COMUNE DI FANANO
MODENA
C.a.p. 41021 - C.F. 00562780361 - Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954
E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI
SPORT IN MOUNTAIN BIKE – ANNUALITA’ 2018 -2019 -2020. CIG ZBD231565C
BANDO DI GARA INFORMALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 37 del 29.03.2018 e della determinazione a contrarre n.
108 del 09.04.2018, rende noto che il Comune di Fanano intende procedere all’affidamento di
servizi finalizzati alla promozione degli sport in Mountain Bike per le annualità 2018 – 2019 –
2020, mediante gara informale aperta aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Comune di Fanano – Piazza G. Marconi n. 1 – 41021 Fanano – MO – tel. 0536/68803 –
www.comune.fanano.mo.it .
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidamento riguarda servizi finalizzati alla promozione degli sport in mountain bike che
consistono, in sintesi, in attività relative alla manutenzione degli itinerari segnati della rete
sentieristica fruibile in mountain bike del territorio di Fanano.
3. LUOGO E DURATA DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto lungo gli itinerari segnati fruibili in mountain bike del territorio del
Comune di Fanano nel triennio 2018 – 2019 e 2020.
4. VALORE DELL’APPALTO
Il corrispettivo fisso posto a base di gara, per l’intero triennio, è pari ad € 9.500,00=IVA esclusa.
Il prezzo del servizio per il successivo triennio, quindi le annualità 2021-2022-2023, nel caso
l’Amministrazione si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio al medesimo aggiudicatario ai
sensi dell’art. 63, c. 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è di € 9.500,00=IVA esclusa, per un totale di €
19.000,00=IVA esclusa.
In merito ai servizi oggetto di gara non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art. 26 del
D.Lg. n. 81/2008, e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
5. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., al
concorrente che proporrà il minor prezzo; 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.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara:
a. Tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b. Le Associazioni di qualsiasi natura purchè legalmente costituite, che abbiano capacità
giudirica per essere affidatarie del servizio oggetto della gara e per fornire servizi per conto
terzi. L’atto costitutivo e lo Statuto devono essere formalizzati almeno per scrittura privata;
I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:
c. 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.;
d. per i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per attività attinenti l’oggetto della gara;
e. per le Associazioni: presenza di attività attinenti l’oggetto della gara fra gli scopi statutari;
f. essere in possesso di capacità professionale, dell’attrezzatura necessaria e
dell’equipaggiamento tecnico, nonché del personale necessario, per garantire la corretta
esecuzione dei servizi richiesti;
g. essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, 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. e, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di
presentazione dell’offerta, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, per
l’aggiudicatario, fino alla conclusione del contratto.
Tutte le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte del Comune di
Fanano e qualora le stesse non risultino veritiere, 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. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, a firma del legale rappresentate del soggetto partecipante, dovranno essere redatte
utilizzando il modulo allegato e pervenire improrogabilmente entro le ore 12.30 del giorno
20.04.2018 - a pena di esclusione - in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura al Comune
di Fanano, Piazza G. Marconi n. 1 – 41021 Fanano – MO con l’indicazione del mittente e
dell’oggetto della gara, ovvero: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI
ALLA PROMOZIONE DEGLI SPORT IN MOUNTAIN BIKE – NON APRIRE”, con le seguenti
modalità:
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico
(dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00);
- tramite il servizio postale con raccomandata A/R;
E’ possibile inviare l’offerta anche tramite PEC, indirizzata a comune@cert.comune.fanano.mo.it;
in questo caso nell’oggetto del messaggio PEC deve essere riportato “OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI SPORT IN
MOUNTAIN BIKE – NON APRIRE”.
Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del
mittente, è da considerarsi perentorio. Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il Comune di Fanano declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque
natura, che impediscano il recapito delle offerte entro il termine indicato.

8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico - o il messaggio PEC - dovrà contenere, a pena d’esclusione:
a) Istanza di partecipazione alla gara, dichiarazioni ed offerta economica, redatte sul modulo
predisposto debitamente sottoscritto;
b) Documento descrittivo dell’oggetto della gara, sottoscritto per accettazione;
c) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto (per le Associazioni);
d) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non necessaria nel
caso di apposizione di firma digitale).
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 e l’ora di ricezione che sarà apposta dall’Ufficio
Protocollo del Comune;
- sulle quali non sia stato riportato l’oggetto della gara e l’indicazione della Ditta mittente;
- pervenute con modalità differenti da quelle previste;
- non conformi alle indicazioni riportate nel presente bando.
Saranno esclusi i concorrenti:
- in caso di mancato rispetto delle norme previste dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
- non in possesso dei requisiti richiesti.
10. OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica il giorno 21.04.2018 alle ore 09.30, presso
la sede del Comune di Fanano, Piazza Marconi n. 1.
11. INFORMAZIONI
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa
Maria Chiara Bellettini, sottoscritta, tel. 0536/68803 int. 222 fax 0536/68954 mail
turismo@comune.fanano.mo.it .
Tutti gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fanano
www.comune.fanano.mo.it .
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
nell’ambito del procedimento di gara, e, per l’aggiudicatario, per la stipula e gestione del contratto
nonché, successivamente, per finalità legate al rapporto medesimo. 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.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento si intendono
richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, in quanto
applicabili.
Fanano, 09.04.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Dott. Maria Chiara Bellettini

Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti.
Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (http://www.card.Infocert.it)

