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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE  DEL TERRITORIO, 
COMUNICAZIONE, UFFICIO TURISMO, ARCHIVIAZIONE, RICE RCA CULTURALE E COLONIA 
ESTIVA DEL COMUNE DI CERIANA ANNUALITA’ 2017 - DISC IPLINARE 

Cig: Z981C0F15B 

 
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO  
Il presente disciplinare reca le disposizioni concernenti l’affidamento in appalto del servizio in oggetto da realizzarsi 
per l’ annualità 2017 prorogabile per l’annualità 2018. 
Il contratto avrà la durata di un anno: 2017, prorogabile per il 2018. 
 
ART. 2 VALORE DELL’APPALTO 
Il valore della concessione per l’annualità 2017 è stimato in complessivi €. 11.000,00 (22.000,00 per il biennio) oltre 
I.V.A in misura di legge ove dovuta, cosi suddivisi  
 
€ 5.000,00 Scuola Estiva (4 settimane – importo indicativo per circa 30 iscritti alla scuola) 
€ 1.200,00 Funzionamento e gestione del servizio  
€  1.200,00 Turismo e coordinamento  
€  3.100,00 archiviazione e turismo  
€ 500,00 Servizio assistenza  
 
ART. 3 DESCRIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVI ZIO  
Oggetto del presente bando è la prestazione a favore del comune di attività di promozione del territorio, 
comunicazione, ufficio turismo, archiviazione e ricerca culturale del Comune di Ceriana ed organizzazione della 
colonia estiva. 
 
Si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- Sviluppare e consolidare i servizi istituzionali e turistici del nuovo sito web, secondo le indicazioni dell’Ente; 
- Redazione atti del Festival Convegno Internazionale Musiche della Terra. 
- Redazione comunicati stampa su iniziative istituzionali, amministrative e turistiche a cadenza bisettimanale.    
- Organizzazione e coordinamento delle attività educative della Scuola Estiva. 
- Promozione e coordinamento della serata “LIO RUBINI” per la valorizzazione del dialetto cerianasca 
- Elaborazione di articoli destinati a riviste specialistiche e di settore su: 

1. Confraternite, banda musicale, compagnia teatrale e cori; 
2. Tradizioni locali; 
3. Settimana Santa; 
4. Festival Convegno Internazionale Musiche della Terra; 
5. Mostre e convegni 

 
Risultati attesi 
- Adeguamento del Sito web e suo aggiornamento costante. 
- Miglioramento del coordinamento tra le associazioni locali e l’amministrazione nella gestione de egli eventi 
turistici previsto dal calendario unico delle manifestazioni. Incremento dei visitatori del paese nei periodi estivi, in 
primavera ed in coincidenza con le principali manifestazioni culturali e di intrattenimento. 
- Incremento degli ospiti delle strutture ricettive, dei bar e dei ristoranti siti nel territorio comunale.  
 
La gestione dell’attività e il suo svolgimento dovranno essere previamente organizzati e condivisi con il Comune di 
Ceriana. 
 
ART.4 LOCALI ED ATTREZZATURE   
Il Comune, per lo svolgimento dell’attività oggetto di appalto, metterà a disposizione gratuita i locali occorrenti, 
assicurando le necessarie forniture (luce, acqua), la raccolta dei rifiuti, l’arredamento in stato di piena efficienza e 
servizio mensa per la colonia estiva . Sarà cura del’appaltatore utilizzare detti locali e attrezzature con la massima 
cura, senza causare danni. I locali e gli arredi dovranno essere riconsegnati integri, nelle stesse condizioni in cui si 
trovavano alla  data di presa in carico degli stessi da parte del gestore.  

 

  



 
ART. 5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore dovrà garantire la gestione del servizio utilizzando i propri  mezzi e organizzazione. 
Il personale utilizzato dovrà essere in possesso di adeguati titoli di studio. 
Gli operatori per la gestione della colonia estiva dovranno fare riferimento ad un soggetto individuato come 
coordinatore, dotato, oltre che titoli di studio anche di adeguata esperienza professionale, attestata nel curriculum 
vitae.  
L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti del personale condizioni non inferiori a quelle previste dal 
C.C.N.L. di categoria corrispondente alle mansioni oggetto del presente disciplinare. Il concessionario è inoltre 
tenuto:  
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni 
ed igiene del lavoro;  
- ad intervenire tempestivamente nei confronti del proprio personale, in caso di svolgimento del servizio in maniera 
difforme da quanto previsto dal presente disciplinare, a seguito di segnalazione da parte del Comune;  
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai minori che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente 
servizio.  
 
ART. 6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE  
L’appaltatore risponde dell’operato dei propri dipendenti. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione 
del personale impiegato, motivandone adeguatamente le ragioni.  
Nella conduzione e gestione del servizio, il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad 
evitare danno alle persone ed alle cose. Il concessionario è l’unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e 
verso i terzi per qualunque danno arrecato alle persone ed alle cose, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla 
gestione del servizio. 
 
ART. 7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura, come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
- requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consistenti in un 
fatturato annuale medio globale d'impresa, nel settore dei servizi assistenziali e/o educativi e turistici realizzato 
nell’ultimo triennio (2013-2015), pari almeno all’importo annuale posto a base di gara, vale a dire  € 11.000,00;  
- requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consistenti nell’aver 
svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara nell’ultimo triennio (2013-2015), a favore di Enti pubblici o privati, 
per almeno 12 mesi complessivi (possono essere cumulati servizi svolti presso strutture diverse ed a favore di 
soggetti diversi, ancorché nello stesso arco temporale).  
A comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria il Comune potrà richiedere ai concorrenti copia dei 
bilanci (ovvero altri documenti analoghi) relativi al triennio preso in considerazione (2013/2014/2015) e copia delle 
fatture emesse nel medesimo triennio per lo svolgimento dei servizi analoghi a quelli oggetto di gara.  
A comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente dovrà produrre un elenco degli enti 
pubblici o privati presso il/i quale/i ha svolto i servizi sopra indicati nell’ultimo triennio (2013-2015).  
È ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese; in tal caso, si precisa che i requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ogni soggetto 
partecipante; i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere 
posseduti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che l'impresa designata quale 
capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.  
Inoltre, per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale di cui sopra, i soggetti offerenti possono altresì ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
 
ART. 8 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE   
L'affidamento del servizio avrà luogo con applicazione del criterio del massimo ribasso, di cui all’art. 95 del 
medesimo decreto, sul valore posto a base di gara. 
 
ART. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFF ERTA   
Entro e non oltre il termine fissato nel bando dovrà essere presentato un plico sigillato controfirmato sui lembi di 
chiusura, recante sul frontespizio l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “BANDO DI GARA DI 
APPALTO  PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 
COMUNICAZIONE, UFFICIO TURISMO, ARCHIVIAZIONE, RICERCA CULTURALE E COLONIA ESTIVA 
DEL COMUNE DI CERIANA” Comune di Ceriana – Ufficio Protocollo –  Corso Italia 141 (IM), tramite il servizio 
della Società Poste Italiane S.p.A. a mezzo raccomandata ovvero tramite corriere. E’ altresì consentita la consegna a 
mano entro lo stesso termine presso l’Ufficio Protocollo.  
Le offerte che dovessero pervenire oltre il termine fissato nella lettera di invito, anche se sostitutive di precedenti 
offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dalla gara.  
A tal fine farà fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’ufficio ricevente.  



Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non 
giunga a destinazione entro il termine prefissato.  
All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione, racchiusa in due buste distinte e sigillate, 
identificate al loro esterno dalle seguenti scritte: 
 
BUSTA n. 1 – Documentazione amministrativa (modello allegato sotto la lettera A) 

-  Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale, richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto. La stessa deve essere resa in 
carta libera, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore 
economico e deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera A; deve essere altresì accompagnata 
da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del/i 
sottoscrittore/i. 

- Disciplinare firmato in ogni pagina; 
 
 

BUSTA n. 2 – Offerta economica   
- Offerta economica: deve essere redatta sul modello allegato sotto la lettera B) e prodotta in competente bollo, 
pari ad € 16,00. L’offerta non dovrà essere indeterminata, plurima, condizionata, incompleta.  
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta, per esteso, con firma leggibile dal titolare o legale rappresentante 
dell’operatore economico accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità 
in corso di validità del/i sottoscrittore/i. In caso di raggruppamenti di imprese non ancora formalmente costituiti, 
l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve 
dichiarare tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova. E’ nulla l'offerta priva di sottoscrizione. 
La stessa non potrà presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. 
L’offerta economica dovrà altresì contenere l’indicazione, in cifre e lettere, dei costi della sicurezza c.d. propri, 
diversi da quelli rappresentati da costi da interferenza sostenuti per garantire le prestazioni contrattuali (art. 95 
comma 10 e 97 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016).  
In caso di discordanza, fra l’indicazione in cifre e in lettere, varrà quella più vantaggiosa per l’Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 72 del R.D. 827/1924 
 
ART. 10 AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO, SPESE CO NTRATTUALI  
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la  stipula del contratto per gli affidamenti di importo  inferiore a 
40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio  consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero 
tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni 
per la stipula del contratto. 

 
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e all'esito positivo del controllo in ordine al possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di ordine speciale di cui 
all’art. 83 del medesimo decreto, con determinazione si provvederà all’aggiudicazione dell’affidamento dei 
servizi. Qualora si proceda all’aggiudicazione in pendenza della verifica dei requisiti di ordine generale, questa 
diventerà efficace solo a seguito dell’esito positivo degli stessi. 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione.  
Sono a carico del concessionario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata. 
 
In caso di mancanza, incompletezza delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, trova 
applicazione la disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del suddetto decreto. La sanzione 
pecuniaria prevista dal predetto articolo 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 per la mancanza, incompletezza ed ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda è stabilita in misura pari al due per mille del 
valore della gara. 
 
Il Comune  si riserva la facoltà di annullare, e/o revocare la presente procedura di gara, non esperire la gara, non 
aggiudicare e/o non stipulare il contratto, ridurre i servizi richiesti senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
richiesta danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile 
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
Le prestazioni di servizio oggetto della presente procedura non sono subappaltabili Il contratto non può essere 
ceduto, a pena di nullità. 
 
 
ART. 11 COPERTURA ASSICURATIVA    



L’aggiudicatario ha l’obbligo di stipulare adeguata polizza di responsabilità civile verso terzi (R.C.T) e verso 
prestatori d’opera (R.C.O.) a copertura dei danni cagionati al Comune e a terzi durante la gestione del servizio 
in oggetto, con un massimale minimo di € 1.000.000,00.   
 
ART. 12 RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO, CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO   
Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 del codice civile, il Comune si riserva la facoltà di 
risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, qualora l’aggiudicatario:  
- incorra in gravi ritardi nello svolgimento del servizio o ne causi l’interruzione,  
- venga sottoposto alle procedure derivanti da insolvenza,  
- violi il divieto di cessione del contratto  
- perda anche uno solo dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.  
Il Comune notificherà all’aggiudicatario, con lettera raccomandata, l’inadempimento contestato e dichiarerà il 
rapporto risolto di diritto.  
 
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che:  
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara;  
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a 

prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;  
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;  
Il Comune si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all’espletamento dei servizi in concessione, nel 
rispetto dei principi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003. 
 
ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 
136/2010 e s.m.i., e si impegna a dare comunicazione degli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 
dedicato/i da utilizzarsi per tutte le commesse pubbliche affidate dal Comune, nonché a comunicare le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’aggiudicatario si impegna inoltre a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario si obbliga a trasmettere al Comune copia 
degli eventuali contratti sottoscritti con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
all’affidamento, all’interno dei quali si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della medesima legge, verifica i suddetti contratti in ordine 
all’apposizione di detta clausola.  
L’aggiudicatario si obbliga infine a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura, Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Imperia, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che l’accertamento di 
transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del 
comma 9-bis del medesimo art. 3.   
 
ART. 15 NORME DI COMPORTAMENTO   
L’aggiudicatario si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165” di cui al D.P.R. 
16/04/2013 n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 6 del 29/01/2014. 
Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi ai sensi dell’art. 2 
comma 3 del codice.    
 
ART. 16 OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE  
Gli operatori economici devono dichiarare di non aver concluso, alla data di presentazione dell’offerta, alcun 
contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del 
Comune di Ceriana che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del 
Comune stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento) nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 
165/2001; si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende oltre che i soggetti di cui 
all’art. 21 del D. Lgs. 39/2013 e s.m.i., anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed 
effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali 
obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Orientamento n. 24 del 21/10/2015,. Devono altresì dichiarare di essere a 
conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovranno restituire i compensi 
eventualmente percepiti e non potranno contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.   
 
ART. 17 CONTROVERSIE  



Eventuali controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di esclusiva 
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro sarà quello territorialmente competente per la città di 
Ceriana. E’ escluso il deferimento ad arbitri.   
 
ART. 18 RINVIO   
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento all’avviso, alle 
leggi, regolamenti e linee guida dell’ANAC, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di 
appalti pubblici e concessioni di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.   

 


