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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI SPORT IN 

MOUNTAIN BIKE – PERIODO 20.04.2017- 31.10.2017. 
 

 

DOCUMENTO DESCRITTIVO DELL’OGGETTO DELLA GARA 

 

 

1. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO 

Il servizio riguarda diverse attività finalizzate alla promozione degli sport in mountain bike e precisamente  

la manutenzione ordinaria degli itinerari fruibili in mountain bike del territorio di Fanano. 

L’affidatario assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla gestione del servizio; al fine 

di mantenere costantemente fruibili i percorsi, dovrà provvedere a propria cura ad interventi di 

manutenzione e pulizia, che, in linea di massima, fanno riferimento alle seguenti attività: 

 � sopralluoghi e verifica dello stato dei percorsi; 

 � rimozione della vegetazione invadente; 

 � sfalcio dell’erba, decespugliazione di siepi e piante lungo gli itinerari; 

 � rimozione delle piante cadute sui percorsi; 

 � sistemazione scoline nei tratti di maggiore pendenza; 

 � eventuali opere straordinarie (es. piccoli scoscendimenti del terreno, attraversamento fossi, ecc.); 

 � manutenzione tabellatura e relativi sostegni; 

 � manutenzione segnatura con vernice bianco/azzurra; 

 � tutela igienica e relativo smaltimento; 

 

L’affidatario dovrà segnalare tempestivamente al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Fanano, 

ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, nonché l’eventuale presenza di materiale a rischio 

igienico. 
 

L’affidatario è tenuto ad: 

 osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di 

assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento; 

 applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in  vigore 

per il tempo e nella località dove si svolge la gestione; 

 osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere 

tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa qualsiasi 

responsabilità del Comune per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del presente 

contratto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni 

verificatisi durante la gestione; 

 assumersi i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalle attività oggetto dell’affidamento.  
 

2. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo del corrispettivo a base di gara, per tutta la durata del contratto ammonta ad € 

3.200,00=  al netto dell’IVA. I costi della sicurezza da interferenze sono nulli. 
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3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere svolto lungo gli itinerari fruibili in mountain bike di cui alla elencazione consolidata 

ovvero: 

 

 PERCORSO N. 1 “Anello del Cimone” (parte di competenza di Fanano) km. 18 

 PERCORSO N. 2 “Le valli del Fellicarolo e dell’Ospitale” km. 45 

 PERCORSO N. 3 “Anello di Val di Fredda – Lago Pratignana” km. 15 

 PERCORSO N. 4 “Anello di Trentino” km. 19 

 PERCORSO N. 5 “Fanano e dintorni” km. 11 

 PERCORSO N. 6 “Il Poggio” km 19 

 PERCORSO N. 7 “La Val di Lamola (Ospitale)” km. 12 

 

4. CONSEGNA DEL SERVIZIO “SOTTO LE RISERVE DI LEGGE” 

L’avvio dei servizi potrà essere effettuato nelle more della stipula del contratto, “sotto le riserve di legge”. 

 

5. DURATA E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

I servizi dovranno essere svolti per il periodo dal 20.04.2017 al 31.10.2017; i sentieri dovranno essere tutti 

pienamente fruibili entro il 20.05.2017 e restare tali fino al termine dell’affidamento. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa verifica di regolare svolgimento dei servizi, entro il 

30.09.2017.  

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara: 

- Tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Le Associazioni di qualsiasi natura purchè legalmente costituite; 

I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per 

l’affidamento dei pubblici contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

- per i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: iscrizione alla C.C.I.A.A. per 

attività attinenti l’oggetto dell’affidamento; 

- per le Associazioni: presenza di attività attinenti l’oggetto della gara fra gli  scopi statutari: 

- essere in possesso di capacità professionale, dell’attrezzatura necessaria e 

dell’equipaggiamento tecnico, nonché del personale, per garantire la corretta esecuzione dei 

servizi richiesti; 

- essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, ove previsti. 

 

I requisiti di partecipazione vanno attestati nell’istanza di partecipazione/dichiarazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. 

Tutte le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del Comune di Fanano e 

qualora le stesse non risultino veritieri, si procederà alla revoca dell’affidamento ed all’adozione degli 

eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12 2000 n. 

445. 

 

7. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che proporrà il prezzo più basso; non sono ammesse offerte in 

aumento. 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

nonché di non procedere all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio,qualora ritenga che nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessun concorrente potrà 

richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

 

8. OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica il giorno19.04.2017 alle ore 12.30, presso la sede del 

Comune di Fanano, Piazza Marconi n. 1. 

 

 



9. CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le richieste di partecipazione: 

- pervenute dopo la scadenza dei termini; ai fini del rispetto del termine di presentazione della 

richiesta, farà fede esclusivamente la data di ricezione che sarà apposta dall’Ufficio Protocollo 

dell’Ente; 

- non conforme alle indicazioni riportate nel presente documento e nell’avviso di pubblicazione. 

- pervenute non tramite posta raccomandata a/r. 

Saranno esclusi i concorrenti: 

- in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

- non in possesso dei requisiti richiesti. 

 

10. CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in apposito 

scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Si specifica che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 25.09.2002, n.210, qualora venga accertata 

l’irregolarità contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.  

 

Il Comune di Fanano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il 

contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse o qualora l’affidatario si renda inadempiente 

agli obblighi assunti ed anche in caso di inefficienza gestionale. 

Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto comunicato mediante raccomandata A/R con 10 

giorni di anticipo, riportante la motivazione della revoca. 

Nel caso di risoluzione, il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti. 
 

Il contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato. 
 

11. INFORMAZIONI 

Tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fanano 

www.comune.fanano.mo.it . 

 

12. ALTRE DISPOSIZIONI 

I sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. l’affidatario è obbligato registrare su propri conti correnti dedicati, anche 

non in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, 

con le modalità previste dalla legge comunque idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento si intendono richiamate le 

disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 
 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio dimezzi 

elettronici, per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è il Comune 

di Fanano. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. N. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 

riservatezza dei dati. 
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