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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI
SPORT IN MOUNTAIN BIKE – ANNUALITA’ 2018 -2019 -2020. CIG ZBD231565C
DOCUMENTO DESCRITTIVO DELL’OGGETTO DELLA GARA
1. OGGETTO E NATURA 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.
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 fanno riferimento alle seguenti attività:
 sopralluoghi e verifica dello stato dei percorsi;
 rimozione della vegetazione invadente;
 sfalcio dell’erba, decespugliazione di siepi e taglio ramaglie di piante lungo gli itinerari;
 rimozione delle piante cadute sui percorsi;
 sistemazione scoline nei tratti di maggiore pendenza;
 eventuali opere straordinarie minori derivanti da condizioni climatiche avverse intervenute
(es. piccoli scoscendimenti del terreno, attraversamento fossi, ecc.);
 manutenzione della tabellatura e dei relativi sostegni;
 manutenzione della segnatura con vernice bianco/azzurra;
 tutela igienica e relativo smaltimento residui di lavorazione;
 ogni altra eventuale attività inerente necessaria.
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 per infortuni e danni a persone e cose, arrecati al
Comune di Fanano o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche
esterni, negli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da
qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto lungo gli itinerari segnati fruibili in mountain bike del territorio di
Fanano, 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

3. CONSEGNA DEL SERVIZIO
L’avvio dei servizi potrà essere effettuato, nelle more della stipula del contratto, “sotto le riserve di
legge”.
4. DURATA E PAGAMENTO DEL SERVIZIO
I servizi, che dovranno essere svolti indicativamente – condizioni climatiche permettendo - nel
periodo compreso tra il 20 aprile ed il 31 ottobre di ogni annualità, sono affidati per il triennio 2018
– 2019 – 2020.
I sentieri dovranno essere tutti pienamente fruibili almeno a partire dal 01 maggio di ogni annualità
e rimanere percorribili in sicurezza fino al 31 ottobre, sempre compatibilmente con le condizioni
climatiche.
Il corrispettivo per i servizi è determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del contratto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della
manodopera, della misura degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali. I suddetti
oneri sono tutti a carico dell’appaltatore.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previo ricevimento delle relative fatture, in due
tranche di uguale importo delle quali la prima nel mese di luglio e la seconda nel mese di novembre
di ogni anno, con le modalità stabilite dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Applicazione
split payment).
Le fatture dovranno essere inviate al Comune di Fanano in forma elettronica (codice univoco
UFQEXM).
5. 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.; in caso
di mancato riscontro da parte dell’aggiudicatario, il Comune di Fanano si riserva la facoltà di
aggiudicare al concorrente secondo classificato.
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 contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato.

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
o P.E.C. con 10 giorni di anticipo, riportante la motivazione della revoca.
Nel caso di risoluzione, il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
6. 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.
Fanano, 09.04.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
Dott. Maria Chiara Bellettini
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