Comune di Argenta

Servizio Eventi
Associazionismo e Sport

Provincia di Ferrara

Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona
Allegato 1)
Oggetto: Capitolato tecnico per la fornitura dei servizi di gestione a magazzino di strutture e materiali di
proprietà del Comune di Argenta, nonché fornitura di servizi di allestimenti di manifestazioni comunali dal
01.12.2019 al 30.04.2020.

Art.1
Oggetto e durata
1. L’affidamento consiste nella fornitura dei servizi di gestione a magazzino di strutture e materiali di proprietà del Comune di Argenta, nonché fornitura di servizi di allestimenti di manifestazioni comunali dal
01.12.2019 al 30.04.2020 con dotazioni e personale previsti nel presente capitolato e in base alle condi zioni e alle modalità dallo stesso definite.
2. La Ditta affidataria dovrà gestire i predetti servizi nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale nel presente capitolato d’oneri.
3. Nello svolgimento del servizio l’affidataria dovrà assicurare la tutela degli interessi del Comune e mantenere stretti rapporti con i competenti uffici comunali.

Art. 2
Importo dell’appalto
1. L’importo complessivo a base d’asta dell’affidamento, riferito alla fornitura come specificata al successivo art. 3, è pari a 23.107,86 euro oltre iva 22% che sarà corrisposto dietro presentazione di fattura in 2
tranche:
- 60% al 31 gennaio 2020;
- 40% alla conclusione delle prestazioni.
2. Il prezzo offerto dall’impresa, che risulterà affidataria, si intende onnicomprensivo di ogni prestazione
prevista nel presente capitolato e fisso per l’intera durata contrattuale.

Art. 3
Descrizione tecnica dell’appalto
1. Le strutture e i materiali, che l’Amministrazione Comunale affiderà in custodia alla Ditta affidataria per
le gestione a magazzino e l’allestimento delle manifestazioni, sono i seguenti:
Tipolgia
Palco
Palco
Gazebo
Gazebo
Gazebo
Grigliati
Tavoli
Tavoli
Sedie
Sedie
Panchine

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

Quantità
1
2
1
6
6
100
27
40
120
200
29

Descrizione
Dimensioni 10x8 completo o 16x8 ma solo piano calpestio
Dimensioni 6x8 completo
Tipo ottagonale lato 4mt con 8 teli laterali
Tipo nuovo dimensioni 4x4 con 24 teli laterali
Dimensioni 4x4 con 9 teli laterali
Dimensioni mt. 2x1 da esposizione
Legno tipo elettrorale
Plastica dimensioni 80x80
Plastica bianca
Plastica blu
Dimensioni mt. 2 di ferro
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2. La Ditta affidataria dovrà avere nella sua disponibilità un magazzino ubicato in Argenta capoluogo, muletto e camion per la movimentazione del materiale.
3. I servizi, che la Ditta affidataria dovrà prestare, sono analiticamente descritti alle lettere A) e B) di seguito riportate:
A) Gestione a magazzino
Voce Prestazione
A.1 Custodia e manutenzione delle strutture e dei materiali, nonché sostituzione di parti minute
A.2 Manutenzione annuale delle strutture e dei materiali ai fini della certificazione annuale a norma di
Legge
A.3 Rilascio di omologazioni e certificazioni di tutte le strutture e dei materiali impegnati per gli allestimenti, nonché corretto montaggio per le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale
A.4 Consegna e riconsegna delle strutture e dei materiali impegnati per gli allestimenti delle manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione Comunale; rilascio per i gazebo di copia del manuale
d’uso e di certificazione dei teli; rilascio per i palchi di relazione di calcolo/collaudo d’origine
A.5 Controllo puntuale ad ogni riconsegna dei materiali impegnati per gli allestimenti, e segnalazione
tempestiva all’Amministrazione Comunale di eventuali danneggiamenti o mancate riconsegne dei
materiali stessi, per permettere alla stessa possibilità di rivalsa sui responsabili.
A.6 Manutenzione straordinaria del piano calpestio in legno dei palchi con trattamento di vernice ignifuga da esterno (2 palchi 6x8)
A.7 Fornitura zavorre e corde con tendicinghia a cricchetto per fissaggio gazebo
B) Allestimento manifestazioni comunali dicembre 2019 comprensivo delle dichiarazioni di corretto montaggio:
GiocArgenta 2019/2020 dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Voce
Prestazione
B.1 Aggiornamento e montaggio cartellonistica stradale mt. 5x3 in via del Fitto, compreso montaggio
struttura portante e sfalcio dell’erba
B.2 Montaggio e smontaggio gazebo 4x4 per animazione associazioni
B.3 Fiaccolata di San Nicola (6 dicembre 2019):

Montaggio e smontaggio (il 7 dicembre) n. 3 gazebo 4x4 allestiti disposti in Via Mazzini
con tavoli, prese di corrente e faretti ;

moquette (se possibile rossa) da stendere sulla pista del ghiaccio per creare una passerella e una pedana dove metteremo il trono di San Nicola;

allestimento della mela grande (luogo da definire) già a partire da giovedì 28.11.2019.
B.4 Posizionamento casetta “Ufficio di Babbo Natale” dal cortile delle scuole elementari a luogo da definire
B.5 Smontaggio, ricovero presso magazzino, rimontaggio di n. 2 panchine posizionate in Piazza Mazzini per allestimento alberi di Natale.
B.6 N. 20 tavoli elettorali Mercatino dei ragazzi: Domenica 8 e 15 Dicembre Porticati di Via Mazzini
C) Allestimento manifestazioni comunali I quadrimestre 2020 (date presunte), comprensivo delle dichiarazioni di corretto montaggio:
C.1: Carnevale argentano – data da definire
Voce
Prestazione
C.1.1 12 tavoli elettorali e 3 sedie luogo da definire
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C.2: Commemorazioni 25 Aprile; installazione e disinstallazione di stendardi tricolore, nonché altre prestazioni (ritiro e smaltimento corone di alloro e mazzi di fiori e pulizia cippi) come di seguito specificato:
Voce
C.2.1

C.2.2

C.2.3
C.2.4

C.2.5
C.2.6
C.2.7

C.2.8
C.2.9

C.2.10

C.2.11
C.2.12

Prestazione
ANITA: Anniversario della Liberazione 7 aprile
n. 1 stendardo da fissare su palo installato presso il cippo situato in prossimità del Ponte sul
Reno, sulla via Casso Madonna direzione Alfonsine;
n. 1 stendardo installato al palo dell’illuminazione pubblica in Piazza Caduti per la Libertà in
prossimità del Monumento ad Anita Garibaldi e del Monumento ai Caduti;
n. 1 legato al palo del cippo “Travasoni” in via Rotta Martinella, nei pressi della Pescicoltura
Travasoni Azienda Agricola;
n. 1 stendardo legato al palo installato, a memoria delle azioni compiute dalla Brigata
Garibaldi.
ARGENTA
n. 2 stendardi aerei affissi alle tesate dell’illuminazione pubblica, n. 1 su Piazza Garibaldi, lato
che prosegue da Via Dante, in prossimità della Cremeria “Fior di Panna”; n. 1 Piazza Garibaldi,
in prossimità della lapide affissa alla parete del Municipio – angolo via Matteotti;
n. 1 stendardo aereo affisso alle tesate dell’illuminazione pubblica in prossimità della lapide in
memoria del martirio di Don Giovanni Minzoni, in via Don Minzoni;
n. 1 stendardo aereo affisso al palo dell’illuminazione pubblica all’ingresso della pedonale che
conduce al Cimitero;
n. 1
stendardo aereo affisso alle tesate dell’illuminazione pubblica su via Matteotti in
corrispondenza dell’ingresso al Cimitero.
DIREZIONE CAMPOTTO
n. 1 stendardo affisso al palo installato al cippo Alberoni. Il cippo è posizionato sul ciglio della
strada che da Argenta conduce a Campotto, a circa 50 m dalla Pieve di San Giorgio.
CAMPOTTO
dall’anno 2017 installato un palo in prossimità del Monumento ai Caduti e i campottesi pensano
ad installare la bandiera.
n. 1 stendardo aereo affisso alle tesate dell’illuminazione pubblica all’incrocio con la Cardinala e
la Garda Menata;
n. 1 stendardo aereo affisso alle tesate dell’illuminazione pubblica all’ingresso del cimitero.
n. 1 stendardo aereo legato al palo installato del cippo dedicato al Partigiano Lanconelli, sito
sul ciglio dello stradello che conduce all’ingresso in Vallesanta.
SAN BIAGIO
n. 1 stendardo aereo affisso al palo della pubblica illuminazione posto all’interno dell’aiuola
sull’incrocio di fronte al Cimitero.
DIREZIONE FILO
n. 1 stendardo affisso al palo installato del cippo Mazzoni, posto sul ciglio della strada.
FILO
n. 2 stendardi aerei, n. 1 installato sul palo della pubblica illuminazione posto all’ingresso
dell’area di accesso al Monumento di Piazzale Bellettini; n. 1 ingresso al Cimitero, legato al palo
della pubblica.
LONGASTRINO
n. 1 stendardo aereo affisso al palo della pubblica illuminazione di fronte all’ingresso del
Cimitero.
CONSANDOLO
n. 2 stendardi aerei affissi alle tesate dell’illuminazione pubblica, n. 1 davanti al Monumento,
n. 1 installato al palo della pubblica illuminazione posto all’inizio del sentiero che conduce
all’ingresso del Cimitero.
BANDO
n. 2 stendardi: n. 1 legato al palo posto all’incrocio sul lato del Parco della Liberazione lo
stesso dove è installata la telecamera; n. 1 fissato al palo della pubblica all’ ingresso del
Cimitero.
BOCCALEONE
n. 2 stendardi aerei affissi alle tesate dell’illuminazione pubblica, n. 1 in Piazza, dove è
presente la lapide (edificio Croce Rossa); n. 1 ingresso Cimitero.
SANTA MARIA CODIFIUME
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C.2.13
C.2.14
B.2.15

n. 1 stendardo aereo affisso alle tesate dell’illuminazione pubblica davanti al Monumento sito in
via Fascinata, angolo via Terranova.
SAN NICOLO’
n. 1 stendardo installato alla tesata della pubblica illuminazione che collega Villa Zanardi e la
sede RPC; n. 1 legato al palo della pubblica illuminazione davanti a Villa Zanardi, sulla strada.
TRAGHETTO
n. 1 stendardo aereo affisso alle tesate dell’illuminazione pubblica davanti all’edificio dell’ex
ufficio postale.
OSPITAL MONACALE
n. 1 stendardo aereo affisso al palo dell’illuminazione pubblica in corrispondenza del cippo di
Piazza G. Bianchi.

C.3: Fiori d’Argenta date da definire:
Voce
C.3.1
C.3.2
C.3.3
C.3.4
C.3.5
C.3.6
Totale

Prestazione
Aggiornamento, montaggio e smontaggio banner 5x3 in Via del Fitto
Piazza Marconi:
montaggio e smontaggio di n. 4 gazebo 4x4 (2 ad uso cucina + 2 per somministrazione) con
tamponamenti laterali
Allaccio e dis-allaccio acqua con scarico acque chiare
Montaggio palco 10x8 con scaletta di accesso e messa in sicurezza al termine della manifestazione
Consegna in via Mazzini e ritiro: n. 8 tavoli elettorali
Rimozione e ripristino panchine
Piazza Mazzini: rimozione e ripristino panchine e paletti ambo i lati

Art. 4
Precisazioni e ulteriori prestazioni e obblighi a carico dell’affidatario
Oltre alle forniture previste nel precedente art. 3), la ditta affidataria dovrà fornire:
a) Personale incaricato a svolgere il servizio, specificando che lo stesso dovrà essere provvisto delle even tuali abilitazioni professionali e le ore di servizio effettuate dovranno essere comprensive di viaggio, trasferte, preparazioni, carichi e scarichi di magazzino, oneri amministrativi ed eventuali tariffe in straordi nario, prefestivo, festivo e notturno. Il personale dovrà essere munito di Cartellino di Presenza (Legge
123/07), perfettamente in regola e inquadrato con CCNL come documentabile da POS e dai relativi certi ficati allegati;
b) Fornire tutte le certificazioni di collaudo del produttore, relazioni di calcolo, schemi, relazione di corretto montaggio in conformità alle istruzioni del costruttore, quando previste dichiarazioni di Conformità CE;
c) Stipulare una idonea polizza R.C.T. di validità annuale, per eventuali danni causati dalla ditta affidataria a terzi, a persone o cose, nell’esecuzione del servizio in oggetto. La polizza dovrà essere consegnata
prima di procedere alla stipula del contratto di affidamento del servizio o prima dell’eventuale ricorso
all’esecuzione anticipata del servizio;
d) L’impresa deve nominare un responsabile dei servizi che sarà il referente al quale il Comune potrà ri volgersi per ogni necessità inerente i servizi in oggetto. Il referente dovrà assicurare un rapporto costante
con il Servizio Eventi, Sport e Associazionismo del Comune di Argenta, così da garantire la tempestiva e
corretta esecuzione dello svolgimento del programma previsto.
Art. 5
Oneri a carico del Comune
Sono a carico del Comune e di altro Ente dallo stesso individuato:
- occupazione di suolo pubblico;
- predisporre e mettere in atto il Piano del Traffico adottando i necessari atti e servizi con ordinanze e
segnaletica appropriata;
- pulizia delle aree pubbliche destinate alle manifestazioni;
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- stipulare i contratti di allaccio per fornitura energia elettrica;
- allacciamenti elettrici temporanei con collegamento alla rete quando necessari;
- effettuare gli allestimenti degli impianti elettrici temporanei fino al punto di allaccio.
Art. 6
Garanzia
1.La Ditta aggiudicataria a pena di esclusione dovrà presentare, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016,
prima dell’aggiudicazione definitiva, la documentazione relativa alla costituzione di una apposita garanzia
fidejussoria (cauzione definitiva) pari al 10% del valore dell’appalto.
2. La suddetta garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e sarà svincolata, al termine del
periodo di durata del contratto, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da parte
dell'aggiudicatario.
Art. 7
Modifica del contratto
Eventuali ulteriori richieste, che si dovessero presentare per la funzionalità della manifestazione e succes sive alla sottoscrizione del contratto, saranno concordate, quantificate e autorizzate dal RUP ai sensi e in
conformità all’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Parimenti, se non si dovesse necessitare di uno dei
servizi indicati nel presente capitolato, gli stessi saranno stralciati comportando una decurtazione
dell’importo in accordo tra le parti.
Art. 8
Divieti
E’ fatto divieto alla ditta affidataria di cedere il contratto a terzi.
Art. 9
Controlli e penali
1. L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio assegnato a mezzo del
Servizio Eventi, Associazionismo e Sport. La verifica del rispetto degli obblighi contrattuali potrà avvenire
anche attraverso la richiesta di documentazione.
2. L'Amministrazione Comunale qualora dai controlli effettuati dovesse emergere l’eventuale mancato ri spetto di uno o più obblighi contrattuali, ivi compresi eventuali scostamenti tra quanto presentato in sede
di offerta e quanto effettivamente realizzato, applicherà una o più penali da un minimo di € 200,00 ad un
massimo di € 5.000,00 a seconda e in proporzione alla gravità della violazione accertata.
3. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’addebito e diffida ad
adempiere, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non ol tre 10 giorni dalla notifica della stessa.
4. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall'aggiudicatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato dal Responsabile del Procedimento – Diri gente del Settore Cultura - l’ammontare della penale a carico del concessionario, il quale dovrà provvede re nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.
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Art. 10
Controversie contrattuali e risoluzione del contratto
1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al contratto di affidamento
del servizio saranno risolte ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Al riguardo le parti eleggono quale foro competente quello di Ferrara.
2. Il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile nei seguenti casi:
a) indisponibilità di magazzino presso Argenta capoluogo;
b) ricorso alla cessione di contratto;
c) grave inadempienza dell’affidataria che comprometta l’immagine della Pubblica Amministrazione;
d) interruzione del servizio senza giusta causa;
e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente
capitolato;
previa contestazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., qualora, entro il termine assegnato
dall’Amministrazione stessa, non pervengano le controdeduzioni da parte dell'affidataria o, seppur perve nute nei termini, le stesse siano valutate negativamente.
3. Nei casi succitati il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti.
Art. 11
Possibilita’ di varianti e norme finali
1.Eventuali variazioni proposte dall'affidataria per oggettive esigenze tecniche dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. Per ogni variante si applicherà l’art. 106 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri saranno applicabili le norme
predisposte dal sistema MEPA (condizioni generali di contratto) e le norme del codice civile nonché le nor me del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Tutte le eventuali spese contrattuali connesse alla stipulazione del contratto sono a totale carico della
affidataria.
Art. 12
Riservatezza delle informazioni
I dati personali conferiti dai soggetti, che hanno partecipato alla procedura, saranno trattati dal Comune
di Argenta nel rispetto del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso nali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE anche con mezzi informa tici, esclusivamente per finalità connesse al presente avviso. Il Responsabile della protezione dei dati è in
capo a Lepida S.p.A.
Art. 13
Stipula del contratto
1.L’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e verrà disposta con successivo atto, in relazione all’esito della RDO, il perfezionamento
dell’affidamento del servizio su MEPA dell’aggiudicazione della fornitura attraverso la sottoscrizione con
firma digitale del contratto e la rideterminazione della spesa relativa all’importo posto a base di gara; la
stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche e dei controlli previsti dalla
normativa vigente e in materia di lotta alla mafia e DURC.
2. L’Amministrazione comunale, nelle more della stipula del contratto, si riserva la facoltà di ricorrere
all’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’articolo 32 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.
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