
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Provincia di Bologna

Area Tecnica

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI FIERE E MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE
PER L’ANNO 2019 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’ANNO 2020.

Determinazione a contrarre n. 58 del 4.02.2019
CIG  Z6F26FD246 – Fiera Autunno

CIG    Z5126FD303 – Fiera di Ottobre a San Matteo Decima
CIG Z9D26FD3E3 Eventi Natalizi Capoluogo e  San Matteo Decima

L’Amministrazione  Comunale,  nell'ambito  del  Progetto  di  Sviluppo  del  Marketing
territoriale  previsto  nel  Piano  degli  Obiettivi  quale  azione  operativa  e  sperimentale,
persegue i seguenti obiettivi:

• migliorare le manifestazioni ed eventi per i visitatori;

• realizzare un risparmio economico avvalendosi di una ditta in grado di presentare un
progetto complessivo che:

− valorizzi il Centro storico di San Giovanni in Persiceto;

− dia ai giovani e alle famiglie motivo di incontro e di svago;

− incrementi le risorse per l’organizzazione delle manifestazioni con le associazioni di
volontariato,  le  adesioni  degli  operatori  commerciali  interessati  agli  eventi
programmati,  le  concessioni  di  suolo  pubblico  agli  espositori  e/o  ambulanti,
commercianti ed esercizi pubblici.

A  tal  fine  l’Amministrazione  Comunale  in  qualità  di  Stazione  Appaltante,  intende
procedere, mediante pubblica selezione, all’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione di fiere ed eventi sul territorio comunale per l’anno 2019, con possibilità di rinnovo
per l’anno 2020, affidando ad un soggetto specializzato la gestione operativa dei servizi
legati al programma delle seguenti manifestazioni: 

� Fiera di Autunno in programma la quarta settimana di settembre (dal 19 al 22
settembre 2019);

� Festone  di  Decima  in  programma  la  seconda  settimana  di  ottobre  nella
frazione di San Matteo della Decima (dal 11 al 13 ottobre 2019);

� Eventi  nel  periodo  natalizio  in  programma  dall’8  dicembre  al  6  gennaio
dell’anno successivo sia nel Capoluogo che nella frazione di San Matteo della
Decima.

A) PROGRAMMA ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI:
Al fine di favorire lo sviluppo dei contenuti del progetto, vengono di seguito indicate le
manifestazioni  che  l’Amministrazione  prevede  vengano  realizzate  sul  proprio  territorio
nell’anno 2019:

PROGRAMMA EVENTI 2019

1)  CARNEVALE SAN GIOVANNI IN PERSICETO: 24 febbraio e 3 marzo (con slittamento in caso di maltempo)
Sfilata di carri carnevaleschi nelle vie del centro storico in collaborazione con l’Associazione Carnevale Persiceto;
2) CARNEVALE SAN MATTEO DELLA DECIMA: 24 febbraio e 3 marzo (con slittamento in caso di maltempo)



Sfilata di carri carnevaleschi nelle vie del centro storico della frazione in collaborazione con l’Associazione Re Fagiolo di
Castella;
3) FIERA DELLA DOMENICA DELLE PALME: 14 aprile 2019
Fiera mercatale nel centro storico del capoluogo in collaborazione con l’Associazione Mercato Re Bertoldo 
4) CARNEVALE NOTTURNO A SAN MATTEO DELLA DECIMA: 27 aprile 2019
Sfilata di carri carnevaleschi nelle vie del centro storico della frazione in collaborazione con l’Associazione Re Fagiolo di
Castella;
5) COMMERCIANTIINFESTA: 11 e 12 maggio 2019
Festa di piazza per le attività commerciali e di servizio del capoluogo in collaborazione con ASCOM Confcommercio.
6) CARNIVAL BEER A SAN MATTEO DELLA DECIMA: maggio 2019
Festa di autofinanziamento dei Carnevalai della frazione in collaborazione con l’Associazione Re Fagiolo di Castella;
7) DECIMA IN FESTA: un fine settimana nel mese di maggio 2019
Festa di  piazza per le attività commerciali  e di  servizio della frazione in collaborazione con l’Associazione Turistica
Proloco di San Giovanni in Persiceto.
8) FESTA DELLE SPIGHE ALLE BUDRIE: da fine maggio a metà giugno per 2 settimane
Festa di piazza per le attività commerciali e di servizio della frazione delle Budrie in collaborazione con l’Associazione
Tre Borgate
9) SAGRA DI RE BERTOLDO: 7-8-9 e 14-15-16 giugno 2019
Festa di autofinanziamento dei Carnevalai in collaborazione con l’Associazione Carnevale Persiceto;
10) FIERA DI GIUGNO: 16 giugno 2019
Fiera mercatale nel centro storico del capoluogo con operatori di commercio su area pubblica
11)  FIERA DI “AI”: dal 21 al 24 giugno 2019  
Allestimenti  fieristici  nel  centro  storico  del  capoluogo  in  collaborazione  con l’Associazione  Turistica  Proloco  di  San
Giovanni in Persiceto.
12) FESTA DEL PD: dalla fine di giugno per circa 3 settimane nel parco di Via Castelfranco
13) FESTA DELLA BIRRA: a seguire la Festa del PD nella stessa location per un fine settimana di luglio
14) SAGRA DEL COCOMERO E DEL MELONE: luglio 2019
Sagra enogastronomica a tema in collaborazione con l’Associazione Re Fagiolo di Castella;
15) FUNKYLAND: 20 luglio 2019  
Serata  musicale  nel  centro  storico  del  capoluogo  in  collaborazione  con  la  rete  commerciale  e  con  l’Associazione
Turistica Proloco di San Giovanni in Persiceto.
16) FESTIVAL DELLE RELIGIONI: settembre 2019
Manifestazione multiculturale sui popoli e le religioni
17) FIERA DI SETTEMBRE: 15 settembre 2019
Fiera mercatale nel centro storico del capoluogo con operatori di commercio su area pubblica
18) FIERA DI AUTUNNO: dal 19 al 22 settembre 2019
Allestimenti fieristici nel centro storico del capoluogo (oggetto del presente Bando)
19) FESTONE SAN MATTEO DELLA DECIMA: dal 11 al 13 ottobre 2019
Allestimenti fieristici nella frazione di San Matteo della Decima (oggetto del presente Bando)
20) HALLOWEEN: 31 ottobre 2019
Sfilata a tema per le piazze del centro storico in collaborazione con FareFarò e Maieutica
21) EVENTI NEL PERIODO NATALIZIO: dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 
Allestimenti  e  organizzazione  di  eventi  tematici  sia  nel  capoluogo  che  nella  frazione  di  San  Matteo  della  Decima
(oggetto del presente Bando)

Le manifestazioni sopraindicate sono solo i principali eventi previsti per il 2019, ma non gli
unici, ed il loro variare in aumento o in diminuzione -ovvero eventuali spostamenti di data-
non  comporterà  alcuna  variazione  nell’ambito  del  servizio  affidato  a  corpo  per  le
manifestazioni specificatamente indicate dalla Stazione Appaltante.

B) SPECIFICHE DEL SERVIZIO AFFIDATO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO:
Il servizio di gestione delle manifestazioni deve garantire le seguenti prestazioni:

− Servizi organizzativi nella programmazione degli eventi e servizi tecnico operativi
per  tutti  i  periodi  di  pianificazione,  programmazione  e  realizzazione  delle
manifestazioni: nelle fasi di avvio, nella preparazione delle riunioni operative, nella
ricerca  di  adesioni  e  di  soggetti  da  coinvolgere  nella  programmazione,
nell’impostazione  e  raccolta  delle  schede  di  progetto,  nella  raccolta  dei  dati  di
contenuto ed economici delle singole attività in programma, nella elaborazione del
calendario  delle  attività,  nella  gestione  del  calendario e aggiornamento dei  dati,



nella  gestione  dei  rapporti  contrattuali,  il  tutto  coordinandosi  con  il  referente
comunale;

− Servizi  inerenti  le  attività di  promozione e di  comunicazione istituzionale e delle
singole iniziative: campagna pubblicitaria, sito internet, redazione testi, distribuzione
pubblicità ed ufficio stampa;

− Servizi tecnici (organizzazione allestimenti, fonica ed audio);

− Servizi di raccordo con le varie associazioni del territorio e con al rete commerciale;

− Servizi di ricerca di adesioni attraverso una mirata ricerca di operatori commerciali
per gli eventi in programma;

− Servizi di verifica dei risultati ottenuti dall’organizzazione degli eventi programmati,
ponendo attenzione sia agli aspetti positivi che alle criticità emerse allo scopo di
ponderare in modo ottimale la gestione degli eventi successivi.

E’  obbligatorio,  a  pena  di  esclusione,  il  sopralluogo  nelle  aree  previste  per  lo
svolgimento delle manifestazioni da effettuarsi con personale comunale previo contatto
al seguente indirizzo di posta elettronica suap@comunepersiceto.it

C) DURATA DEL SERVIZIO:
L’espletamento del servizio sopraindicato decorrerà dalla data di affidamento del servizio e
sino alla presentazione del rendiconto relativo a ciascuna manifestazione da effettuarsi
entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione stessa.

D) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 ivi comprese
le  Organizzazioni  di  categoria  di  operatori  del  commercio  nonché  i  i  consorzi,  le
cooperative di operatori del commercio e le Associazioni di volontariato.

E) REQUISITI RICHIESTI
Ciascun partecipante dovrà possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti
requisti che dovranno essere dichiarati nell’ambito del modulo DGUE allegato:

a) non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per i servizi di organizzazione di fiere e mercati (salvo

che non si tratti di richiedente in qualità di Organizzazione di categoria di operatori
del commercio ovvero Associazione di volontariato);

c) essere in regola con gli obblighi contributivi.

F) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione dovranno far pervenire entro il
26  marzo  2019  ore  12.00 all’indirizzo  PEC  del  Comune
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it   la seguente documentazione:
a)  Domanda  di  partecipazione, in  carta  legale,  alla  selezione  per  l’”Affidamento  del
servizio di organizzazione e gestione di fiere e manifestazioni sul territorio comunale per
l’anno 2019” firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero con allegato copia del
documento d’identità con dettaglio della manifestazione/i per i quali si intende partecipare.
Potrà essere presentata un’unica domanda per 1 o più eventi tra:

� Fiera di Autunno
� Festone di Decima 
� Eventi nel periodo natalizio

b) DGUE debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante;
c) Documentazione tecnica consistente in:



a) una  relazione  sulla  struttura  organizzativa  del  soggetto  partecipante  e  sulla
qualificazione  e  sull’esperienza  dell’operatore  economico  e  dei  singoli  addetti
nell’ambito dell’organizzazione di eventi affini (max 1 facciata foglio A4); 

b) una  relazione  sulla  qualità  del  progetto  complessivo  e  sulla  rispondenza  agli
obiettivi  indicati  dall’Amministrazione,  indicante  la  qualità  e  quantità  dei  servizi
offerti  ed  il  piano  di  realizzazione  delle  attività  di  organizzazione  delle
manifestazioni;  i  singoli  progetti  per  ognuno degli  eventi  per  i  quali  si  desidera
partecipare  alla  selezione  che  esplicitino  in  particolare  le  aree  interessate,  la
tipologia degli allestimenti, la qualità, varietà e numero spettacoli/intrattenimenti, il
coinvolgimento delle Associazioni del territorio, della rete commerciale e ricettiva, le
modalità  di  pubblicizzazione degli  eventi  e  la  loro  diffusione territoriale,  il  piano
economico   degli  introiti  e  delle  spese  (max  10  facciate  foglio  A4  per  ogni
manifestazione illustrata). Si precisa che non si terrà conto delle facciate prodotte
dal  concorrente  in  numero  superiore  a  quanto  sopra  indicato  per  singola
manifestazione

d) Offerta economica consistente nell’offerta economica in aumento a partire dalla base
di gara da corrispondere alla Stazione Appaltante per ciascuna manifestazione.
La base di gara deve intendersi diversificata come di seguito in relazione ai diversi eventi
oggetto della presente procedura:

Base di gara € 4.500,00 per la Fiera di Autunno;
Base di gara € 1.500,00 per la Fiera di Ottobre a San Matteo della Decima;
Base di gara € 2.500,00 per gli Eventi in periodo natalizio.

La trasmissione della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente e pertanto
il  Comune  non  si  assume  alcuna  responsabilità  qualora  per  qualsiasi  motivo  la
documentazione non sia recapitata in tempo utile.

G) CRITERI E PUNTEGGI 
Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto  presentato e dell’offerta
economica proposta per ciascuna delle manifestazioni oggetto del presente Bando.
L’appalto  in  oggetto  sarà  affidato  al  proponente  l’offerta  complessiva  (tecnica  +
economica) più vantaggiosa che avrà totalizzato il punteggio più elevato in base ai criteri
afferenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica per ciascuna manifestazione.
Il punteggio totale (tecnico + economico) disponibile è di 100 punti, suddivisi in: 

A. OFFERTA TECNICA PUNTI 80
B. OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20

Non è previsto che la Stazione Appaltante eroghi alcun compenso per l’attività affidata dal
presente Bando.
L’offerta  verrà  valutata  da  apposita  Commissione,  nominata  successivamente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri e
punteggi:

1. Qualità professionale del richiedente
max  p.    15 di cui

1.1 struttura organizzativa max  p.      5



1.2 qualificazione max  p.      5
1.3 esperienza max  p.      5

2. valutazione del progetto per ciascuna manifestazione proposta 
max p.    65 di cui

2.1 aree interessate max  p.    5
(viene valorizzato l’utilizzo di  aree e location centrali  ma con minor  impatto  sulla  viabilità  urbana e sulla

gestione dei percorsi pedonali, la concentrazione degli eventi e la razionalizzazione degli spazi)

2.2 tipologia degli allestimenti proposti max  p.    10
(viene valorizzata la proposta di allestimento con strutture, attrezzature ed elementi di arredo in aderenza al

contesto urbano locale, agli elementi di identità e di tipicità del territorio)

2.3 la qualità, varietà e numero spettacoli/intrattenimenti max  p.    15
(viene valorizzata la proposta di intrattenimento complessiva su singola manifestazione)

2.4 coinvolgimento delle Associazioni del territorio max  p.     5
2.5 coinvolgimento della rete commerciale, ricettiva e di servizio, max  p.      5
2.6 modalità di pubblicizzazione eventi e diffusione territoriale max p.    10
2.7 piano economico  degli introiti e delle spese progetto max  p.      5
2.8 valutazione qualità progettuale e rispondenza agli obiettivi indicati 

dall’Amministrazione max  p.   10 

3. offerta economica in aumento a partire dalla base di gara da corrispondere alla 
Stazione Appaltante per ciascuna manifestazione.

max  p.    20
Per la valutazione dell'Offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:
Il massimo punteggio (20 punti) verrà attribuito al soggetto che avrà presentato l’offerta più elevata
rispetto alla base di gara prevista per ogni evento.
Il punteggio per gli altri soggetti verrà calcolato in modo proporzionale rispetto all’offerta migliore
secondo la seguente formula:

Offertaes X 20 punti
__________________

Offertamax.

Dove: Offertaes. è l’Offerta dell’Impresa in esame.
Offertamax = è l’Offerta massima  

Risulterà aggiudicatario per ciascuna delle manifestazioni oggetto del presente Bando, il
soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio determinato dalla somma dei punteggi
ottenuti dalla valorizzazione dei singoli criteri.
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche in  presenza  di  una  sola  offerta   valida,  purchè
confacente   alle  esigenze  dell’Amministrazione  che  totalizzi  una  valutazione  di  merito
superiore a 60/100.

H) AGGIUDICAZIONE 
La prima seduta pubblica avverrà il  giorno 5 aprile 2019 alle ore 10.00 presso la sede
comunale e vi potranno partecipare anche i soggetti richiedenti. Si procederà in seduta
pubblica  ad  esaminare  la  documentazione  amministrativa  presentata  consistente  nella
domanda di partecipazione e nel DGUE e ad adottare provvedimento di ammissione. La
Commissione  procederà  in  successiva  seduta  riservata  alla  valutazione  della
documentazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi conseguenti. In seduta pubblica si
provvederà all’apertura delle offerte economiche e all’assegnazione dei relativi punteggi
per la definizione della graduatoria finale.



I) CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’aggiudicatario sarà invitato a concordare le modalità di realizzazione e di organizzazione
delle iniziative oggetto del presente Bando in una specifica Convenzione/Contratto al fine
di  definire  al  meglio  le  azioni  necessarie,  l’utilizzo  delle  risorse  destinate,  le  modalità
organizzative delle iniziative stesse.
Le  iniziative  oggetto  del  presente  Bando  devono  ritenersi  ammesse  al  patrocinio
comunale, all’utilizzo gratuito e prioritario del suolo pubblico, delle sale e delle attrezzature
comunali disponibili per l’organizzazione delle manifestazioni medesime e/o delle attività
connesse, nonché della fornitura di corrente elettrica, che saranno comunque oggetto di
espressa  richiesta  e  di  computo  ai  fini  della  quantificazione  del  beneficio  economico
erogato. In caso di domande concorrenti l’occupazione del suolo pubblico verrà concessa
prioritariamente all’aggiudicatario.
Restano a completo carico dell’aggiudicatario le pratiche SIAE ivi comprese l’assunzione
delle  relative  spese,  la  redazione  del  Piano  della  Sicurezza  per  ogni  manifestazione,
l’acquisizione dei relativi titoli  autorizzativi,  le assicurazioni  per il  rischio derivante dallo
svolgimento della manifestazione.
L’aggiudicatario s’impegna a partecipare  alle riunioni tra i servizi comunali interessati da
svolgersi almeno 30 giorni prima di ogni manifestazione e dirette a pianificare meglio i
dettagli operativi di ogni iniziativa.
Sono a carico dell’aggiudicatario le attrezzature, gli allestimenti, i macchinari e gli utensili
da impiegarsi per l’esecuzione del servizio, così come tutte le relative attività organizzative
e di gestione del servizio.

L) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E CAUZIONE
Il  corrispettivo  del  contratto  di  servizio  è  costituito  dagli  introiti  che  deriveranno
all’aggiudicatario direttamente dalla campagna di sponsorizzazione dei singoli eventi nei
confronti dei terzi e dalla commercializzazione degli spazi fieristici coinvolti.
Si prefigura in via indicativa una quantificazione forfettaria del valore annuo del servizio
determinata come segue per ciascuna manifestazione oggetto della presente selezione:

• Base di gara € 4.500,00 per la Fiera di Autunno con valore annuo stimato pari a €
40.000,00 – CIG  Z6F26FD246;

• Base di gara € 1.500,00 per la Fiera di Ottobre a San Matteo della Decima con
valore annuo stimato pari a € 10.000,00 – CIG  Z5126FD303;

• Base di gara € 2.500,00 per gli Eventi in periodo natalizio con valore annuo stimato
pari a € 15.000,00 – CIG  Z9D26FD3E3.

L’Affidatario dovrà costituire una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento
agli  obblighi  contrattuali,  pari  al  10%  del  valore  contrattuale  determinato  dal  piano
economico presentato di cui al punto F lettera c) documentazione tecnica. 
Tale cauzione dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata
solo a seguito di attestazione da parte della Stazione Appaltante di avvenuta esecuzione a
regola d’arte della prestazione.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del DLgs 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 scritta della stazione appaltante. L’istituto o compagnia dovrà versare l’importo



richiesto  dal  Comune,  a  mezzo  lettera  raccomandata  a.r.  da  inviare  per  conoscenza
all’Affidatario,  ogni  e  qualsiasi  eccezione rimossa  e  nonostante  eventuale  opposizione
dell’Affidatario circa la sussistenza e/od eseguibilità del credito.
L’Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto
valersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 

M) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione della Convenzione, apposita
polizza assicurativa  per la  copertura di  danni  a cose o persone, ivi  compresi  quelli  al
patrimonio  comunale  che  potrebbero  verificarsi  durante  lo  svolgimento  di  una  o  più
manifestazioni, per un massimale di € 1.000.000,00.  
Eventuali  inadempimenti  dovranno  essere  contestati  per  iscritto,  con  fissazione  di  un
termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per
la risoluzione del contratto:
- per inosservanza della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e gravi inadempienze agli obblighi assunti.
Qualora  si  verificassero,  da  parte  dell’aggiudicatario,  gravi  e  reiterate  inadempienze
riguardo  gli  obblighi  contrattuali,  o  nel  caso  di  inadempienze  normative,  retributive,
assicurative  verso  il  personale  dipendente,  o  anche  per  ingiustificata  sospensione  od
abbandono del servizio, anche per una sola volta, l’Amministrazione Comunale si riserva
la  facoltà  di  risolvere  il  contratto,  previa  regolare  diffida  ad  adempiere,  con  diritto  al
risarcimento dei danni. Ove l’Amministrazione Comunale ravvisasse la sussistenza di una
delle  cause  sopra  descritte,  procederà  con  la  contestazione  in  forma  scritta
all’aggiudicatario, alla quale la Ditta medesima ha facoltà di presentare le proprie contro-
deduzioni,  per  iscritto,  entro  15  (quindici)  giorni  dal  ricevimento  della  predetta  nota.
Decorso  tale  termine  l’Amministrazione  Comunale  adotterà  le  determinazioni  ritenute
opportune.
Sia l’Amministrazione Comunale che l’aggiudicatario potranno richiedere la risoluzione del
contratto  in  caso  di  sopravvenuta  impossibilità  ad  eseguire  il  contratto  stesso,  in
conseguenza di  causa non imputabile ad alcuna delle  parti,  ai  sensi  dell’art.  1672 del
Codice Civile.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva
la  facoltà  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  all’operatore  risultato  secondo
classificato nella graduatoria finale. 
La rescissione del contratto, o la risoluzione d’ufficio, verrà disposta in conformità delle
prescrizioni  vigenti  in  materia  e  all’Impresa  sarà  riconosciuto  il  diritto  di  presentare
eventuali  ricorsi.  In  entrambi  i  casi  all’Impresa,  comunque,  verrà  riconosciuto  il
corrispettivo relativo alle prestazioni già eseguite.
Eventuali  danni da ciò derivati, quali  la stipulazione di un nuovo contratto, l’esecuzione
d’ufficio del servizio, il  ritardo per l’ultimazione del servizio,  ecc.,  saranno totalmente a
carico dell’Impresa.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare nell’esecuzione del servizio quanto previsto
in  materia  di  igiene,  sicurezza e prevenzione infortuni  sul  lavoro (D.Lgs n.  81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le altre normative vigenti in materia).
L’Amministrazione Comunale, tramite il proprio Direttore dell’Esecuzione, si riserva il diritto
di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’aggiudicataria di quanto
sopra descritto.



La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo inoltre di notificare immediatamente al Comune, oltre
che alle autorità ed enti previsti  dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio
avvenuto durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 
Non verrà accordato all’aggiudicatario alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante l’espletamento del servizio.
Qualora  la  ditta  aggiudicataria  ometta  di  eseguire,  anche parzialmente,  la  prestazione
oggetto  del  contratto  con  le  modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  l’Amministrazione
Comunale potrà ordinare ad altro soggetto l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso
dalla ditta stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente
derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione Comunale potrà
rivalersi,  mediante trattenute,  sugli  eventuali  crediti  della ditta aggiudicataria ovvero,  in
mancanza,  sul  deposito  cauzionale  che  dovrà,  in  tal  caso,  essere  immediatamente
reintegrato.
L’affidatario sarà assoggettato alla penale giornaliera pari allo 0,5‰ dell’intero ammontare
contrattuale  (determinato  dal  piano  economico  presentato  di  cui  al  punto  F  lettera  c)
documentazione  tecnica)  fino  alla  concorrenza  del  10% dello  stesso,  per  ogni  giorno
naturale  di  ritardo  tra  la  data  di  effettiva  realizzazione  della  manifestazione  e  la  data
prevista.

N) RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà  osservare  nei  riguardi  dei  propri  dipendenti  le  leggi,  i
regolamenti  e  le  disposizioni  previste  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  settore  e dagli
eventuali  accordi  sindacali  integrativi  e territoriali  vigenti,  nonché rispettare le norme di
sicurezza vigenti e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o
soci. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del proprio personale
dipendente agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni
altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
La  Ditta  aggiudicataria  sarà  considerata  responsabile  dei  danni  che,  nell’ambito  delle
attività oggetto dell’appalto, per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per
mancate previdenze, venissero arrecati alle persone ed alle cose, sia del Comune che di
terzi,  durante  il  periodo contrattuale,  tenendo al  riguardo sollevato  il  Comune da ogni
responsabilità  ed onere. Sarà pertanto  obbligo della  Ditta  adottare  nell'esecuzione del
servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e
privati.  La  Ditta  in  ogni  caso  dovrà  provvedere  senza  indugio  e  a  proprie  spese  alla
riparazione  e  sostituzione  degli  oggetti  danneggiati.  L’accertamento  dei  danni  sarà
effettuato  dal  Comune,  tramite  il  Direttore  dell’Esecuzione,  in  contraddittorio  con  i
rappresentanti della Ditta aggiudicataria. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli
accertamenti  in presenza di  due testimoni,  dipendenti  del Comune, senza che la Ditta
aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.
E’ fatto dunque obbligo alla Ditta aggiudicataria di mantenere l’Amministrazione Comunale
sollevata ed indenne contro azioni legali e richieste di risarcimento per danni avanzate da
terzi danneggiati.
La ditta sarà comunque tenuta a risarcire l’Amministrazione Comunale del danno causato
da  ogni  inadempimento  alle  obbligazioni  derivanti  dal  presente  capitolato  speciale
d’appalto.



O) CONTROVERSIE

In caso di controversie, se non sarà possibile comporle in spirito di fattiva collaborazione,
sarà competente il Foro di Bologna. Ci si riferirà in ogni caso a quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016.

P) RINVIO

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  capitolato  speciale  d’appalto,  si  rimanda  alle
disposizioni di legge vigenti in materia, in modo particolare a quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parti ancora vigenti.

Q) SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei
riguardi dell’Amministrazione, le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

R) PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e della vigente normativa europea i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per le finalità dello stesso.
Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Governo del Territorio
Per  informazioni  di  carattere  amministrativo  è  possibile  contattare  la  D.ssa   Serena

Garagnani  al  n.  051/6812842-14-21  oppure  scrivere  a

serena.garagnani@comunepersiceto.it

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Tiziana Draghetti
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate



SCHEDA DESCRITTIVA FIERA DI AUTUNNO

Periodo di svolgimento:
Dal mercoledì alla domenica della quarta settimana di settembre
Aree di svolgimento:
L’area su cui  storicamente  si  svolge  la  manifestazione è  individuata  nelle  seguenti  strade
comunali: Piazza del Popolo, Corso Italia, Via Roma, Piazza Garibaldi, Via Pellegrini, Piazzetta
Sassoli, Piazzetta Guazzatoio, Parco Pettazzoni.
Soggetti coinvolti:
Operatori della rete commerciale fissa e Associazioni di volontariato del territorio
Attrezzature disponibili:
Suolo pubblico, fornitura elettrica ordinaria, palco comunale, transenne e segnali comunali

SCHEDA DESCRITTIVA FIERA DI OTTOBRE A SAN MATTEO DELLA DECIMA

Periodo di svolgimento:
Dal venerdì alla domenica della seconda settimana di ottobre
Aree di svolgimento:
L’area su cui storicamente si svolge la manifestazione è individuata nelle seguenti strade: Viale
Minezzi, Via Cimitero Vecchio, Piazza V Aprile, Viale della Stazione e Via Cento.
Soggetti coinvolti:
Operatori della rete commerciale fissa, operatori di commercio su area pubblica e Associazioni
di volontariato del territorio
Attrezzature disponibili:
Suolo pubblico, fornitura elettrica ordinaria, palco comunale, transenne e segnali comunali

SCHEDA DESCRITTIVA EVENTI NEL PERIODO NATALIZIO NEL CAPOLUOGO E
NELLA FRAZIONE DI SAN MATTEO DELLA DECIMA

Periodo di svolgimento:
Dall’8 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo
Aree di svolgimento:
L’area su cui  storicamente si  svolge la manifestazione è individuata nelle  seguenti  strade:
Piazza del Popolo, Corso Italia, Via Roma, Piazza Garibaldi.
Soggetti coinvolti:
Operatori della rete commerciale fissa, operatori di commercio su area pubblica e Associazioni
di volontariato del territorio
Attrezzature disponibili:
Suolo pubblico, fornitura elettrica ordinaria, palco comunale, transenne e segnali comunali
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