della 
manifestazione (8 luglio 2015) al Comune di Spilamberto oltre ad essere condiviso in modo virale su 
you tube ed essere caricato sulla pagina fb e sul sito dell’evento;  

e) progettazione grafica, impaginazione, stampa e distribuzione di n. 5.000 opuscoli-
programma fiera, di n. 250 locandine e di n. 5.000 flyer. L’obiettivo è creare una immagine 
nuova per la Fiera di San Giovanni attraverso una grafica originale e diversa rispetto al passato e nella 
quale dovrà trovare la corretta collocazione anche la promozione del nuovo evento Bals’amico. Le 
caratteristiche tecniche minime richieste per opuscoli-programma fiera e locandine sono quelle 
relative ai prodotti realizzati nelle precedenti edizioni.  I flyer, introdotti per questa edizione, dovranno 
avere un formato A5 o similare, stampa fronte e retro a colori, carta patinata 100 gr o similare. I 
suddetti materiali dovranno essere distribuiti, oltre che all’Amministrazione nei quantitativi che 
verranno successivamente indicati, anche a tutte le attività commerciali presenti sul territorio 
comunale di Spilamberto e nei principali punti di aggregazione presenti nei comuni limitrofi secondo 
le indicazioni fornite dall’Amministrazione. La ditta appaltatrice dovrà inoltre farsi carico di tutte le 
pratiche amministrative e dei costi relativi alle pubbliche affissioni. La distribuzione dei flyer dovrà 
essere effettuata entro e non oltre il 31 maggio 2015 mentre la distribuzione degli opuscoli-
programma fiera e delle locandine dovrà essere effettuata entro e non oltre il 14 giugno 2015; 

f) aggiornamento degli specifici siti dedicati alla Fiera e a Bals’amico. L’aggiudicatario dovrà 
farsi carico dell’aggiornamento costante dei contenuti, del caricamento di immagini e/o filmati 
secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione, dal momento dell’affidamento del servizio e fino al 
termine della manifestazione; 

g) promozione, aggiornamento e gestione quotidiana dei social network, dei blog e degli 
altri strumenti di comunicazione multimediale attraverso specifiche campagne di promozione, 
anche a pagamento, e strategie di engagement dei partecipanti alla fiera (ad es. la foto più bella, 
ovvero strategie creative di coinvolgimento dei cittadini e dei visitatori); 

h) realizzazione, a cura di un’emittente radio, di un cd contenente la pubblicità sonora degli 
Sponsor fiera i cui testi verranno forniti, in formato word, direttamente dall’Amministrazione 
comunale. Il cd dovrà essere consegnato in n. 2 copie all’Amministrazione entro il 22 giugno 2015; 

i) aggiornamento di tutta la cartellonistica/totem già esistenti con date e loghi corretti 
(indicativamente n. 2 stendardi e n. 5 pannelli stradali) ed eventuali nuove diciture in sostituzione di 
quelle già esistenti. Gli aggiornamenti dovranno essere effettuati entro il 14 giugno 2015 al fine di 
consentire all’Amminististrazione di provvederne alla collocazione in congruo anticipo rispetto all’inizio 
della manifestazione. 

 
Relativamente ai materiali di cui alle lettere b) ed e) l’affidatario dovrà fornire all’ente i file 
sorgenti in formato editabile con programmi di grafica, quali ad esempio i programmi Adobe. 
 
3.2  attività a supporto dell’Ufficio Stampa dell’Ente con particolare riferimento a: 

a) predisporre i materiali per la conferenza stampa dedicata alla manifestazione e i relativi 
comunicati stampa, con la supervisione e la condivisione dei testi e dei contenuti da parte 
dell’Ufficio Stampa dell’Ente; 

b) predisporre, al termine dell’evento fieristico, un’accurata rassegna stampa di tutti gli articoli 
pubblicati sulla stampa quotidiana e periodica locale, regionale e nazionale da consegnare entro dieci 
giorni dalla fine dell’evento (8 luglio 2015) in formato digitale ed in n. 5 copie cartacee; 

c) predisporre, al termine dell’evento fieristico, una relazione del servizio, con particolare attenzione 
agli strumenti di comunicazione di cui al precedente punto 3.1 e corredata da statistiche di accesso al 
sito e ai social network; 
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d) accogliere eventuali media italiani e stranieri in visita durante la manifestazione. Nel caso di 
media stranieri si richiede la perfetta conoscenza dell’inglese. 

 
In considerazione della particolarità della prestazione e delle possibili soluzioni alternative adottabili, 
l’aggiudicatario potrà proporre eventuali soluzioni innovative da sottoporre all’Amministrazione 
comunale, anche in alternativa a quanto sopra dettagliato, soluzioni che l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
valutare e accettare. 
 
Tutte le attività di cui sopra dovranno essere pianificate e progettate in stretta collaborazione con 
la Struttura Rapporti con il Cittadino - Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Spilamberto 
senza il cui “visto” non si potrà procedere ad alcuna attività. 
 
Qualora gli adempimenti sopra indicati venissero anche in parte disattesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva.  
 
Per tutto quanto riguarda l’utilizzo dell’immagine e del logo del Comune di Spilamberto si specifica che la 
proprietà rimane in capo all’ente che a richiesta ne autorizza formalmente l’uso a terzi. 
 
ART. 4 – ONERI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO 
Il Comune individua le seguenti figure di riferimento per l’Amministrazione comunale: 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto, Responsabile del procedimento e Responsabile del coordinamento 
generale: 
dott.ssa Cristina Quartieri, Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca  
tel. 059/789.967-970; e-mail: cristina.quartieri@comune.spilamberto.mo.it 
 
Referenti Ufficio Stampa e Comunicazione: 
dott.ssa Antonella Tonielli, Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino 
tel. 059/789.929; e-mail: a.tonielli@comune.spilamberto.mo.it  
dott.ssa Ombretta Guerri, Referente Ufficio Stampa e Comunicazione - Struttura Rapporti con il Cittadino 
tel. 059/789.952; e-mail: ombretta.guerri@comune.spilamberto.mo.it  
dott.ssa Maura Corvace, Referente Ufficio Stampa e Comunicazione - Struttura Rapporti con il Cittadino 
tel. 059/789.919; e-mail: maura.corvace@comune.spilamberto.mo.it  
 
ART. 5 - 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. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita della 
cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione 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. 7 - CAUZIONE  
Non è prevista alcuna cauzione. 
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ART. 8 – OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il soggetto appaltatore 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. 9 – 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. 
 
Nell’ambito dell’appalto non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze) poiché trattasi di prestazione di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.  
 
A fini conoscitivi, poiché nell’ambito della manifestazione fieristica si rileva il coinvolgimento di diversi attori e 
aziende concomitanti, verrà consegnato il Documento Unico di Valutazione Rischi redatto ai fini della gestione e 
organizzazione dell’intera manifestazione stessa. 
 
ART. 10 – FATTURAZIONE ELETTRONICA, PAGAMENTI e TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
10.1 Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione previa attestazione di regolare esecuzione della 

prestazione, 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. 
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. 
In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 inoltre l’appaltatore 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 L. 136/2010; 

10.2  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 scatta 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 potrà 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. 

 
ART. 11 - PENALI  
Costituiscono gravi inadempienze e pertanto, come tali, conducono alla risoluzione di diritto del contratto tutte 
quelle circostanze/fatti/omissioni/disservizi/ritardi che non permettono il regolare e ordinato svolgimento della 
manifestazione o tali da pregiudicare l’inizio e/o la prosecuzione della stessa manifestazione fieristica.  
Sono considerate inoltre gravi inadempienze anche tutti i disservizi che ledono l’immagine dell’Ente. 
In tal caso il Comune potrà far intervenire altre ditte, o personale proprio, per completare il servizio o parte di 
esso non eseguito, addebitando le spese all’Aggiudicatario, con riserva di procedere giudizialmente per il 
risarcimento dei danni. 
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Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, le penali pecuniarie per il ritardo, non 
giustificato rispetto ai termini previsti in appalto, a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, 
sono così stabilite: 
- € 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale di cui al precedente 

articolo 3.1, sino al massimo di € 1.200,00 (milleduecento/00), salvo che non ci siano gli estremi per 
procedere alla risoluzione di diritto del contratto stesso; 

- € 400,00 (quattrocento/00) per la mancata presenza di interprete per il servizio di accoglienza delle 
delegazioni straniere di cui al precedente art. 3.2, lettera d); 

- € 500,00 (cinquecento/00) per mancato aggiornamento o erroneo inserimento delle informazioni sul 
portale internet dedicato o sui social network qualora tale mancanza cagioni danno alla manifestazione 
fieristica e/o all’immagine del Comune di Spilamberto;   

 
A giustificazione del mancato rispetto dei termini sopra indicati, l'affidatario non potrà mai attribuire la causa, in 
tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono ad altri lavori, servizi o forniture. 
Inoltre, eventuali sospensioni delle attività, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno 
all'Impresa aggiudicataria diritto a compensi speciali di alcun genere. 
 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 
oneri sostenuti dall’Ente a causa dei ritardi. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. 
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, rivalendosi mediante 
l’incameramento della cauzione con riserva di agire per il pieno risarcimento dei danni 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. 12 – SUBAPPALTO  
A norma dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è tenuto ad indicare in offerta i servizi che eventualmente 
intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. 
E’ consentito con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. nella misura massima del 30% 
dell’importo contrattuale per quanto riguarda  le prestazioni e e forniture appartenenti  principale. 
 
Le forniture e prestazioni appartenenti alla prestazione secondaria, sono subappaltabili al 100%. 
 
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista. Qualora gli affidatari 
non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari. 
 
Il subappalto non autorizzato può costituire motivo di risoluzione del contratto e farà sorgere il diritto per 
l’Amministrazione comunale ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, 
fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno. 
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ART. 13- 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. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva ex art. 1456 del c.c., previa 
diffida ed assegnazione di un termine per adempiere, anche per le seguenti cause: 
1) per esecuzione delle opere in modo difforme dalle previsioni progettuali; 
2) irregolarità e/o deficienze riscontrate nella gestione del servizio che abbiano recato o che siano suscettibili di 

arrecare danno o pregiudizio al Comune o impedire il regolare svolgimento della manifestazione fieristica. 
La risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidataria comporterà automaticamente l’incameramento 
dell’intera cauzione definitiva. 
 
ART. 14 – 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. 15 – 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. 
 
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 sul Mepa 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, pubblicate sul sito 
www.acquistinretepa.it; 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. 16 - 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. 17- 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. 
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ART. 18 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
A tutti gli effetti del contratto giudiziale ed extra giudiziale l’aggiudicatario eleggerà domicilio in Spilamberto 
presso la residenza comunale. 
 
ART. 19 - 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, a 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. 20 - 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. 

 
 

 
 

Responsabile del procedimento 
dott.ssa Cristina Quartieri 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- programma e locandina fiera edizione 2014 
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