PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER LA
CONCESSIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE
DELLE
MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE NELL’AMBITO DELLA FIERA FREDDA NAZIONALE DELLA
LUMACA. TRIENNIO 2018 – 2020.
Codice Identificativo Gara (CIG) 7520437CED
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «Codice dei contratti pubblici» [nel prosieguo: Codice].
L’articolo 23 del succitato Codice, entrato in vigore il 20 maggio 2017, rubricato «Livelli della progettazione
per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché di per i servizi», prevede al comma 15 che, per quanto attiene
agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:
1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione
dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere
oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione
delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo il divieto di modifica
sostanziale.
1. La relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio:
Il servizio richiesto sarà inserito nel contesto dell’organizzazione delle manifestazioni e dello
svolgimento dei servizi, per la gestione complessiva della mostra-mercato con stand espositivi per
commercio in luogo aperto al pubblico situato nei locali fieristici “ex Opificio Bertello”, nell’ambito
della manifestazione denominata “Fiera Fredda Nazionale della Lumaca” per gli anni 2018, 2019 e
2020.
La “Fiera Fredda Nazionale della Lumaca” assume il rango di evento a corollario della
pluricentenaria Fiera Fredda che si svolge il giorno 5 dicembre di ogni anno. L’evento è
spiccatamente orientato all’enogastronomia e ai prodotti tipici alimentari.
L’obiettivo è quello di valorizzazione dell’enogastronomia e dei prodotti tipici locali e di prodotti
tipici enogastronomici regionali e/o provenienti da Paesi esteri.
2. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008:
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.
Si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso:
Per l’affidamento in concessione dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche e della mostra
mercato, l’affidatario avrà quattro fonti di remunerazione:
1.
i proventi ricavati dall’applicazione delle tariffe di
cui al precedente articolo 3: il valore della concessione dell’organizzazione delle
manifestazioni fieristiche, calcolato ai sensi dell’art. 167 del DLgs n.50/2016 in € 23.465,00
annui è costituito dal fatturato realizzabile dalla concessionaria, stimato
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base delle tariffe stabilite ed alla luce dei dati

statistici dell’ultimo biennio. Gli incassi registrati negli ultimi anni di svolgimento della
manifestazione, sono da considerarsi indicativi e, in alcun caso, non impegnativi, né
vincolanti per l’Amministrazione;
2.
il corrispettivo riconosciuto dall’Amministrazione,
quale appalto di servizi finanziato con mezzi propri ordinari di bilancio, è di € 25.819,67
(IVA esclusa) per l’anno 2018 e di € 24.590,16 (IVA esclusa), per ciascuno degli anni 2019 e
2020;
3.
gli introiti pubblicitari derivanti dalla cessione degli
spazi pubblicitari presenti sulla pubblicazione divulgativa della manifestazione, che dovrà
essere realizzata e diffusa a cura e spese della concessionaria stessa e degli spazi pubblicitari
allestiti all’interno e lungo il perimetro del palazzo Bertello (resta a carico della
concessionaria il versamento dell’imposta pubblicitaria);
4.
i proventi derivanti dall’ingresso del pubblico agli
spettacoli, al netto delle imposte che restano al carico della concessionaria.
Tutte le spese connesse all’organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche e della mostra
mercato sono a completo carico della concessionaria ed il compenso per tali attività è costituito
dalle tariffe sopra citate e dall’appalto di servizi.
Il corrispettivo soggetto a ribasso è pari ad € 75.000,00 oltre IVA al 22%.
Ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 4.000,00 calcolata in
considerazione della percentuale minima rispetto alla prestazione principale dell’organizzazione di
manifestazioni.
Importo complessivo del servizio da porre a base d’asta [a corpo, IVA
esclusa]
Oneri sicurezza relativi a:
• sopralluoghi e fornitura di materiale per la sicurezza [importo non
soggetto a ribasso] - [IVA esclusa]
Totale [IVA esclusa]

€ 75.000,00
€ 0,00
€ 75.000,00

4. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi:
Le risorse finanziarie complessive, da destinare all’espletamento del servizio sono stimate in €
91.500,00 (IVA compresa) e ricomprese negli interventi di Bilancio 2018 – 2020 al capitolo
4430/2/1.
5. Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare
alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo il divieto di
modifica sostanziale [allegato al presente documento].
Allegati:
1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2) Schema di contratto.

