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Art. 1 – Finalità e oggetto dell'appalto.
Il Comune di Fano (d’ora in poi ‘Comune’) è contitolare, insieme a Confesercenti di Pesaro e
Urbino, del ‘Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce’ (d’ora in poi ‘festival’). I
due enti condividono il programma, l’organizzazione, le modalità di realizzazione, definiscono la
comunicazione e promozione, sostengono finanziariamente l’iniziativa.
Partner operativo di Confesercenti di Pesaro e Urbino è la società Omnia Comunicazione di Fano.
Il festival si propone di promuovere il pescato dell’Adriatico attraverso la ricetta tipica che
costituisce elemento caratterizzante la città, il brodetto, con eventi di carattere eterogeneo: show
enogastronomici, convegni formativi, competizioni internazionali, spettacoli dal vivo, laboratori
fotografici, attività ludico-ricreative.
Il Comune intende riproporre il festival anche quest’anno.
L’evento si svolgerà nell’area antistante la spiaggia Lido: piazzale dei Calafati, via Simonetti,
largo Seneca, piazzale Amendola e spazi attigui nei giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2019.
Pertanto, il Comune intende affidare ad un unico soggetto dei servizi inerenti l’organizzazione e la
gestione dell’evento.
I soggetti interessati dovranno presentare al Comune una proposta per i servizi di organizzazione e
gestione di un evento di grande attrattiva e richiamo turistico in linea con la finalità del festival
sopra riportata.
In particolare, l’aggiudicatario dovrà provvedere alla:
a. progettazione e gestione di show enogastronomici e di spettacoli dal vivo;
b. allestimento dell’area del festival, comprendente i service tecnici e relativo personale;
c. promozione e comunicazione;
d. attività di supporto al Comune nell’ambito del festival.
Il successivo articolo 3 definisce le specifiche tecniche del servizio.
L’aggiudicatario dovrà garantire la completa realizzazione del progetto, così come proposto con
l’offerta tecnica, conformemente alle normative di settore, compresi gli allestimenti, il personale, i
mezzi e le tecnologie necessarie.
La gara d’appalto è identificata con il Codice Identificativo di Gara (C.I.G. 7929185A73)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. CPV 79952000-2 (servizi di organizzazione di eventi).
Art. 2 – Modalità e criteri di affidamento.
La procedura è riservata agli operatori regolarmente iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. nella piattaforma elettronica
www.acquistinretepa.it, nell’iniziativa ‘Servizi’ - categoria ‘Servizi di organizzazione e gestione
integrata degli eventi’.
L’affidamento verrà disposto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul MEPA.
L’affidamento verrà aggiudicato in favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché congrua.
Art. 3 – Specifiche tecniche del servizio.
L’aggiudicatario è tenuto a fornire i servizi come sotto specificati:
a. progettazione e gestione di show enogastronomici e di spettacoli dal vivo.
La tipologia degli eventi proposti deve essere diversificata tenendo conto delle finalità del festival
e delle diverse categorie di potenziali utenti (residenti, turisti).
Gli eventi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. almeno 1 spettacolo per ogni giorno del festival di un gruppo musicale;
2. la presenza di almeno 6 chef di rilievo nazionale per i cooking show;
3. almeno 1 conduttore di rilievo nazionale specializzato in enogastronomia per l’intera durata del
festival;
4. almeno 2 presentazioni di libri a carattere enogastronomico con giornalisti nazionali del settore.
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b. allestimento dell’area del festival.
L’allestimento delle strutture e l’occupazione degli spazi devono essere realizzati e resi funzionali
entro il 3 luglio 2019. Il disallestimento deve iniziare al termine del festival ed avvenire nel minor
tempo possibile.
L’area della manifestazione deve essere allestita garantendo l’accesso e la circolazione dei mezzi
di emergenza e di pronto intervento.
L’allestimento minimo prevede:
- tensostruttura bifalda da mt. 10x20
- n. 3 gazebo da mt 3x3
- n. 4 gazebo da mt 4x4
- box magazzino con porta da mt. 3X2
- box mt. 4x2
- palco da mt. 6x4, h. 0,50
- idonea pavimentazione in legno mq. 210
- n. 3 ombrelloni mt. 3x4
- n. 70 sedie in policarbonato trasparente
- n. 100 sedie in scocca
- n. 12 poltroncine in alluminio
- attrezzature e arredi per le strutture chiuse adeguati a garantire l’uso previsto dal festival
- fornitura e posa in opera di impianto elettrico e di impianto idraulico adeguati alle necessità del
festival
- fornitura e posa in opera di impianti audio e luci per le attività del festival, comprese quelle di
spettacolo
- idonea transennatura dell’area.
c. promozione e comunicazione.
Il servizio comprende la gestione della campagna promozionale e di comunicazione del festival.
In particolare il servizio prevede:
- il coordinamento grafico di tutti i materiali di comunicazione e promozione
- l’attività di ufficio stampa: predisposizione della documentazione informativa e comunicativa degli
eventi, organizzazione conferenze stampa, gestione giornalisti ospiti
- il coordinamento redazionale e la gestione dei principali social network (facebook, instagram,
twitter)
- la valutazione, gestione e coordinamento delle presenze pubblicitarie sui media nazionali, regionali
quali periodici, tv, radio
- la stampa e diffusione di brochure in formato A4 e A3, di manifesti e relative affissioni
- la produzione in formato digitale di tutto il materiale informativo e comunicativo.
Tutto il materiale promozionale dovrà riportare i loghi istituzionali e non che saranno indicati dal
Comune. Prima della divulgazione lo stesso materiale deve essere approvato dal committente.
Art. 4 - Durata dell'appalto.
Il festival è in programma dal 4 al 7 luglio 2019.
La durata dell’appalto decorre dalla data di stipula del contratto ed avrà efficacia fino alla completa
realizzazione degli obblighi contrattuali.
Art. 5 - Importo a base d’asta e valore complessivo dell’appalto.
Il valore complessivo dell'appalto per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara è stimato, ai sensi
dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in euro 86.065,00 Iva esclusa e comprensiva
degli oneri della sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.
Relativamente ai rischi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si precisa che non ci sono
interferenze in quanto il servizio viene svolto in ambiente di esclusiva spettanza della ditta
aggiudicataria e pertanto i costi della sicurezza relativi ai rischi di interferenze sono pari ad € 0,00.
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Per lo stesso motivo il Comune non è tenuto a redigere il DUVRI.
Il corrispettivo per la prestazione oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta
economica. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la
prestazione del servizio oggetto dell’appalto e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto
e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nei documenti di gara.
Art. 6 - Variazione quantitativa dei servizi.
I quantitativi complessivi relativi ai servizi oggetto di appalto possono essere ridotti o aumentati in
corso di esecuzione, nella misura massima del 20% dell'importo del contratto, da parte del Comune
alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs.
50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara.
La partecipazione è riservata ai soggetti abilitati a fornire il servizio nella piattaforma elettronica
destinata alle acquisizioni al di sotto della soglia di rilievo comunitario presso il MEPA iscritti
nell’iniziativa ‘Servizi’ - categoria ‘Servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi’.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2
del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale,
specificati al successivo articolo 8. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt.
47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.
I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E’ altresì vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
raggruppamento.
In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del D.Lgs n. 50 del 2016.
I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che
saranno svolte da ciascun soggetto.
La composizione del raggruppamento che ha partecipato alla gara non può essere variata dopo la
presentazione dell'offerta, salvo i casi di cui dell'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016.
Eventuali variazioni successive alla presentazione della domanda di partecipazione devono far salva
la sussistenza dei requisiti generali speciali previsti dal presente capitolato.
Art. 8 - Requisiti minimi di partecipazione.
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità
professionale:
8.1) Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
8.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a, del D. Lgs. 50/2016):
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per oggetto di attività
analogo e coerente a quello del contratto;
b. essere iscritti, se Cooperative o Consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative.
c. essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data di
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manifestazione dell’interesse a partecipare per la categoria merceologica del presente affidamento.

Il concorrente dovrà presentare domanda di ammissione alla procedura tramite compilazione del
modello ‘istanza’ come indicato nell’Avviso pubblico.
Art. 9 - Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
Il concorrente ammesso a partecipare alla gara dovrà presentare, entro la data stabilita dal Comune
ed indicata nella comunicazione mediante il portale www.acquistinretepa.it esclusivamente tramite
utilizzo del MEPA, la seguente documentazione:
a. Offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari
poteri validamente documentati e redatta in conformità alle prescrizioni di cui al presente foglio di
condizioni dalla quale si evincano chiaramente i parametri e sottoparametri che saranno oggetto di
valutazione.
b. Offerta economica firmata dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari
poteri validamente documentati.
c. garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari a € 1.722,00, salvo
quanto previsto dall’art. 93, comma 7, dello stesso D. Lgs. 50/2016.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso il Comune di Fano – Credito Valtellinese S.p.A. - Sede di Fano - che ha il
seguente codice IBAN IT64Y0521624310000000000003;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
La regolarizzazione è consentita, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D Lgs. 50/2016 nei limiti,
termini e modi ivi indicati. La richiesta è inviata dal Comune tramite la sezione “Comunicazioni
con i fornitori” nell’ambito della procedura telematica RDO in oggetto. Il Comune assegna un
termine non superiore a sette giorni ai fini della integrazione o regolarizzazione, pena l’esclusione,
indicandone i contenuti ed i soggetti tenuti a renderle. Sono in ogni caso escluse dalla
regolarizzazione mancanze, incompletezze di ogni irregolarità afferente l’offerta economica,
nonché carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Art. 10 - Procedura e criteri di aggiudicazione.
La gara sarà espletata mediante procedura negoziata svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico del
portale acquistinretepa.it denominato “MEPA” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 61 del D.
Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95
dello stesso D. Lgs. 50/2016.
Alle offerte sarà attribuito un punteggio complessivo massimo pari a 100, come sotto dettagliato
assegnando al fattore qualità fino al massimo di 80 punti ed al fattore prezzo fino al massimo di 20 punti
secondo le seguenti modalità:
A ) Elementi relativi alla qualità del servizio (offerta tecnica):
Tenendo conto di tutte le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio dovranno essere
predisposti gli elaborati di seguito indicati.
Si assegneranno fino ad un massimo di 80 punti sulla base dei seguenti parametri :
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Parametro

Max punti
Max punti
assegnabili assegnabili sotto
indicatori

Elementi di valutazione di natura qualitativa (da inserire
nell’offerta tecnica) – punteggio totale 80, suddiviso come di
seguito indicato:
A) Programmazione degli eventi

20

A1) varietà e qualità degli eventi proposti con riferimento alle
specifiche finalità del festival

10

A2) coordinamento degli eventi con la valorizzazione complessiva
del territorio nell’ottica della sua promozione culturale, turistica ed
economica.

10

B) Progetto di allestimento

20

B1) descrizione del progetto di allestimento con individuazione
delle specifiche destinazioni d’uso delle diverse aree interessate al
festival

10

B2) descrizione delle modalità e dei tempi di allestimento

5

B3) descrizione delle attrezzature e degli arredi utilizzati

5

C) Promozione e comunicazione

20

C1) tipologia e quantità delle attività promozionali e pubblicitarie
offerte

8

C2) modalità della comunicazione con riferimento alle specifiche
finalità del festival

8

C3) profili professionali
comunicazione

4

impiegati

nella

promozione

e

D) Collaborazioni e sinergie

10

D1) coinvolgimento di organizzazioni, associazioni e cooperative
della pesca nella realizzazione della manifestazione

5

D2) coinvolgimento di operatori locali nei settori del turismo, della
cultura, della salute, dell’artigianato tipico e tradizionale,
dell’agroalimentare finalizzato alla valorizzazione del prodotto
ittico in relazione al territorio limitrofo

5

E) Proposte migliorative

10

E1) Proposte migliorative ed integrative rispetto a quanto già
previsto nel capitolato speciale d’appalto e nei punti precedenti
PUNTEGGIO TOTALE

10
80

80

Le cartelle in formato A4 e per un massimo di 10 facciate si intendono compilate nel modo
seguente: margine sinistro 3.80, margine destro 3.80, interlinea singola, 45 righe per pagina,
carattere Times New Roman, dimensione 14, spaziatura normale, oltre ad eventuali allegati purché
meramente esplicativi come ad esempio render, grafici, tabelle, prospetti. Le diverse parti del
progetto dovranno essere articolate in modo che gli indicatori richiesti dall’offerta tecnica risultino
chiaramente rilevabili.
Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e
1, espresso in centesimi, a ciascun sub indicatore come segue:
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Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi
Coefficiente1,00
Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato,
Valutazione ottimo
molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90
Valutazione distinto

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e
definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,80
Valutazione buono

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,70
Valutazione discreto

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non
completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,60
Valutazione
sufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi
essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,50
Valutazione
superficiale

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati
previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,40
Valutazione scarso

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,30
Valutazione
insufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,20
Valutazione
gravemente
insufficiente

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai
mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,10
Valutazione
completamente fuori
tema

Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,00
Argomento non
trattato

==================================================

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari,
verrà moltiplicata per i fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli
indicatori sopra indicati.
Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli
punti attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto
tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 80
punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare.
Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e
sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata
attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108
del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in
detto articolo.
B ) Elemento di valutazione del prezzo :
1. L'offerta dovrà essere presentata sulla base del Modello “scheda di offerta economica”, da
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rendere legale mediante l'applicazione di una marca da bollo da € 16,00.
2. L’offerta, dovrà essere completata di tutti i dati di identificazione della ditta, numero di
telefono, e-mail, pec, partita IVA ed essere firmata dal legale rappresentante. È nulla l’offerta
priva di sottoscrizione.
- All'offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti;
- Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente
formula:
offerta più bassa X 20
importo di ogni offerta
Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche
indirettamente, a riserve e/o condizioni. Saranno altresì escluse offerte parziali, indeterminate o in
aumento.
Verrà effettuata la valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97, comma
3, del Decreto Legislativo n.50/2016, nel caso in cui sia la somma dei punti relativi agli elementi di
valutazione, sia i punti relativi al prezzo, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti
punti massimi previsti per le rispettive offerte tecnica ed economica.
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio
complessivo (progetto tecnico + offerta economica). A parità di punteggio sarà aggiudicato al
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi
siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida.
Si precisa che in caso di ATI non ancora costituite tutte le componenti dell’offerta dovranno essere
sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.
Art. 11 – Luogo di esecuzione del contratto.
Il luogo di esecuzione del contratto è la sede dell’evento: Fano: area antistante la spiaggia Lido:
piazzale dei Calafati, via Simonetti, largo Seneca, piazzale Amendola e spazi attigui.
Le prestazioni di natura intellettuale possono essere fornite nella sede operativa dell’aggiudicatario
o in altri luoghi individuati dallo stesso.
Art. 12 – Obblighi dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario si impegna a:
a. svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, nell'interesse del Comune e nel
rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Potranno essere previste modifiche,
parziali, limitate e non sostanziali, esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con il
committente;
b. impiegare, per la gestione di servizi in appalto, personale di provata capacità che,
qualitativamente e numericamente consenta all’aggiudicatario di rispettare le prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni assunti alla stipula del contratto;
c. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri relativi. L’affidatario è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei
servizi relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto di cui al presente
servizio;
d. tenere indenne la stazione appaltante da eventuali danni che la ditta o personale da essa incaricato
dovessero cagionare a cose sia del Comune che di terzi e/o a persone durante l’esecuzione
dell’appalto;
e. designare, fin dalla presentazione dell'offerta tecnica, un proprio incaricato, in possesso di
adeguata esperienza lavorativa, quale referente per il servizio oggetto del presente capitolato;
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f. segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell’espletamento del
servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.
Art. 13 - Clausola di recesso unilaterale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione
7 agosto 2012 n. 135, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa
formale comunicazione all'aggiudicatario e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
SpA ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 successivamente alla
stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il
limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 numero 488.
Art. 14 – Vigilanza e controllo dell’esecuzione del contratto - Penali.
L’esecuzione dei servizi oggetto del contratto è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Comune,
anche ai fini della liquidazione del corrispettivo.
In particolare il Comune di potrà provvedere a:
a. verificare la regolarità degli adempimenti a carico dell’aggiudicatario rispetto agli obblighi
contrattuali assunti;
b. valutare il livello, la funzionalità e la congruità dei servizi resi rilevando eventuali anomalie e
inadempienze dell’aggiudicatario;
c. verificare la qualità e l’efficienza del servizio.
Il Comune, in caso di carenze e/o deficienze riscontrate, ne darà comunicazione mediante PEC
all’aggiudicatario che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione nel minor tempo tecnicamente
possibile, secondo le indicazione dello stesso Comune.
Ove l’aggiudicatario non provveda nei termini sopra indicati verrà applicata una penale giornaliera
compresa tra i 100,00 (cento) euro ed i 1.000,00 (mille) euro in proporzione all’entità
dell’inadempienza.
In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione dei servizi oggetto del presente
capitolato ed in ogni caso quando la gestione dei servizi risulti, a seguito di verifica, non
rispondente ai requisiti pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di procedere, a sue spese,
all’esecuzione d’ufficio, totale o o parziale, di quanto necessario ad assicurare la piena funzionalità
dei servizi oggetto dell’affidamento, senza necessità di particolari formalità o procedure.
Le spese relative verranno trattenute direttamente sul corrispettivo da liquidare.
Resta comunque fermo e impregiudicato in capo al Comune, ai sensi dell’art. 1382 del codice
civile, il diritto di agire per ottenere il risarcimento di ulteriori danni derivanti da inadempienze
dell’aggiudicatario.
Art. 15 – Responsabilità dell’aggiudicatario e assicurazione.
L’aggiudicatario è l’unico responsabile verso il Comune della corretta realizzazione di tutti i servizi
da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, di qualsiasi danno causato a persone, animali o
cose, conseguente all’esecuzione dei servizi affidati.
L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale
comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio sollevando il Comune da
qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Deve dunque rispondere
direttamente dei danni provocati nell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario deve porre in essere ogni accorgimento e cautela nell’esecuzione del servizio, al
fine di assicurare la tutela dell’incolumità delle persone.
L’aggiudicatario assume altresì la piena responsabilità civile e penale in ogni caso di infortunio
delle persone addette ai lavori, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale
responsabilità rimane pienamente sollevato il Comune.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di
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controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i
dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza
sul lavoro.
L’aggiudicatario deve contrarre e trasmettere al Comune, ai fini della stipula del contratto:
a. polizza assicurativa RCT con massimale unico non inferiore a € 500.000,00;
b. polizza assicurativa RCO con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.
Fatti salvi gli interventi in favore dell’aggiudicatario da parte di società assicuratrici, lo stesso
risponde direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque provocati nell’esecuzione del
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa
o di compensi da parte del Comune.
Art. 16 - Cauzione provvisoria.
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per
cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita da fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n.385.
Tale cauzione per l'aggiudicatario definitivo sarà svincolata automaticamente all'atto della
sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 gg. dalla definitiva
aggiudicazione.
Art. 17 – Garanzie definitive.
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il
ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Il Comune può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7
del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'aggiudicatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o
comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell’aggiudicazione con
conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
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scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 18 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento.
Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è previsto un corrispettivo di importo pari
a quanto presentato dall’aggiudicatario con l’offerta economica.
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare
esecuzione del contratto, trasmessa dall’impresa in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di
cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell’Economia, indicando il Codice Univoco UFUD0S.
Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Fano – Settore Servizi educativi - Cultura e
Turismo – U.O. Turismo” e dovranno riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara
(CIG), numero impegno di spesa e relativo capitolo, Codice IBAN.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le fatture dovranno essere emesse
esclusivamente dalla mandataria.
Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine
dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non
imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:
- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3,
comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/eseguita.
Il Comune avrà cura di fornire all'aggiudicatario informazioni specifiche in merito al momento della
stipula del contratto.
Le eventuali spese per i bonifici bancari su conto corrente acceso presso istituti bancari diversi dalla
Banca che svolge attualmente il servizio di tesoreria per il Comune saranno a carico
dell’aggiudicataria.
L’aggiudicataria si impegna a emettere le fatture solo dopo la stipula formale del contratto.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3
della legge 13/08/2010, numero 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti
dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA,
effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico
bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge
citata.
Art. 20 - Spese contrattuali.
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o
esclusa, sarà a carico dell’aggiudicataria.
L’aggiudicataria assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative
all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del
Comune.
Art. 21 - Trattamento dati personali.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente procedura.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di “Titolare”del
trattamento, e tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in
via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).
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Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Morolabs S.r.l. piazza Michelangelo n. 1, Montemarciano (AN).

Art. 22 – Subappalto e divieto di cessione del contratto.
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di
nullità dell’atto medesimo.
Art. 23 - Controversie contrattuali.
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l’aggiudicatario in ordine all'esecuzione dei
servizi appaltati, verrà deferita al giudizio di tre arbitri, nominati uno dal Comune, uno
dall’aggiudicatario e uno dal Presidente del Tribunale di Pesaro, i quali decideranno senza formalità
di giudizio.
La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria
ordinaria. Le spese del giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di
arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.
Art. 24 - Accettazione delle condizioni di RDO.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole
previste dalle disposizioni contenute nel presente foglio di condizioni RDO.
Art. 25 - Rinvio normativo.
Per quanto non previsto nel presente foglio di condizioni RDO si applicano le disposizioni in
materia contenute nella normativa vigente oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Si
applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso
del contratto (comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze municipali) e, comunque,
aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.
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