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DETERMINAZIONE NR. 49 DEL 06/03/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DELL'ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'AREA 
ESPOSITIVA COMMERCIALE DELLA MANIFESTAZIONE 145° FIERA SAN GIOVANNI 
BATTISTA - 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: 
a) 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;  
b) incaricato la Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca alla 

predisposizione di tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione, realizzazione e gestione 
della Fiera stessa, affidando all'esterno l’allestimento e la gestione operativa dell'area espositiva 
nonché, con separata procedura di gara, l’organizzazione degli eventi, appuntamenti culturali e 
intrattenimenti legati alla promozione del balsamico tradizionale e dei prodotti d’eccellenza del 
territorio inseriti nel progetto Eventi Balsamici 2015 presentato dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito del bando regionale per la concessione di contributi a progetti di promozione del 
sistema produttivo regionale in occasione dell’Esposizione Universale di Milano, come da 
delibera regionale n. 1204/2014;  

c) individuato le seguenti linee guida: 
-  le tematiche dell’Esposizione Universale Expo 2015 “Nutrire il Pianeta – Energia per la vita”  

saranno il filo conduttore degli eventi della manifestazione fieristica in particolare attraverso 
la promozione e valorizzazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e dei prodotti 
tipici locali;  

-  le aree a disposizione della manifestazione con le relative destinazioni saranno: 
- Piazza Caduti Libertà come area spettacoli e dedicata alle associazioni di volontariato 

locali e alla promozione di temi legati all’alimentazione, con percorsi di degustazione e 
di educazione alimentare; 

- Piazzale Rangoni, area espositiva dedicata alle eccellenze del territorio, alla 
promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali e dell’ABTM; 

- Piazza Sassatelli, area espositiva dedicata alla promozione di attività commerciali non 
alimentari; 

- area retrostante Viale Marconi (cortile del locale plesso scolastico), dove verrà 
organizzata la mostra mercato avicunicola, colombofila e ornitologica; 

- Viale Marconi, area espositiva e area spettacoli itineranti, dedicata alle attività 
tradizionalmente considerate complementari all’attività di spettacolo viaggiante e ai 
parchi divertimenti; 

- Tutti i locali di Rocca Rangoni, compreso il parco, dove si terrà il Palio del Balsamico, 
area spettacoli, degustazioni, presentazioni e punto di somministrazione d’eccellenza 
di Slow Food; 

- Via Roncati come area di ingresso al paese dedicata alla promozione delle attività 
locali e dell’ABTM; 

d) definito il tetto di spesa massimo di  € 159.000,00 IVA compresa, che trova completa copertura 
nel bilancio 2015; 

e) individuato, in considerazione della trasversalità dell’evento, le seguenti figure di riferimento 
per l’affidamento del servizio: 
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� 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  

� Referente per la sfilata inaugurale e la comunicazione: dott.ssa Antonella Tonielli,  
Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino;  

� Referente per la mostra avicunicola-colombofila-ornitologica: dott.ssa Stefania Cascone del 
Servizio Interventi Economici, ufficio già competente  per sopralluogo commissione 
incaricata per verifica condizioni di sicurezza, per gestione mercato ambulante e luna park; 

 
Ritenuto pertanto opportuno, vista la complessità dell’organizzazione e della gestione della 
manifestazione, procedere ad appaltare il servizio di allestimento, organizzazione e gestione 
dell’area espositiva commerciale della manifestazione 145° Fiera di San Giovanni Battista a un 
operatore economico specializzato nel settore: organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni 
fieristiche, codice CPV 79950000-8; 
 
Valutato in particolare opportuno esternalizzare i servizi per: 
1. organizzare e gestire dell’evento “145° Fiera di San Giovanni Battista”, assicurando l’obiettivo 

di promuovere le realtà produttive che operano nel settore dell’alimentare, dell’agricoltura, 
commercio, 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, con una particolare attenzione ai temi legati a Expò 2015 quali linee 
guida della manifestazione stessa, nella fattispecie: 

- individuando e contattando gli espositori e gestendone tutti i relativi rapporti, in ogni 
fase della manifestazione; 

- organizzando le aree di pertinenza predisponendo le strutture espositive secondo le 
linee guida e le caratteristiche minime individuate nel capitolato; 

- gestendo in ogni suo aspetto l’area espositiva affidata per tutti i giorni della 
manifestazione; 

2. assicurare una superficie espositiva per gli espositori del comparto agroalimentare, per la 
mostra - mercato di avicunicultura del colombo e degli uccelli da canto e da voliera, per l’area 
commerciale dedicata agli operatori della tipologia non alimentare generici dell’artigianato e 
del commercio e per gli espositori complementari all’attività di spettacolo viaggiante e ai 
parchi divertimento, sulla base dei criteri e delle caratteristiche meglio dettagliate nel 
capitolato prestazionale allegato; 

3. organizzare e gestire la “143° Mostra-Mercato Cunicola, Avicola, Colombofila, Uccelli da 
Canto e da Voliera”, nella fattispecie: 

- invitare gli espositori interagendo con le Associazioni degli allevatori che collaborano 
alla regolamentazione delle esposizioni delle singole specie animali; 

- coordinare con gli espositori le operazioni di scarico e ritiro dei volatili e conigli oltre 
all’ingabbio; 

- accogliere i Giudici segnalati dall’AnciAIA di Roma (massimo tre giudici) che saranno 
responsabili delle valutazioni per la mostra cunicola, provvedendo altresì al loro 
rimborso spese; 

- garantire la presenza di personale che curi e monitori gli animali durante il periodo di 
permanenza e che gestisca la reception per fornire informazioni e occuparsi della 
vendita dei soggetti esposti; 

- predisporre il catalogo informativo contenente l’elenco degli espositori della mostra 
mercato; 

- predisporre premi e medaglie di valore simbolico rivestendo carattere puramente di 
riconoscimento, da consegnare ai vincitori delle varie categorie a ricordo della specifica 
edizione fieristica; 

4. allestire adeguatamente lo spazio da adibire a segreteria della fiera da collocarsi in posizione 
centrale; 
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5. allestire l’area prevista per la sfilata inaugurale; 
6. allestire l’area prevista per la cerimonia del Palio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di 

Modena; 
7. gestire con proprio personale il parcheggio allestito nel campo da calcio Via Tacchini; 
8. garantire l’ingresso gratuito ai visitatori per tutto il periodo di svolgimento della 

manifestazione; 
9. individuare il soggetto responsabile/referente della ditta aggiudicataria con funzioni di 

Coordinatore-Direttore tecnico del servizio al quale l’Amministrazione farà riferimento e di cui 
dovrà essere garantita la presenza per tutta la durata dell’appalto e in particolare dovrà 
garantire la propria reperibilità nelle aree consegnate entro 30 minuti dalla specifica chiamata 
del personale dell’Amministrazione comunale; 

10. garantire l’assistenza tecnico-logistica con personale idoneo per professionalità e numero, ivi 
compreso tecnico audio-luci, per tutta la durata dell’appalto, finalizzata ad ovviare in tempo 
reale ad eventuali problemi o disservizi e garantire il corretto svolgimento della Fiera; 

11. installare idonei impianti idraulico, elettrico, audio e di illuminazione a supporto 
dell’illuminazione pubblica a corredo di tutta l’area interessata dalla manifestazione; 

12. predisporre le necessarie pratiche tecnico-amministrative finalizzate al conseguimento dei 
collaudi a norma di legge per eventi pubblici, in particolare relativamente alle strutture 
montate e agli impianti installati; 

 
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 
tecnico-organizzative dell’evento oltre alle prescrizioni tecnico-amministrative riferite alla gestione 
dell’appalto stesso; 
 
Considerato che nell’ambito dell’appalto, sono riscontrabili limitate interferenze fra l’attività 
lavorativa svolta dai dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della 
committente, è stato redatto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allegato al capitolato; 
 
Dato pertanto atto che, in sede di svolgimento dell’incarico, il DUVRI dovrà essere integrato 
dall’aggiudicatario, previa accettazione della stazione appaltante; 
 
Valutato che l’importo del servizio a base di gara è pari a € 60.000,00 esclusa IVA di cui: 

- per servizio a corpo (soggetti a ribasso) €  59.550,00 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)  €  450,00 

 
Ritenuto opportuno prevedere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, individuando i seguenti criteri di valutazione, 
come meglio dettagliati ed esplicitati nell’allegato capitolato prestazionale, art. 9 “Criterio di 
aggiudicazione e valutazione delle offerte” cui si rimanda integralmente: 

A) punteggio relativo all’offerta tecnica  punti 70 
L’offerta tecnica dovrà prevedere: 

- proposta gestionale per la realizzazione del servizio; 
- progetto tecnico relativo alle caratteristiche tecniche, funzionali, costruttive ed estetiche 

degli stands e degli spazi in cui saranno collocati gli espositori;  
- eventuali servizi aggiuntivi. 

B) punteggio relativo all’offerta economica  punti 30 
 
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 
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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; 

 

Richiamato l’art 33 co 3-bis del d.lgs 163/2006, come modificato dall’art. 23-bis della legge 
114/2014 che ha introdotto per i Comuni non capoluogo di provincia l’obbligo di procedere 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un 
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56; 
 
Dato atto che, in ottemperanza alla disposizione citata, i Comuni aderenti all’Unione Terre di 
Castelli hanno provveduto con rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale (CC Spilamberto n. 87 
del 15.12.2014 ) al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza e, 
con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 147 del 18.12.2014 veniva approvato il disciplinare per il 
funzionamento della C.U.C.; 
 
Rilevato che tali disposizioni sono entrate in vigore al 1° gennaio 2015 quanto all’acquisizione di 
beni e servizi ed entreranno in vigore il 1° luglio per l’acquisizione di lavori; 
 
Richiamata la successiva deliberazione di Giunta dell’Unione n. 24 del 05/03/2015 con la quale 
veniva disposta la sospensione dell’operatività della C.U.C. limitatamente a tutte le procedure di 
acquisizione di beni e servizi attraverso sistemi informatici di negoziazione istituiti da Consip spa e 
dall’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENTER-ER, autorizzando nel 
contempo i Comuni aderenti all’Unione ad operare autonomamente con riferimento a dette 
procedure fino all’adeguamento delle piattaforme citate al dettato normativo; 

 
Dato atto, pertanto, che si procederà autonomamente all’acquisizione del servizio senza ricorrere 
alla Centrale di Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 
 
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)” con 
specifico riferimento ai “Servizi integrati per eventi”; 
 
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 dieci 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; 
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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: 6167676F3B; 
 
Richiamata inoltre la determina della Struttura Affari Generali n. 16 del 04/03/2015 con cui si è 
provveduto a impegnare sul capitolo 530/47 “Spese per pubblicazione bandi di gara” la spesa 
prevista a carico della Stazione appaltante quale contributo di gara, che risulta pari a € 30,00 da 
versare con bollettino MAV predisposto dalla stessa AVCP; 
 
Di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione trasparente”; 
 
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 servizi e forniture 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; 
 
Richiamata la deliberazione n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, 
fino ad approvazione del nuovo PEG 2015; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 2/3/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, che 
approva il Bilancio 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:  
a) 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;  
b) incaricare la Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca alla 

predisposizione di tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione, realizzazione e 
gestione della Fiera stessa, affidando all'esterno l’allestimento e la gestione operativa 
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dell'area espositiva nonché, con separata procedura di gara, l’organizzazione degli 
eventi, appuntamenti culturali e intrattenimenti legati alla promozione del balsamico 
tradizionale e dei prodotti d’eccellenza del territorio; 

c) individuare le tematiche dell’Esposizione Universale Expo 2015 “Nutrire il Pianeta – 
Energia per la vita”  quali filo conduttore degli eventi della manifestazione; 

d) individuare le aree a disposizione della manifestazione con le relative destinazioni; 
e) definire il tetto di spesa massimo di € 159.000,00 IVA compresa, che trova completa 

copertura nel bilancio 2015; 
 

2. Di procedere pertanto all’affidamento dell’allestimento, organizzazione e gestione dell’area 
espositiva commerciale della 145° Fiera di San Giovanni a ditta specializzata nel settore 
dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche di tale rilevanza, 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 e relativi allegati in cui vengono esplicitate in maggiore 

dettaglio le caratteristiche tecnico-organizzative dell’evento oltre alle prescrizioni tecnico-
amministrative riferite alla gestione dell’appalto, il tutto allegato sotto la lettera a), quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

4. Di stabilire quale importo posto a base di gara € 60.000,00 oltre IVA nella misura di legge, di 
cui: 

- per servizi a corpo (soggetti a ribasso) €  59.550,00 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)  €  450,00 

 
5. Di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente vantaggiosa, 

sulla base dei seguenti criteri di valutazione, rimandando al capitolato prestazionale, art. 9 
“Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte” cui si rimanda integralmente, la 
definizione specifica dei criteri di aggiudicazione dell’offerta tecnica: 

A) punteggio relativo all’offerta tecnica   punti 70 
B) punteggio relativo all’offerta economica  punti 30 

 
6. Di invitare dieci 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; 
 

7. 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: 6167676F3B da 
riportare nella RICHIESTA DI OFFERTA e in tutti gli atti contrattuali e di pagamento 
discendenti dall’aggiudicazione definitiva; 

- quale contributo di gara da versare all’AVCP è prevista la spesa di € 30,00 a carico 
della Stazione appaltante; 

 
8. Di prenotare la somma per complessivi € 73.200,00 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; 
 

9. Di dare atto che la spesa di € 30,00 a carico della Stazione appaltante quale contributo AVCP 
è stata impegnata con determinazione della Struttura Affari Generali n. 16 del 04/03/2015 sul 
capitolo 530/47 ”Spese per pubblicazione bandi di gara”; 
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10. Di dare altresì atto che l’impresa aggiudicataria dovrà integrare il DUVRI, ai sensi dell’art. 26 

D.lgs.81/2008, previa accettazione del committente, a seguito di intervenute esigenze di 
carattere tecnico, logistico e organizzativo; 
 

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

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

 
 
 
 
 

Il Responsabile 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

Dott.ssa Cristina Quartieri 
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DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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Comune di Spilamberto 
Struttura Cultura,Turismo, Sport e Biblioteca 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
per l’affidamento dell’allestimento, organizzazione e gestione  

dell’area espositiva commerciale della manifestazione  
145° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA  

CIG: 6167676F3B 
CPV: 79950000-8 
 
ART.  1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
Il Comune di Spilamberto intende appaltare il servizio di allestimento, organizzazione e gestione dell’area 
espositiva commerciale della 145° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA che si terrà su un’area coperta e scoperta di 
proprietà comunale, come meglio individuata nelle allegate planimetrie nn. 1 (allestimento generale) e 1bis 
(allestimento area oggetto dell’affidamento).  
Nell’ambito della centenaria fiera di San Giovanni Battista sono individuate due tipologie di manifestazioni 
fieristiche ai sensi della L.R. 12/2000 e ss.mm.ii: 

1. la fiera generale, che ha mantenuto la tradizionale denominazione “Fiera di San Giovanni Battista”, 
giunta alla sua 145° edizione, caratterizzata da diverse merceologie quali le attrezzature e le materie 
prime per la produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e il suo indotto, l’agricoltura 
(prodotti biologici, tipici e macchinari), l’artigianato e l’industria (arredamenti, accessori per la casa, 
abbigliamento e automobili) e l’enogastronomia; 

2. la mostra mercato degli animali (avicunicola–colombofila–ornitologica) giunta alla sua 143° 
edizione. 

 
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, commercio, artigianato, con una particolare attenzione per quelle aziende che propongono 
prodotti alimentari, tipici, a km 0, biologici, 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 Expò 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.  
È di particolare rilevanza pertanto che la ditta aggiudicataria tenga questi temi quali linee guida in tutta 
l’organizzazione e gestione della manifestazione fieristica. 
 
1.1  Le aree espositive individuate e oggetto del presente affidamento, come meglio descritte al successivo 

art. 3 e individuate nelle planimetrie nn. 1 e 1bis con il colore blu, sono collocate in: 
a) Piazzale Rangoni, area espositiva agro-alimentare dedicata alle eccellenze del territorio, alla promozione 

e valorizzazione dei prodotti tipici locali e dell’ABTM – superficie circa mq. 830, v. planimetria al n. 8; 
b) Piazza Sassatelli, lati ovest e nord, area espositiva dedicata alla promozione di attività commerciali non 

alimentari - superficie circa mq. 1929, v. planimetria al n. 9; 
c) Viale Marconi, area espositiva e area spettacoli itineranti, dedicata alle attività tradizionalmente 

considerate complementari all’attività di spettacolo viaggiante e ai parchi divertimento - superficie circa 
mq. 1845, v. planimetria al n. 10; 

d) area retrostante Viale Marconi (cortile del locale plesso scolastico), dove verrà organizzata la mostra 
mercato avicunicola, colombofila e ornitologica - superficie circa mq. 5083, v. planimetria al n. 11; 

 
1.2 Si informa per opportuna conoscenza che la manifestazione interesserà anche le seguenti aree, escluse 
dall’affidamento che restano nella disponibilità dell’Amministrazione, individuate nella planimetria n. 1 con il 
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colore giallo: 
- Piazzale Monti dove si terrà il luna park, v. planimetria al n. 2; 
- Piazza Caduti Libertà, come area spettacoli e dedicata alle associazioni di volontariato e promozione 

sociale attive sul territorio e alla promozione di temi legati all’alimentazione, con percorsi di 
degustazione e di educazione alimentare - v. planimetria al n. 3; 

- Area spettacoli Anfiteatro dove si terranno iniziative legate sia alla promozione di discipline sportive sia 
al mondo degli animali, vista la prossimità dell’area dedicata alla mostra avicunicola colombofila e 
ornitologica - v. planimetria al n. 4; 

- Tutti i locali di Rocca Rangoni, compreso il parco, dove si terrà il Palio del Balsamico, come meglio 
descritto al successivo punto 3.4, area spettacoli, degustazioni, presentazioni e punto di 
somministrazione d’eccellenza di Slow Food - v. planimetria al n. 5;  

- Via Roncati come area di ingresso al paese dedicata alla promozione delle attività locali e dell’ABTM - v. 
planimetria al n. 6; 

- Le vie San Giovanni, Fabriani, Paradosso, Roncati nella zona adiacente il Torrione, Rimembranze, 
Quartieri, Sant'Adriano in cui si svolgerà il mercato ambulante nelle giornate di sabato 27/6 e domenica 
28/6, come descritto al successivo punto 4.4 e come da planimetria al n. 7 – percorso di colore verde; 

 
ART.  2 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO  
La ditta aggiudicataria avrà la disponibilità delle aree a decorrere dalle ore 9.00 del 08 giugno 2015 per le attività 
preparatorie e fino alle ore 17.00 del 06 luglio 2015 quale tempo massimo per riconsegnare le aree, con la sola 
eccezione di Piazza Sassatelli che sarà disponibile esclusivamente dalle ore 9.00 del 15 giugno 2015 alle ore 
18.00 del 6 luglio 2015, previo ripristino dei luoghi e degli elementi di arredo urbano eventualmente spostati per 
ragioni logistiche e della pulizia e decoro. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale sottoscritto 
dall’affidatario e dal competente Ufficio Comunale. 
La manifestazione fieristica si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2015.  
La “FIERA” dovrà osservare indicativamente i seguenti orari di apertura al pubblico: 

- mattina dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 
- pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 23,00 

Gli orari saranno successivamente meglio dettagliati in relazione alla differenziazione tra giorni feriali e festivi e 
saranno oggetto di successiva valutazione e definizione da parte dell’Aggiudicataria dopo un confronto con il 
Responsabile del Coordinamento generale e l’Amministrazione. 
 
L’importo del servizio posto a base di gara è di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) Iva esclusa, di cui: 

- € 59.550,00 (cinquantanovemilacinquecentocinquanta/00) per servizi soggetti a ribasso  
- €     450,00 (quattrocentocinquanta/00) per oneri sicurezza NON soggetti a ribasso.  

 
Il soggetto appaltatore inoltre percepirà direttamente: 

� dagli espositori dell’area commerciale, con esclusione degli allevatori che partecipano alla mostra 
avicunicola: le tariffe per la concessione degli spazi espositivi; 

� dagli allevatori che partecipano alla mostra avicunicola: una percentuale nella misura massima 
del 10% sulle vendite degli animali esposti.  

� dai fruitori del parcheggio allestito nel campo da calcio di Via Tacchini: il posteggio nella 
misura massima di € 3,00/giorno (tre/00) per automezzo. L’utilizzo provvisorio dell’area del campo da 
calcio a parcheggio potrà avvenire solo ed esclusivamente in condizioni di agibilità del campo stesso al 
fine di non causarne danni alla superficie erbosa. 

 
ART.  3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO  
Il soggetto affidatario dovrà curare l’allestimento e l’organizzazione dell’evento assicurando gli 
obiettivi di cui all’art. 1 attenendosi alle seguenti indicazioni: 
 
3.1 assicurare una superficie espositiva per gli espositori del comparto agroalimentare, per la mostra - 

mercato di avicunicultura del colombo e degli uccelli da canto e da voliera, per l’area commerciale dedicata 
agli operatori della tipologia non alimentare generici dell’artigianato e del commercio e per gli espositori 
complementari all’attività di spettacolo viaggiante e ai parchi divertimento, così meglio definita: 
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a) area espositiva coperta, identificata come la zona di maggior rilievo e prestigio della 

manifestazione, individuata nell’area di Piazzale Rangoni e riservata alla promozione dei prodotti del 
settore agro-alimentare ed eno-gastronomico, alla promozione e valorizzazione dell’Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena, dei prodotti tipici, delle eccellenze del territorio – v. planimetrie al n. 8. 

 Caratteristiche minime dell’allestimento:  
- strutture adeguate alla presentazione e valorizzazione dei prodotti esposti;  
- possibilità di chiusura degli stands; 
- progettazione dell’allestimento e scelta dei materiali operata in sintonia con il contesto 

ambientale e storico dell’area; 
- dotata di condizionatori;  
- pavimentazione degli spazi allestiti  con materiali  di prestigio o moquette ignifughi classe I; 
- adeguata illuminazione degli stands espositivi; 

  
b) area espositiva coperta per le aziende non alimentari e di tipologia generale, individuata nell’area 

di Piazza Sassatelli lati ovest e nord – v. planimetrie al n. 9. 
Caratteristiche minime dell’allestimento:   

- strutture adeguate alla presentazione e valorizzazione dei prodotti esposti con possibilità di 
chiusura degli stands;  

- dotate di adeguata pavimentazione con materiali ignifughi;  
- dotate di condizionatori; 
- adeguata illuminazione degli stands espositivi; 

 
c) organizzare un’area dedicata agli espositori tradizionalmente considerati 

complementari all’attività di spettacolo viaggiante e ai parchi divertimento in Viale 
Marconi - v. planimetrie al n. 10, nei pressi dell’area dove verrà collocato a cura dell’Amministrazione 
comunale il luna park.  
In quest’area dovranno essere previsti in particolare: 

- attività di vendita e somministrazione di dolciumi, panini, frittelle, zucchero filato, pop-corn, 
patatine, crepes e similari, bevande analcoliche, prestando attenzione ad evitare la 
duplicazione di tipologie merceologiche per garantire l’offerta più ampia possibile; 

- esposizioni, esibizioni, installazioni, iniziative a tema legate al mondo degli spettacoli 
viaggianti, degli artisti di strada e dei parchi di divertimento quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, trampolieri, mangiafuoco, mimi, madonnari. 

 
d) organizzare e gestire la mostra avicunicola, colombofila e ornitologica che si collocherà 

nell’area retrostante Viale Marconi (cortile delle scuole, v.  planimetria al n. 11).  
Per quanto riguarda le esposizioni delle specie avicola, colombofila e  ornitologica la mostra dovrà 
essere organizzata e gestita in collaborazione con le Associazioni degli allevatori amatoriali di settore 
(v. catalogo 2014 allegato) che tradizionalmente si occupano con i propri allevatori anche 
dell'ingabbio degli animali e dell'allestimento. Gli animali e le gabbie sono di proprietà degli 
allevatori e delle associazioni. La mostra cunicola dovrà essere allestita e gestita direttamente 
dall'affidatario nel rispetto del regolamento approvato dall'Anci-Aia (Associazione Nazionale 
Coniglicoltori Italiani) e predisposto dall'Ufficio Interventi Economici (cfr. regolamento mostra 
cunicola 2014 allegato). 
La mostra dovrà essere allestita con tensostrutture, nel rispetto delle norme sul benessere animale e 
delle prescrizioni impartite dal Servizio Veterinario dell’Azienda Usl che esprime parere di 
competenza sul progetto dell’esposizione. 
 
Caratteristiche minime allestimento:  
- tensostrutture, anche separate per le diverse specie ammesse, capaci di ospitare 

complessivamente circa 500 animali (rif. n. animali esposti nel  2014); 
- teli di tamponamento laterale in PVC bianco ignifughi minimo in classe II, montati su guida 

carrucolata per un facile scorrimento per agevolare la chiusura e apertura;  
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- numero di condizionatori e/o di ventole di aspirazione congruo al fine di garantire il rispetto delle 
prescrizioni normative in tema di benessere animale;  

Per l’individuazione delle caratteristiche e delle tipologie di fornitura di energia elettrica si rimanda 
all’allegata planimetria 2 impianti.  
Si evidenzia che la richiesta di fornitura dovrà essere inoltrata all’ente gestore almeno trenta giorni 
prima dell’inaugurazione dell’evento. 
 
d.1 - L’affidatario dovrà: 

- invitare gli espositori interagendo con le Associazioni degli allevatori che collaborano alla 
regolamentazione delle esposizioni delle singole specie animali; 

- coordinare con gli espositori le operazioni di scarico e ritiro dei volatili e conigli oltre 
all’ingabbio; 

- accogliere i Giudici segnalati dall’AnciAIA di Roma (due/tre giudici, in base al numero dei 
soggetti esposti) che saranno responsabili delle valutazioni per la mostra cunicola, 
provvedendo altresì al loro rimborso spese; 

- garantire la presenza di personale che curi e monitori gli animali durante il periodo di 
permanenza e che gestisca la reception per fornire informazioni e occuparsi della vendita dei 
soggetti esposti.  

d.2 - L’affidatario è tenuto inoltre a: 
- predisporre e stampare almeno n. 400 cataloghi informativi della mostra cunicola 

contenente l’elenco degli espositori della mostra mercato, realizzato secondo le caratteristiche 
di massima dell’edizione precedente, di cui si allega copia, e preventivamente concordato e 
definito con la Struttura Rapporti con il Cittadino e l’Ufficio Interventi Economici e avente le 
seguenti caratteristiche: formato aperto 33x23 cm., formato chiuso 16,5x23 cm., composto da 
16 pagine a 1 colore di stampa, cuciti con punto metallico, carta patinata opaca 100 gr. – si 
precisa che le pagine relative ai punteggi attribuiti alle diverse categorie in esposizione 
potranno essere redatte solo successivamente all’ingabbio degli animali, che avviene 24/48 
ore prima dell’inaugurazione della fiera, pertanto il catalogo potrà essere completato solo 
dopo detta operazione (cfr catalogo edizione 2014). 

- predisporre premi e medaglie di valore simbolico (circa euro 5,00) rivestendo carattere 
puramente di riconoscimento, da consegnare ai vincitori delle varie categorie a ricordo della 
specifica edizione fieristica;   

 
Nello spazio dedicato dovrà inoltre essere organizzata un’area commerciale che dovrà ospitare 
prioritariamente imprese autorizzate per la produzione e la vendita di mangimi, prodotti e 
attrezzature relative alle specie esposte (conigli, uccelli ornamentali, pollame e colombi) e a tutti gli 
animali da compagnia.  
 
Tutto quanto descritto dovrà essere preventivamente concordato e definito con le 
Responsabili dell’Ufficio Interventi Economici e della Struttura Rapporti con il Cittadino;  
 
Si precisa inoltre che le Associazioni degli allevatori e l’Ufficio Interventi Economici, per tutta la 
durata dell’appalto, rimangono a disposizione per ogni informazioni e supporto che si rendesse 
necessario nel corso della gestione della mostra avicunicola. 

 
3.2 allestire adeguatamente lo spazio da adibire a segreteria della fiera da collocarsi in posizione 

centrale, indicativamente all’interno dei locali di Rocca Rangoni come da planimetria n. 1 al punto 1. 
L’ubicazione della segreteria fiera potrà subire variazioni in base alle sopravvenute esigenze organizzative 
dell’Aggiudicataria e sarà concordata con il Responsabile del Coordinamento generale. La segreteria fiera 
dovrà essere dotata delle strumentazioni tecniche necessarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
impianto voci con microfono ed impianto di filodiffusione a servizio di tutta l’area fieristica), abbellita con 
piante e fiori esteticamente ben curate, presidiata con personale presente in fiera per tutto il periodo di 
allestimento e svolgimento della manifestazione. Negli orari di apertura la segreteria fiera dovrà sempre 
essere presidiata da personale idoneo a fornire indicazioni ai visitatori, agli espositori e a fare gli annunci 
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informativi. 
 

3.3 allestire l’area prevista per la sfilata inaugurale attenendosi scrupolosamente alle disposizioni 
fornite dal Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino, predisponendo nei punti di partenza e di 
arrivo o comunque nei punti in cui si terrà il discorso delle autorità, idonei impianti di amplificazione 
comprensivi di microfoni e allestimento con piante e fiori. 

 
3.4 allestire l’area prevista per la cerimonia del Palio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 

(vedi area spettacoli Rocca Rangoni nell’allegata planimetria 1 al punto 5) attenendosi scrupolosamente 
alle disposizioni fornite dalla Responsabile del Coordinamento generale, predisponendo idoneo impianto di 
amplificazione comprensivo di microfoni, con piante e fiori, nonché provvedendo alla fornitura e posa di 
moquette per l’allestimento del palco comunale, fornitura e posa di una pedana (indicativamente di 
dimensioni altezza 30 cm., larghezza metri 2,00 e lunghezza metri 10,00), fornitura e posa di almeno 50 
panche e alla posa delle sedie di proprietà comunale nell’area spettacoli. 

 
3.5 gestire con proprio personale il parcheggio allestito nel campo da calcio Via Tacchini – 

superficie circa mq. 6485, vedi numero 7 nelle planimetrie nn. 1 e 1bis. Si precisa che l’utilizzo provvisorio 
dell’area del campo da calcio a parcheggio potrà avvenire solo ed esclusivamente in condizioni di agibilità 
(causa eventi meteorologici) del campo stesso al fine di non causarne danni alla superficie erbosa; 

 
3.6 garantire l’ingresso gratuito ai visitatori per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione; 

 
3.7 individuare il soggetto responsabile/referente della ditta aggiudicataria con funzioni di 

Coordinatore-Direttore tecnico del servizio al quale l’Amministrazione farà riferimento e di cui dovrà 
essere garantita la presenza, propria o di un delegato, per tutta la durata dell’appalto e in particolare 
dovrà garantire la reperibilità nelle aree consegnate entro 30 minuti dalla specifica chiamata del personale 
dell’Amministrazione comunale.  
Si precisa inoltre che il Coordinatore dovrà essere presente nelle aree espositive: 
- nelle giornate in cui è previsto l’arrivo degli allevatori e l’ingabbio degli animali (nel pomeriggio e nella 

sera dei due giorni precedenti l’inaugurazione); 
- nella giornata di mercoledì 24 giugno dalle ore 15.00 alle ore 22.00 per assicurarsi del corretto 

svolgimento delle attività preparatorie all’inaugurazione. 
 

3.8 garantire l’assistenza tecnico-logistica con personale idoneo per professionalità e numero, ivi 
compreso tecnico audio-luci, per tutta la durata dell’appalto, finalizzata ad ovviare in tempo reale ad 
eventuali problemi o disservizi e garantire il corretto svolgimento della Fiera, in particolare dovrà 
essere assicurata la reperibilità per tutta la durata dell’appalto delle seguenti figure: 

- un elettricista abilitato;  
- un idraulico abilitato; 
- un tecnico audio luci abilitato 

assicurandone l’intervento entro 30 minuti dalla specifica chiamata del personale dell’Amministrazione 
comunale. 
In particolare dovrà essere garantita la presenza di TRE ELETTRICISTI nelle giornate di sabato 27 giugno 
dalle ore 11,00 alle ore 20,00 e domenica 28 giugno 2015 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per assicurare il 
corretto svolgimento delle attività di allestimento e posizionamento degli operatori del mercato ambulante. 

 
3.9 installazione di impianto idraulico, elettrico, audio e di illuminazione a supporto dell’illuminazione 

pubblica a corredo di tutta l’area interessata dalla manifestazione, comprese le aree di pertinenza 
dell’Amministrazione e individuate con il colore giallo in planimetria 1, come meglio esemplificate in 
maniera non esaustiva nella planimetria n. 2 – impianti e al successivo art. 4 4.3 lettera g. Gli impianti 
idraulico, di energia elettrica, audio e di illuminazione dovranno essere realizzati e certificati a cura di 
idonea ditta abilitata (D.Lgs. 37/2008).  

 
 



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 6 di 18 

3.10 predisposizione delle necessarie pratiche tecnico-amministrative finalizzate al conseguimento dei 
collaudi a norma di legge per eventi pubblici, in particolare relativamente alle strutture montate e agli 
impianti installati. Tutte le certificazioni relative alle strutture e agli impianti degli stessi dovranno essere 
consegnati alla Responsabile del Coordinamento generale almeno 10 giorni prima del sopralluogo del 
gruppo tecnico comunale incaricato per la verifica delle condizioni di sicurezza.  
Si precisa che le opere di allestimento realizzate dall’appaltatore saranno oggetto di verifiche a norma di 
legge da parte del competente organo del Comune, di conseguenza l’appaltatore sarà tenuto, a propria 
cura e spese, a garantire nei tempi e nei modi indicati l’esecuzione di eventuali prescrizioni impartite. 

 
L’allestimento generale dell’area fieristica dovrà essere realizzato con idonee strutture certificate e 
rispondenti alla normativa antincendio, in particolare si precisa che gli stand, gli impianti e quant’altro 
necessario all’organizzazione della manifestazione in parola devono essere installati e realizzati in ottemperanza 
alle normative vigenti in materia di sicurezza, di igiene pubblica, pubblica incolumità e prevenzione incendi. 

 
Per l’eventuale installazione di impianti a gas metano o GPL a servizio di cucine installate in strutture 
provvisorie per la cottura o il riscaldamento dei cibi occorre fare riferimento alle “Indicazioni tecniche di 
prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, 
rimovibili e autonegozi” emanate dal Ministero degli Interni in data 12/03/2014 Prot. n. 0003794. 
 
Tutte le strutture nonché le coperture dei padiglioni devono risultare in ottimo stato e dovranno:  

- possedere i requisiti di agibilità richiesti dalle norme vigenti in materia,  
- essere assicurati idonei e sufficienti varchi di ingresso e/o di uscita distribuiti in posizione razionale e 

funzionale tra essi e resi accessibili ai portatori di handicap e dovrà essere previsto un agevole 
passaggio pedonale. 

 
Gli spazi espositivi dedicati agli espositori dovranno essere allestiti coerentemente con le  aree di 
destinazione e tipologie di stands.  
L’area fieristica dovrà essere resa funzionale il giorno prima della serata inaugurale e potrà essere 
assoggettata in ogni momento ai controlli da parte dei tecnici/funzionari comunali i quali potranno ispezionare 
l’area e i lavori effettuati al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel presente capitolato prestazionale. 
 
ART. 4 – SPAZI ESPOSITIVI E GESTIONE DEGLI ESPOSITORI 
L’Aggiudicatario deve garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per 
l’iniziativa. Le quote di partecipazione a carico dell’espositore devono rispondere a criteri di trasparenza.   
 
4.1 In relazione alla organizzazione dell’area espositiva di cui al precedente punto 3.1 dovrà essere 

garantita principalmente priorità alle aziende che promuovono e commercializzano prodotti alimentari 
tipici, in particolare Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Le ditte espositrici ammesse a partecipare 
alla Fiera, con priorità per le attività aventi sede nei comuni dell’Unione Terre di Castelli, sono: 
- ditte artigianali ed industriali che espongono generi di produzione propria; 
- ditte autorizzate al commercio al dettaglio o all’ingrosso o su aree pubbliche dei prodotti collegati 

all’economia ed alla produzione della zona montana; 
- ditte autorizzate al commercio al dettaglio o all’ingrosso o su aree pubbliche; 
- imprese di servizi (turismo, informatica, servizi alla persona, ecc); 
- compatibilmente alla priorità di assegnazione degli spazi espositivi alle ditte di cui sopra, possono 

essere ammesse alla Fiera anche Associazioni, Enti e Organismi che svolgono attività di studio e di 
ricerca, informazione e divulgazione nel campo dei settori dell’enogastronomia, agricoltura, ambiente, 
industria, artigianato, turismo, Enti o Associazioni che svolgono la propria attività nel campo del 
sociale; 

L’affidatario dovrà privilegiare la partecipazione di aziende, senza limiti di merceologia, che operano nel 
settore dell’alimentare, prestando particolare cura alla tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali di 
qualità dell’agricoltura, commercio, artigianato, con una particolare attenzione per quelle aziende che 
propongono prodotti alimentari, tipici, a km 0, biologici, ecosostenibili e legati alla green economy 
nell’ottica del risparmio energetico.  
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Nell’eventualità che i soggetti assegnatari di spazi rinuncino a partecipare alla manifestazione per qualsiasi 
motivo, gli spazi resisi vacanti dovranno essere assegnati con priorità alle aziende locali.  

 
L’Amministrazione fornirà all’aggiudicatario i riferimenti delle ditte che hanno partecipato alle precedenti 
edizioni e delle ditte che si sono candidate a partecipare all’edizione 2015, la ditta aggiudicataria dovrà 
preoccuparsi di trovare nuovi contatti per aumentare il numero di espositori, nel rispetto dei principi di cui 
sopra e in raccordo con il Servizio Interventi Economici e la Responsabile del Coordinamento generale.  

 
4.2    A tutte le aziende espositrici del territorio dell’Unione dovrà essere applicato uno sconto minimo del 15% 

sul costo dello stand.  
Eventuali ulteriori sconti potranno essere valutati dall’Aggiudicatario per incentivare la partecipazione delle 
aziende espositrici. 
 
L’aggiudicatario, per i servizi accessori quali allacciamento idrico e/o allacciamento elettrico, potrà 
applicare, a sua discrezione, una tariffa a titolo di rimborso spese. 

 
Le tariffe/rimborsi spese che l’aggiudicatario intende applicare  dovranno essere preventivamente  
comunicate all’Amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di intervenire chiedendo chiarimenti e/o 
sconti e riduzioni qualora ritenga che non siano in linea con il mercato o che disincentivino la 
partecipazione e la fidelizzazione degli espositori alla Fiera. 
 
L’aggiudicatario dovrà fatturare e riscuotere il prezzo per gli stands e per gli eventuali servizi 
accessori di cui sopra. 
 

4.3 L’appaltatore inoltre è tenuto a proprie spese a: 
a) provvedere ai necessari ritocchi estetici e all’allestimento idoneo e ben curato dell’area 

fieristica prestando attenzione agli ingressi, con particolare riguardo all’allestimento floro 
vivaistico, che dovrà essere adeguato per dimensione, quantità e qualità di piante e fiori e degli altri 
abbellimenti che si riterrà opportuno predisporre, anche mediante aiuole allestite e di dimensioni 
adeguate agli spazi stessi; 

b) provvedere ai servizi richiesti per la funzionalità della manifestazione e gestire i rapporti 
con gli espositori durante tutto il suo svolgimento; 

c) curare l’assegnazione degli spazi espositivi e fornire a tutti gli espositori gli appositi pass 
su cui deve essere stampigliato il logo della Fiera e la denominazione dell’azienda espositrice, 
curandone la consegna, mediante un addetto presente in fiera, nei due giorni precedenti la rassegna; 

d) fornire un numero adeguato di estintori da posizionare nelle rispettive aree di sviluppo della 
fiera secondo le disposizioni normative vigenti in materia. 

e) garantire la presenza di un’ambulanza idoneamente attrezzata per il primo soccorso 
all’interno dell’area fieristica per tutta la durata della manifestazione; 

f) provvedere all’installazione e alla pulizia di almeno cinque bagni chimici, di cui due per 
disabili, collocati nelle aree interessate dalla Fiera, provvedendo altresì ad apporre idonea segnaletica 
di indicazione dei servizi igienici; 

g) provvedere agli allacciamenti, alla realizzazione degli impianti elettrici, alla richiesta di 
fornitura straordinaria di forza motrice, agli impianti audio, alla realizzazione di impianti 
di illuminazione ad integrazione dell’illuminazione pubblica esistente, agli allacciamenti 
di acqua corrente alla rete comunale, nonché al pagamento dei relativi consumi - per 
l’individuazione delle caratteristiche e delle tipologie di impianti esistenti si rimanda all’allegata 
planimetria 2.  

h) si evidenzia che la richiesta di fornitura di energia elettrica dovrà essere inoltrata all’ente 
gestore almeno trenta giorni prima dell’inaugurazione dell’evento. 

i) provvedere agli altri servizi richiesti per la funzionalità delle sopraindicate iniziative e 
attività - tutti gli impianti dovranno essere realizzati a norma di legge; 

j) assicurare la pulizia e il decoro di tutta l’area espositiva in modo da garantire l’igienicità del 
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luogo, ad esclusione della pulizia all’interno degli stand occupati che resta in capo agli stessi 
espositori. Le pulizie generali dovranno essere effettuate negli orari in cui l’acceso al pubblico è 
interdetto.  

 Gli orari delle pulizie dovranno essere comunicati al Responsabile del Coordinamento generale. 
k) provvedere alla vigilanza continuativa notturna in modo adeguato e nel rispetto delle leggi 

vigenti, delle aree espositive a partire dalle ore 23,00 del giorno 23/06/2015 fino alle ore 8,00 del 
giorno 29/06/2015; 

l) realizzare e collocare idonea segnaletica stradale atta a indicare i percorsi e gli accessi alla 
Fiera oltre alla segnaletica per l’indicazione dei parcheggi; 

m) montaggio e successivo smontaggio degli striscioni degli Sponsor (in base al dato storico 
minimo 15, massimo 30) nei vari punti che verranno individuati dal Comune nel proprio centro 
storico, certificandone il corretto montaggio; 

n) predisporre quant’altro sia necessario ad assicurare nel migliore dei modi lo svolgimento della 
manifestazione. 

 
4.4  SI INFORMA che parte dell’impianto di forza motrice che l’appaltatore dovrà realizzare sarà 

utilizzato nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno 2015 dal mercato ambulante che 
si sviluppa nelle seguenti strade – v. planimetria n. 1 percorso colore verde e planimetria n. 3: 

- Via San Giovanni  
- Via Fabriani  
- Via Paradosso 
- Via Roncati nella zona adiacente il Torrione 
- Viale Rimembranze 
- Via Quartieri 
- Via Sant'Adriano 

resterà pertanto a carico dell’appaltatore anche il pagamento delle forniture e dei relativi consumi per il 
mercato ambulante oltre a quelli previsti al precedente art. 4 4.3 lettera g).  
 
A carico dell’appaltatore rimangono altresì i servizi tecnici relativi agli impianti idraulico, elettrico, audio e di 
illuminazione come meglio descritti al precedente art. 3.9. 
 
L’assegnazione dei posteggi, la gestione del mercato ambulante e l’organizzazione del luna park, compresi 
i relativi proventi, sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione comunale. 

 
ART. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE  
Gli spazi espositivi potranno essere concessi esclusivamente alle aziende che risultano regolarmente iscritte alla 
C.C.I.A.A., la verifica di tale requisito è a carico dell’appaltatore, ad esclusione degli allevatori che partecipano 
alla mostra avicunicola-colombofila-ornitologica.  
 
Il soggetto appaltatore cinque giorni prima dell’inizio della manifestazione dovrà depositare presso l’Ufficio 
Attività Produttive comunale l’elenco di tutti gli espositori. 
 
Ai fini dell’esecuzione del servizio si considerano: 

a) Prestazione principale: l’allestimento e la gestione della manifestazione fieristica; 
b) Prestazioni secondarie: si tratta dello svolgimento dei servizi secondari quali, ad esempio, il reperimento 

dei soggetti espositori, la vigilanza, la pulizia, la segreteria, la manutenzione degli impianti e la fornitura 
temporanea delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della manifestazione. 

In fase di esecuzione e in relazione agli elaborati progettuali presentati in sede di gara possono essere richieste 
variazioni al Responsabile del Procedimento. 
Ogni aspetto di carattere organizzativo e gestionale che dovesse rendersi necessario in sede di gestione 
dell’appalto dovrà essere preventivamente concordato con la Responsabile del Coordinamento generale. 
Le scelte di layout della manifestazione rimangono in capo al Comune di Spilamberto che assume la decisione 
finale.  
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Nella fase progettuale è facoltà del concorrente variare la superficie indicata da destinare alle aree espositive 
nella misura del 5%  in più o in meno. 
 
L’aggiudicatario, utilizzando le allegate planimetrie 1 e 1bis e sulla base del progetto  tecnico presentato in sede 
di gara dovrà indicare l’assegnazione degli spazi con l’indicazione precisa dell’assegnatario e della categoria 
merceologica, consegnando il prospetto/planimetria definitivo almeno 10 giorni prima dell’inaugurazione alla 
Responsabile del Coordinamento generale. 
 
Entro 30 giorni dal termine dell’evento fieristico l’appaltatore dovrà presentare all’Amministrazione Comunale una 
relazione consuntiva della manifestazione appena conclusa.  
 
ART. 6 - CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO 
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, in via d’urgenza, all’avvio delle prestazioni anche nelle more della 
stipulazione del contratto. In tal caso il Responsabile del Procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del 
contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione 
anticipata. 
Il suddetto comma si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di 
alcune di esse. 
Qualora l’effettiva realizzazione in loco dell’opera non abbia inizio entro dieci giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal verbale di consegna, si darà corso alla risoluzione del contratto salvo rivalsa dei maggiori danni 
subiti. A seguito della suddetta risoluzione l’Ente Concedente potrà affidare il servizio al concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
ART. 7 – ONERI DEL COMUNE DI SPILAMBERTO 
L’Amministrazione – come previsto nel precedente art. 2 - si impegna a mettere a disposizione della ditta 
aggiudicataria, le aree a partire dalle ore 9.00 del 08 giugno 2015 per le attività preparatorie e fino alle ore 17.00 
del 06 luglio 2015 quale tempo massimo per riconsegnare le stesse aree, con la sola eccezione di Piazza 
Sassatelli che sarà disponibile esclusivamente dalle ore 9.00 del 15 giugno 2015 alle ore 18.00 del 6 luglio 2015. 
Le aree interessate dalla manifestazione dovranno essere riconsegnate al Comune previo ripristino dei luoghi e 
degli elementi di arredo urbano eventualmente spostati per ragioni logistiche e della pulizia e decoro. Rispetto a 
tali operazioni verranno redatti appositi verbali sottoscritti dalla ditta e dal competente Ufficio comunale.  
 
L’Amministrazione inoltre curerà un programma di eventi collaterali alla manifestazione fieristica e collegati 
all’Expò, di cui verrà fornito dettaglio all’Aggiudicataria. Il servizio di comunicazione e pubblicità della 
manifestazione fieristica NON rientrano nell’appalto. 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto/Responsabile del procedimento e Responsabile del 
Coordinamento generale della manifestazione: 
dott.ssa Cristina Quartieri, Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca –  
tel. 059/789967-70; e-mail: cristina.quartieri@comune.spilamberto.mo.it 
 
Referente per la sfilata inaugurale: 
dott.ssa Antonella Tonielli,  Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino;  
 
Referente per la mostra avicunicola-colombofila-ornitologica, per sopralluogo commissione incaricata per verifica 
condizioni di sicurezza –  gestione mercato ambulante e luna park: dott.ssa Stefania Cascone, Servizio Interventi 
economici. 
 
ART. 8 -   SOPRALLUOGO  
Eventuale sopralluogo  potrà essere eseguito entro la data del 23 marzo alle ore 15,00.  Al  fine di concordarne 
le modalità  il concorrente dovrà contattare il Responsabile del Procedimento individuato all’art. 7.  
 
ART. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’offerta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di 
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valutazione indicati di seguito: 
A) punteggio relativo all’offerta tecnica   punti 70 
B) punteggio relativo all’offerta economica  punti 30 
 
L’offerta tecnica dovrà prevedere: 
 
1) proposta gestionale per la realizzazione del servizio - max 4 facciate formato A4  - che dovrà illustrare
 i criteri adottati per lo sviluppo e la realizzazione degli allestimenti sulla base dei requisiti minimi esposti nel  

presente capitolato con particolare riferimento agli articoli 3 e 4. La proposta dovrà altresì individuare: 
- il personale che si intende utilizzare sia per l’allestimento che per lo svolgimento/gestione della 

manifestazione fieristica indicando il numero e la qualifica professionale; 
- i contatti commerciali che si intendono attivare; 
- le idee progettuali originali/innovative idonee a creare percorsi di collegamento tra le diverse aree della 

manifestazione. 
 
2) progetto tecnico relativo alle caratteristiche tecniche, funzionali, costruttive ed estetiche degli stands e degli 
spazi in cui saranno collocati gli espositori. Tali caratteristiche tecniche dovranno essere descritte in una 
relazione – max 4 facciate formato A4 – e illustrate mediante la produzione di elaborati grafici completi di 
particolari costruttivi e schede tecniche dei materiali. I suddetti elaborati grafici, dovranno individuare la 
collocazione degli stands – layout - nelle diverse aree deputate ad ospitare la manifestazione e il relativo 
percorso mediante produzione di planimetria/e delle aree oggetto dell’affidamento in scala 1:200 e almeno n. 1 
rendering per ogni area, a esclusione del parcheggio di Via Tacchini – rendering max 5 tavole in formato A3. 
 
3) eventuali servizi aggiuntivi: servizi aggiuntivi per gli espositori e/o disponibilità a organizzare e gestire 
spettacoli, pubblici trattenimenti o eventi collaterali alla manifestazione all’interno dei padiglioni espositivi, inclusa 
relativa installazione e certificazione di legge. La proposta non potrà riguardare servizi di comunicazione e/o di 
pubblicità. 
 
Si precisa che all’aggiudicatario sarà richiesto il progetto definitivo relativo alla disposizione degli espositori nelle 
aree dell’allestimento (vedi art. 5 del presente capitolato). 
 
A) L’offerta tecnica - massimo punti 70 - sarà valutata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti criteri, 

nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili: 
 

elementi di valutazione Punteggio 
totale 

Criteri di valutazione subcriteri punteggio 

A) QUALITA' DELLA PROPOSTA 
GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO: 
valutazione della proposta gestionale e dei 
criteri adottati per la sua realizzazione  
(punto 1)  

  

max 

40 

A1) valutazione dei criteri adottati 
per lo sviluppo e la  realizzazione 
degli allestimenti e del percorso 
espositivo, pertinenza e coerenza 
della proposta con la tipologia e le 
caratteristiche dell’evento, 
riconoscibilità della rassegna 
fieristica; 
 
A2) organizzazione e modalità di 
allestimento degli spazi espositivi e 
delle aree comuni;  

A1) max 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2) max 20 
 
 

B) PROGETTO TECNICO  
Valutazione delle caratteristiche tecniche, 
funzionali, costruttive ed estetiche degli stands 
espositivi e del layout della manifestazione 
(punto 2) 

max 

25 

B1) caratteristiche tecniche delle 
strutture, impianti e allestimenti 
interni inclusi gli stands; 
 
B2) caratteristiche estetiche delle 
strutture, nonché degli abbellimenti 
floro vivaistici ai fini dell’impatto 

B1) max 13 
 
 
 
B2) max 12 
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visivo e armonizzazione nel 
contesto ambientale storico e 
architettonico; 

C) EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI   
Messa a disposizione di eventuali servizi 
aggiuntivi per gli espositori e/o disponibilità a 
organizzare e gestire spettacoli, pubblici 
trattenimenti o eventi collaterali alla 
manifestazione all’interno dei padiglioni 
espositivi, inclusa relativa installazione e 
certificazione di legge. La proposta non potrà 
riguardare servizi di comunicazione e/o di 
pubblicità. 
(punto 3) 

max 

5 

C1) Sarà valutata la qualità e 
pertinenza dei servizi offerti oltre 
all’efficacia strategica alla buona 
riuscita della manifestazione 
 

C1) max 5  
 
 

 
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 

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

elemento di valutazione punteggio massimo 
Prezzo 30 

 
Per l’elemento di valutazione di natura quantitativa il sistema Mepa attribuirà automaticamente il punteggio, 
secondo quanto indicato all’Allegato P punto II lettera b) del DPR 207/2010. 
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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. 
 
SEGRETI TECNICI E/O COMMERCIALI – a corredo dell’offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell’art. 13, 
comma 5, lett. a), D. Lgs. 163/2006, dovrà allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi 
compiutamente le singole pagine, i paragrafi, i periodi, ecc., delle informazioni fornite con l’offerta tecnica stessa, 
che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione 
consentirà l’accesso nella forma della sola VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o 
commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6, D.Lgs. 
163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti. 
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, l’Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo 
richiedono, il pieno accesso ai documenti costituenti l’offerta tecnica nella forma di estrazione di copia dell’offerta 
stessa e senza necessità di preventiva comunicazione ai controinteressati in quanto già informati della suddetta 
facoltà di accesso dalle disposizioni del presente disciplinare. In ogni caso l’accesso sarà consentito solo dopo 
l’aggiudicazione definitiva 
 
ART. 10 - 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. 11 – 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. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA 
Non è prevista alcuna cauzione provvisoria. 
 
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 
L’affidatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale 
secondo le modalità previste dall’art. 113 D.Lgs. 163/2006.  
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del 
maggior danno. 
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Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.; 
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del 
servizio. 
La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari 
finanziari, come previsto dall'art. 50 della L. 338/2000, o in una delle altre forme indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 
163/2006. E’ presentata in originale alla Stazione appaltante entro i termini comunicati all’affidatario.  
Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, 
automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 
restituzioni.  
La garanzia fidejussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione 
 
L’Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e 
a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata 
copertura assicurativa, contro i rischi di: 
 
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l’Ente appaltante) in 

conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le 
operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

 Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per 
sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: 
• committenza di lavori e servizi; 
• danni a cose in consegna e/o custodia; 
• danni a cose di terzi da incendio di cose dell’assicurato; 
• danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; 
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività 

oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); 
• danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino 

all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro 
responsabilità personale; 

• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da 
mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; 

 
 In caso di concessione a terzi dell’uso e/o conduzione di spazi e/o attrezzature, così come in caso di attività 

esercitate e svolte da terzi in relazione al presente appalto, anche solo temporaneamente, l’appaltatore si 
impegna a richiedere a tali terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente requisiti analoghi a quelli 
di cui sopra.  

 
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti 

all’attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d’opera parasubordinati, e 
comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e 
non), dei quali l’appaltatore si avvalga e oggetto dell’appalto dei quali l’appaltatore sia tenuto a rispondere 
ai sensi di legge, intendendosi per tali i lavoratori subordinati, parasubordinati, e comunque tutti coloro che 
prestino la loro opera a favore dell’appaltatore inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del appaltatore 
compresi i lavorato titolari di contratti atipici (ai sensi della cosiddetta Legge Biagi), comprese tutte le 
operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

 Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro 
e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto 
“Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la 
“Clausola di Buona Fede INAIL” 
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ART. 14 – 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. 15 – 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. 
 
Poiché nell’ambito dell’appalto, sono riscontrabili limitate interferenze fra l’attività lavorativa svolta dai dipendenti 
della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, 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,. In 
sede di svolgimento di esecuzione del contratto il DUVRI dovrà essere integrato dall’Appaltatore e previa 
accettazione del Committente, a seguito di intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo. 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo, 
determinano, senza alcuna formalità la risoluzione del contratto. 
 
I costi della sicurezza per garantire adeguate riunioni di coordinamento sono determinati in € 450,00 NON 
soggetti a ribasso. 
 
ART. 16 – FATTURAZIONE ELETTRONICA, PAGAMENTI e TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
16.1 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; 

16.2  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. 
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ART. 17 - 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. 
 
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: 
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni ora sino al massimo di € 6.000,00 (seimila/00) per ritardi rispetto 

all’apertura della manifestazione fieristica, di cui al precedente punto 1), salvo che non ci siano gli estremi 
per procedere alla risoluzione di diritto del contratto stesso; 

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla riconsegna delle aree, di cui al 
precedente punto 3; 

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto all’inizio delle prestazioni oggetto di 
affidamento, ivi compreso il ritardo rispetto all'inizio dell'allestimento;   

 
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. 

 
A titolo meramente esemplificativo e non certamente esaustivo sono considerate, inoltre, gravi inadempienze: 
- ritardo nel ripristino, oltre il tempo strettamente necessario per l’intervento, dal verificarsi del 

guasto/interruzione e/o malfunzionamento della distribuzione elettrica, termica e idrica: penale di € 800,00 
(ottocento/00); 

- carenza accertata di servizi igienici: penale di € 500,00 (cinquecento/00); 
- assenza del medico per il primo soccorso e/o dell'autoambulanza, fatto salvo il caso in cui siano assenti a 

seguito d'intervento per assistenza medica e/o di primo soccorso: penale di € 3.000,00 (tremila/00); 
- non puntuale pulizia e smaltimento dei rifiuti: penale di € 500,00 (cinquecento/00); 
- mancanza degli estintori nei punti indicati dal progetto: penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni estintore 

mancante, fatto salvo la sollecita collocazione dell’estintore; 
- insufficiente dotazione e/o malfunzionamento delle installazioni, delle apparecchiature e degli impianti 

destinati a garantire le condizioni di sicurezza prescritte dalle norme: penale di € 800,00 ad evento; 
Le penali per ogni ulteriore inadempienza/difetto accertato è stabilita in un importo pari al corrispettivo della 
fornitura o servizio non prestato oltre all’importo minimo di € 300,00 (trecento/00) fino a un massimo di € 
1.000,00 (mille/00), salvo in ogni caso il maggior danno. 
 
Nel caso in cui l'aggiudicatario allestisca una superficie inferiore all’80% dell'area prevista nel 
progetto tecnico (ad esclusione dell’area 12 - parcheggio di Via Tacchini), saranno applicate le seguenti 
penali:  

- per una superficie compresa fra l’80% e il 70% dell’area di progetto, sarà applicata una penale 
di € 3.000,00 (tremila/00);  

- per una superficie inferiore al 70% dell’area di progetto, sarà applicata una penale di € 5.000,00 
(cinquemila/00). 

 
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. 
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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. 18 – 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. 
 
ART. 19- 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 mancata realizzazione della manifestazione; 
2) per esecuzione delle opere in modo difforme dalle previsioni progettuali; 
3) chiusura della manifestazione durante il suo svolgimento senza giustificato motivo; 
4) violazione del divieto di utilizzo dell’area assegnata per usi o finalità diversi da quelli di cui al presente atto; 
5) violazione dell’obbligo di curare e manutenere l’area assegnata per la manifestazione; 
6) interdizione della manifestazione per mancato rispetto delle disposizioni di legge; 
7) irregolarità e/o deficienze riscontrate nella gestione della fiera che abbiano recato o che siano suscettibili di 

arrecare danno o pregiudizio al Comune. 
8) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza 

dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio concesso in appalto 
La risoluzione del contratto per causa imputabile all’Affidataria comporterà automaticamente l’incameramento 
dell’intera cauzione definitiva. 
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ART. 20 – 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 e l’Amministrazione si riserva di escutere la 
cauzione di cui al precedente art. 13.  
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. 21 – 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; 

- costituire la fidejussione definitiva; 
- produrre copia della polizza assicurativa; 
- 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. 22 - 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. 23- 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. 24 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
A tutti gli effetti del contratto giudiziale ed extra giudiziale l’aggiudicatario eleggerà domicilio in Spilamberto 
presso la residenza comunale. 
 
ART. 25 - 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 
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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. 26 - 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: 

- PLANIMETRIA 1 – allestimento generale; 
- PLANIMETRIA 1bis – allestimento area oggetto dell’affidamento;  
- PLANIMETRIA 1bis – allestimento area oggetto dell’affidamento – in formato dwg;  
- PLANIMETRIA 2 – impianti; 
- PLANIMETRIA 3 – mercato ambulante; 
- DUVRI  
- Documentazione fotografica delle edizioni precedenti; 
- Programma Fiera Edizione 2014 
- Catalogo mostra cunicola edizione 2014 
- Regolamento mostra cunicola edizione 2014 
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Documento valutazione rischi da Interferenze 

 
 
 
 
 
Appalto : Allestimento Fiera “San Giovanni Battista” 
 
 

 
 
 
 
 
Ruolo Nome Cognome Firma  

Datore di Lavoro Committente  
Comune di Spilamberto  

  

Datore di Lavoro Impresa 
Appaltatrice  
 

  

 

 
 
 
 
Documento redatto in data 09/03/2015 
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Scopo ed aggiornamento del documento  

 
ll presente documento è realizzato allo scopo di individuare, attraverso l'analisi dei rischi , 
le azioni da intraprendere per migliorare la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro, la sua 
elaborazione rientra tra le attività di cooperazione e coordinamento richieste dell'art.26 
del d.lgs. 81/2008. 
Data la presenza di tipologie di rischi non eliminabili alla fonte l'obiettivo è quello di ridurre 
al minimo tali rischi monitorandone la componente residuale. 
Il documento non ha carattere statico e deve essere aggiornato in occasione di modifiche 
del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi e segnalazioni da parte 
di personale dell'appaltatore. 
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Procedura utilizzata per la valutazione dei rischi  
 
 
 
 
DEFINIZIONI di rischio e pericolo 
 
Pericolo :  proprietà  o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o 
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni;  
 
Rischio : probabilità che  sia raggiunto il limite potenziale  di  danno nelle condizioni di 
impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore 
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Stima dei rischi  
 
La stima del rischi viene effettuata ponendo in relazione i termini: 
 
P  =  probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento rischioso  
D  = entità  del  danno   
 
Valori che possono essere assunti  
 
Probabilità di accadimento (P)  
 
Improbabile (=1) :  Non sono noti episodi già verificatesi. 
L’operazione/compito viene effettuata saltuariamente. 
 
Possibile (poco probabile) (=2):   Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi. 
L’operazione/compito viene effettuata più volte la settimana 
 
Probabile (=3): E’ noto qualche episodio già verificatosi. L’operazione/compito viene 
effettuata quotidianamente. 
 
Altamente probabile (=4):  Si sono ripetuti episodi simili. L’operazione/compito viene 
effettuata più volte al giorno. 
 
 
Dimensione dei danni (D) 
 
Danno lieve(=1):  senza interruzione del turno di lavoro 
 
Danno di modesta entità(=2): con esiti temporanei e possibile interruzione del lavoro 
 
Danno significativo (=3):  con esiti permanenti non invalidanti 
 
Danno grave(=4): con esiti permanenti ed invalidanti 
 
Moltiplicando tra loro il valore della probabilità di accadimento (P) e della gravità del danno 
(D) si ottiene un indice di priorità (R) 

P x D = R 

variabile da 1 a 16, che permette di identificare la necessità e l’urgenza di         adottare 
eventuali provvedimenti atti a rimuovere e/o attenuare i rischi 
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R > 8: azioni correttive indilazionabili 

4  ≤  R ≥ 8: azioni correttive da programmare con urgenza 

2  ≤  R ≥ 3: azioni correttive da programmare a breve-medio termine 
R = 1: azioni correttive da programmare con minore urgenza 

Premessa  

In termini generali con il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi la Ditta 
appaltatrice viene posta a conoscenza di informazioni dettagliate sui rischi specifici 
derivanti da interferenze esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare sulle 
misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività. 
Nello stesso tempo, la Ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, potrà proporre 
l’integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Il Dirigente 
competente o un suo delegato potrà modificare e/o integrare il D.U.V.R.I. prima di allegarlo 
al contratto. In ogni caso le proposte modificative o integrative della ditta appaltatrice non 
potrà variare l’importo del contratto. In ogni caso l’affidatario dovrà fornire un “Piano 
operativo” con le procedure della sicurezza relative alla propria specifica attività e 
concernenti l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, secondo quanto disposto 
dalle vigenti norme. 
È opportuno rammentare che le disposizioni del 3° comma dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 
non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici dei singoli 
lavoratori autonomi e dunque: 
 

• non costituiscono oggetto del presente “Documento” le informazioni relative alle 
attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere addotti dalla Ditta 
appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica 
attività svolta da quest’ultima; 

• per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità 
operative, il committente – Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai 
sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi 
di accertamento connesso a rischi specifici dell’attività della Ditta appaltatrice 
(comma 3,art. 26 del D.lgs. 81/2008); 
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• la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla “informazione”, “formazione“, ”scelta e 
addestramento nell’uso di idonei mezzi personali di protezione“ del proprio 
personale. 

• Non sono oggetto di analisi del presente documento le misure e requisiti 
antincendio ed emergenza dettate da norme specifiche (pubblico spettacolo, 
spettacolo viaggiante…) così come il corretto montaggio e smontaggio delle 
strutture e requisiti di stabilità delle stesse ed ogni altro rischio connesso alle 
lavorazioni specifiche richieste all'appaltatore. 
 
 

 

Oggetto dell'appalto  

 
Il servizio in oggetto riguarda l’allestimento e la gestione della manifestazione denominata 
“145° Fiera di San Giovanni”. 
Le prestazioni richieste, indicate nel capitolato prestazionale che accompagnerà il 
contratto, sono principalmente costituite da: 
 
- allestimento stand fieristici temporanei 
- realizzazione impianti temporanei elettrici, audio ed illuminazione. 
- gestione delle attività organizzative correlate alla fiera 
- servizi di pulizia delle aree interessate dalla fiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Committente  

Ragione sociale  

Indirizzo  

Telefono  

 
 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne 
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Cognome e nome Castellari Davide 

Indirizzo Via del Borgo 3 San Lazzaro di Savena 

Telefono 3341308812 

 

Referente Appalto  

Cognome e nome  

Telefono  

 
 
 

Impresa Appaltatrice   

Ragione sociale  

Indirizzo  

 

Soggetti e contatti Impresa 
Appaltatrice  

 

Datore di Lavoro  

RSPP  

Medico Competente  

Referente Appalto   

 
 
 
 
Compresenza  
 
 
Compresenza  Si No  

Sono presenti sovrapposizioni con lavorazioni di altre ditte X  

Presenza di subappalto X  

Presenza di pubblico durante le lavorazioni X  

Presenza di personale del committente durante le lavorazioni X  
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Sono presenti sovrapposizioni con lavorazioni di al tre ditte 
Il responsabile dell’appalto dell’appaltatore in accordo con il committente dovrà coordinare 
la presenza delle ditte (compresi gli eventuali subappaltatori) riducendo al minimo le 
interferenze tra le stesse ovvero quando possibile mettere in atto uno sfasamento 
temporale tra le lavorazioni delle ditte contemporaneamente presenti nella struttura, 
utilizzando delimitazioni e segnaletica adeguata e adottare efficaci modalità di 
comunicazione della presenza delle varie ditte sui luoghi di lavoro (utilizzo di tessera di 
riconoscimento, coordinamento tra i responsabili…) 
 
 
Presenza di pubblico durante le lavorazioni 
La presenza di pubblico durante le lavorazioni rende ancora più importante un'efficace 
azione di cooperazione e coordinamento tra committente ed appaltatore, il pubblico è 
essenzialmente un soggetto vulnerabile dato che nella maggior parte dei casi non conosce 
il luogo in cui si trova, occorre non esporre il pubblico a rischi interferenti concordando 
sfasamenti temporali di lavorazioni oltre o delimitare con segnaletica idonea ed impedendo 
l'accesso a zone in cui si effettuano le lavorazioni 
 
Presenza di personale del committente durante le la vorazioni 
La presenza di personale del committente è altresì fonte di interferenza, è quindi 
indispensabile la comunicazione preventiva ed il coordinamento tra appaltatore e 
committente per concordare e comunicare la presenza nei luoghi in cui si effettuano le 
lavorazioni. 
 
 
Presenza di subappalto 
Il capitolato prevede l’utilizzo del subappalto, qualora l’appaltatore se ne avvalga risulterà 
responsabile della comunicazione del seguente documento avendo cura che i lavoratori 
impiegati nel subappalto siano informati sul suo contenuto e che gli stessi partecipino alle 
azioni di coordinamento compresi i sopralluoghi congiunti e i verbali di riunione di 
coordinamento, dovranno essere comunicati tempestivamente al responsabile identificato 
dal committente la presenza di ditte in subappalto. 
 
 
 
 

Caratteristiche lavorazioni appaltatore 

 
Spazi utilizzati Si No  

Delimitazione delle aree di lavorazione  x  

Depositi temporanei x  

Previsti lavori in quota (>2m)  x  

Accesso con automezzi x  
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Lavorazioni all'interno della struttura  x 

Lavorazioni all'esterno della struttura x  

Sono creati percorsi specifici utilizzati esclusivamente dal personale 
dell'appaltatore (carico – scarico,accesso mezzi..) 

 x 

Le lavorazioni implicano chiusura di parte dell'edificio  x 

Creazione di barriere architettoniche  x 

Accesso a locali tecnici (locale caldaia,manutezione ascensore....)  x 
 
 
 
 
Impianti Si No  

Intervento su impianto elettrico/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto idrico-fognario/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto riscaldamento/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto antincendio/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto trasmissione dati/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto telefonico/disattivazione temporanea  x 

Intervento su ascensore/disattivazione temporanea  x 
 
 
Rischi introdotti Si No  

Utlizzo prodotti chimici x  

Utilizzo di macchinari  x  

Utilizzo di scale,trabattelli x  

Utilizzo di attrezzi manuali pulizia (scope,secchi....) x  

Utilizzo di utensili portatili (trapani,avvitatori...) x  

Utilizzo di cavi elettrici x  

Utilizzo di tubazioni x  

Utilizzo di liquidi (acqua,detergenti...)  x  

Utilizzo di fiamme libere x  

Utilizzo di prodotti infiammabili x  
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Effetti della lavorazione  Si No  

Rumore x  

Polveri x  

Scarti di lavorazione x  

Superfici scivolose x  

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APPALTATORE 
 
 
 
Demilitazione area – pavimento scivoloso 
 
Rischio: 
Caduta – Proiezione oggetti – Saldature - Elettrocuzione 
 
P D R 

3 4 12 
 
 
Misure: 
Vanno segnalate e delimitate le zone in cui si sta effettuando la lavorazione anche 
indicando con appositi cartelli la presenza di eventuale pavimento bagnato e/o scivoloso 
 
 
Depositi temporanei  
 
Rischio: 
Caduta 
 
P D R 

2 2 4 
 
Misure: 
Il deposito temporaneo delle attrezzature così come l'utilizzo di prolunghe o cavi per 
l'alimentazione di macchinari non dovrà costituire intralcio e/o pericolo di inciampo  
 
 
Rischio: 
Ostacolo evacuazione 
 
P D R 

2 4 8 
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Misure: 
Non è consentita la creazione di barriere od ostacoli al transito mediante depositi di 
materiali specie in prossimità di vie di fuga. 
 
Lavoro in quota  
 
Rischio: 
Caduta oggetti dall'alto 
 
P D R 

2 2 4 
 
Misure: 
Quando si utilizzano scale o altro per il raggiungimento di parti in quota è necessario 
delimitare la zona di lavorazione impedendo il transito al di sotto e nelle vicinanze della 
lavorazione, accertandosi che non sussista il pericolo di caduta dall'alto di materiale. 
 
Si ricorda (particolare rientrante nei rischi specifici dell'appaltatore e non di competenza 
del committente) che per lavorazioni effettuate ad altezze superiori a 2m devo essere 
messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature ed effettuata adeguata formazione 
 
Automezzi 
 
Rischio: 
Investimento 
 
P D R 

1 4 4 
 
Misure: 
L'accesso agli automezzi della ditta appaltatrice è regolato dal rispetto della segnaletica 
posta all'interno del parcheggio della struttura ed al transito a bassa velocità rispettando il 
senso di marcia 
 
Rischio: 
Ostacolo evacuazione 
 
P D R 

2 4 8 
 
Misure: 
Gli automezzi dovranno essere parcheggiati all'interno degli appositi spazi non creando 
intralcio specie in prossimità di vie di fuga. 
 
Utilizzo di macchinari 
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Premessa 
 
Tutti i macchinari introdotti devono rispondere alle normative di sicurezza, disporre della 
marcatura CE, dichiarazione di conformità, libretto di istruzioni e manutenzione. 
Tutta la documentazione dovrà essere disponibile presso la struttura del committente a 
disposizione degli organi di vigilanza, i macchinari dovranno essere compatibili con gli 
ambienti di lavoro in cui andranno ad operare (compatibilità elettromagnetica, rischio 
incendio...) 
 
L'utilizzo di macchinari, apparecchiature ed altro materiale di proprietà del committente 
dovrà essere richiesto tramite apposito modulo da inviare al referente dell'appalto del 
committente. 
 
Rischio: 
Elettrocuzione 
 
P D R 

2 4 8 
 
Misure: 
L'alimentazione elettrica dei macchinari dovrà avvenire esclusivamente attraverso 
cavi,spine,adattatori dotati di marcatura CE e rispondenti alla normativa vigente,i 
componenti dovranno essere ispezionati prima di ogni utilizzo al fine di individuare 
danneggiamenti e/o usura condizioni che ne precludono una immediata sostituzione, 
accertarsi che la tensione di utilizzo, la potenza assorbita ed altre caratteristiche del 
macchinario siano compatibili con quelle relative all'impianto su cui andranno ad agire. 
 
Sono vietate lavorazioni con apparecchi elettrici in condizioni di presenza di acqua o altre 
condizioni favorenti un rischio di elettrocuzione,i lavori in esterna vanno effettuati 
utilizzando componenti specifici per tali lavorazioni (prese...) 
 
Rischio: 
Caduta 
 
P D R 

2 2 4 
 
Misure: 
I cavi non dovranno in nessun caso essere fonte di inciampo o calpestio 
 
 
 
Utilizzo di cavi elettrici 
 
Rischio: 
Elettrocuzione 
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P D R 

2 4 8 
 
 
Il servizio prevede contatto con elementi in tensione. 
Per tali lavorazioni è richiesto che gli operatori siano adeguatamente informati, formati ed 
addestrati anche attraverso specifici corsi identificati nelle normative tecniche. 
 
Data la possibile vicinanza con parti elettriche at tive si ricordano le misure di 
prevenzione riportate all’art.117 del D.lgs 81/2008   

Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con 
parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare 
almeno una delle seguenti precauzioni: 

 
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; 
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; 
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, 
ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o 
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature 
usate e delle tensioni presenti (tenendo conto anche della possibile formazione di archi 
elettrici). 

Si riportano inoltre le distanze minime consentite da parti attive di linee elettriche e di 
impianti elettrici non protette o non sufficientemente protetti 

Un (kV) Distanza minima 
consentita  (m) 

≤ 1 3 

10 3,5 

15 3,5 

132 5 

220 7 

380 7 

 
Scarti di lavorazione 
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Rischio: 
Chimico-biologico 
 
P D R 

2 3 6 
 
Misure: 
Garantire il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso procedure definite, particolare 
riguardo dovrà essere posto per i rifiuti pericolosi. 
 
 
 
 
 
Rischio: 
Caduta 
 
P D R 

2 2 4 
 
Misure: 
I depositi di rifiuti temporanei dovranno essere adeguatamente delimitati e segnalati 
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Prodotti chimici  
 
Rischio: 
Chimico 
 
P D R 

3 3 9 
 
Misure: 
I prodotti chimici utilizzati dovranno essere accompagnati dalla scheda di sicurezza ed 
utilizzati secondo le istruzioni riportate sulla scheda stessa,le schede devono essere 
messe a disposizione e presenti sul luogo di lavoro 
 
Vanno verificate eventuali incompatibilità tra il prodotto chimico e l'ambiente di lavoro in cui 
deve essere utilizzato  
 
Non è ammesso l'utilizzo di contenitori non etichettati né la miscelazione di prodotti,gli 
scarti di lavorazione ed i vuoti vanno smaltiti seguendo la normativa vigente evitando la 
dispersione di materiale in aree non dedicate 
 
L'impiego di sostanze chimiche è da effettuarsi senza esporre terzi agli effetti di tali 
lavorazioni,nel caso in cui ci sia compresenza verificare l'eventuale particolari allergie o 
sensibilità riguardo i prodotti utilizzati 
 
Nel caso in cui avvenga si verifichi uno sversamento è necessario utilizzare i prodotti per 
l'assorbimento, che devono essere a disposizione degli operatori, evitando di utilizzare 
apparecchi elettrici che potrebbero dare luogo a reazioni,il prodotto assorbito va poi 
smaltito correttamente attraverso gli appositi contenitori 
 
Scarti di lavorazione 
 
 
Gli imballaggi così come altri rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere raccolti e 
smaltiti dalla ditta appaltatrice secondo la vigente normativa in materia ambientale 
 
Provvedere ad installare barriere od altri accorgimenti qualora di manifesti un rischio di 
caduta di materiale dall'alto 
 

Utilizzo di attrezzi manuali - portatili 

Si raccomanda di ristabilire le normali condizioni di lavoro al termine delle lavorazioni 
senza lasciare attrezzature od altro materiale sul luogo di lavoro, ogni attrezzatura 
utilizzata dovrà rispondere alle vigenti normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. 
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Produzione di rumore - vibrazioni 

 

Dato l’area di lavoro si trova all’aperto, l’appaltatore ha l’obbligo di contenere l’emissione di 
rumore/vibrazioni,nel caso di lavorazioni che comportino rumore/vibrazioni circoscrivere gli 
ambienti adottando tutti i provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore e 
vibrazioni. 

 
Impianti – interruzione temporanea  

Gli interventi sugli impianti da parte del personale dell'appaltatore dovranno essere 
autorizzati dal responsabile dell’appalto del committente, ogni anomalia riscontrata dovrà 
essere tempestivamente segnalata al referente dell'appalto del committente. 

Altre disposizioni 

 
Il materiale introdotto dall'appaltatore va collocato rispettando i carichi massimi delle 
scaffalature, ripiani e solai 
 
In tutte le aree di lavorazione è vietato fumare 

L’uso di apparecchi di riscaldamento/condizionamento/ventilazione portatili ed altre 
potenziali fonti di innesco per incendio così come accumoli di materiali infiammabili vanno 
evitati, l'impiego di strumentazioni portatili va concordato con il committente, le stesse 
attrezzature devono rispondere alle norme vigenti in materia di sicurezza (marchiatura 
CE...) 

La sorveglianza sull'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) da parte del 
personale dell'appaltatore, così come la valutazione dei propri rischi specifici è compito 
esclusivo dell'appaltatore stesso 

Non sono consentiti versamenti di materiali inquinanti tramite gli scarichi dei servizi igienici 
o aperture (tombini) 

Nel caso in cui venga impiegato personale di lingua straniera l'appaltatore dovrà 
assicurarsi che detto personale sia in grado di comprendere le informazioni contenute nel 
documento e le istruzioni da seguire in caso di emergenza, prendendo adeguate 
contromisure nel caso in cui questa condizione non venga soddisfatta (affiancamento 
costante....) 

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
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l’indicazione del datore di lavoro. 

MISURE IN CASO DI EMERGENZA  

APPALTATORE 

 
Dato che la compresenza di committente ed appaltatore è molto limitata è da ritenersi 
molto probabile che la situazione di emergenza che dovesse coinvolgere personale 
dell'appaltatore si verifichi quando è presente soltanto lo stesso, per questo motivo è 
necessario che detto personale sia: 
 
 
Messo a conoscenza dell'ubicazione dei dispositivi di interruzione dell'energia elettrica, 
gas e acqua, dotato di presidi antincendio ed emergenza e collaborare segnalando 
tempestivamente la presenza di un'emergenza alle autorità compenenti 
 
 
In tutti i casi è necessario evitare il deposito di materiale lungo vie di fuga,che impedisca la 
visione della segnaletica. 

Qualora l'emergenza si verifichi in compresenza di personale del committente il personale 
dell'appaltatore deve segnalare immediatamente ogni anomalia riscontrata (presenza di 
fumo...) collaborando con il personale del committente e seguire le istruzioni per 
l'evacuazione impartite dalla squadra di emergenza del committente 

Il personale dell'appaltatore deve essere dotato di apparecchio telefonico e in grado di 
effettuare chiamate di emergenza,di cassetta di pronto soccorso e dispositivi antincendio. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMMITTENTE 
 
Le misure di prevenzione e protezione richieste al committente si concretizzano 
essenzialmente in comportamenti adeguanti del proprio personale non essendo state 
riscontrate interferenze dal punto di vista del processo produttivo con le attività 
dell'appaltatore. 
 
 
Personale Committente 

Il personale del committente non dovrà in alcun modo interferire con le attività 
dell'appaltatore 

Nel caso in cui vengano effettuate lavorazioni che comportino rumore,polveri o altri aspetti 
interferenti con una normale attività (anche in seguito a segnalazione di cittadini) ,il 
committente dovrà avvisare l'appaltatore e trovare in collaborazione con l'appaltatore la 
soluzione più idonea per ovviare alla problematica. 

Il personale del committente non dovrà in nessun caso rimuovere la segnaletica o le 
limitazioni poste dall'appaltatore,eventuali problemi riguardanti le limitazioni vanno 
segnalate al referente dell'appalto del committente. 

 
Caratteristiche luogo di lavoro 

 
Ricordando che si tratta di lavorazioni da effettuarsi all’aperto si riportano le caratteristiche 
di tali luoghi di lavoro. 
 
Caratteristiche  Si No 

Barriere architettoniche x  

Presenza di Amianto  x 

Coperture transitabili   x 

Vicinanza a cavi aerei in tensione x  

Luoghi di lavoro seminterrati  x 

Dislivelli,aperture,sporgenze lungo la pavimentazione x  

Superfici vetrate  x  

Scale con adeguato parapetto,strutture antiscivolo  x 

Disposizione di servizi igienici  x  
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Disposizione di deposito ad uso dell'appaltatore  x 

Luoghi a microclima particolare  x  

Luoghi che espongano a livelli di rumore > 80 db x  

Luoghi che espongano a rischio chimico x  

Luoghi che espongano a rischio biologico x  

Luoghi che espongano a campi elettromagnetici x  

Luoghi che espongano a radiazioni ottiche x  

 
 
 
 

Emergenza Si No 

Presenza impianto antincendio (estintori,naspi..)  x 

Presenza via di fuga segnalate  x 

Lampade di sicurezza  x 

Segnaletica di sicurezza  x 

Planimetrie esposte con segnalazione vie di fuga  x 

Squadra antincendio – pronto soccorso  x 

Segnalazione acustica emergenza  x 
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Costi relativi alla sicurezza  

Il riferimento è ai costi riguardanti le misure per la riduzione dei soli rischi creati 
dell'interferenza, i costi relativi ai rischi specifici dell'appaltatore devono essere indicati in 
sede di offerta non soggetti a ribasso d'asta la cui congruità è giudicata dal committente. 

 
 
 
Voci di costo  Descrizione Q.tà  Costo 

/unità 
TOT 

Apprestamenti 
(ponteggi, trabattelli…) 

Non previsti    

Dispositivi di 
Protezione Individuale 

Non previsti    

Impianti di terra e 
protezione scariche 
atmosferiche, impianti 
antincendio 

Non previsti    

Segnaletica  Non previste    

Procedure specifiche Non previste    

Sfasamento 
spaziale/temporale 
lavorazioni 

Non previste    

Riunioni di 
coordinamento 

Riunioni e sopralluoghi congiunti nei luoghi 
in cui verranno effettuate le lavorazioni 

6 75€/h 450€ 

 

COSTI PER LA SICUREZZA = 450 €  
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AGGIORNAMENTI 


