
CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “FIDENZA AL 
CENTRO”

Art. 1. 
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina le modalità di  realizzazione degli obiettivi contemplati nel 
Progetto di valorizzazione commerciale del centro storico “Fidenza al Centro ” -allegato A e 
parte integrante del presente capitolato- finalizzato alla promozione e gestione di Centro 
Commerciale Naturale  di cui alla L.R. 41/97.

Il progetto, oltre ad avere un forte richiamo verso i cittadini e i visitatori, dovrà essere in 
grado  di  coinvolgere  numerose  realtà  operanti  sul  territorio  fidentino  con  particolare 
riferimento alle eccellenze eno-gastronimiche, le attività artigianali e produttive, le proposte 
commerciali, la cultura e gli eventi che già caratterizzano la storia della città ed il territorio 
limitrofo.

A tal fine il Comune di Fidenza intende individuare un soggetto,  con spiccate capacità nel 
mondo della comunicazione, marketing territoriale ed organizzazione di eventi, in grado di 
coinvolgere altri  soggetti sia del pubblico, sia del privato per realizzare l'articolato degli 
obiettivi di cui ai precedenti commi.

ART. 2 
FINALITA’ E OBIETTIVI

Il  Comune,  attraverso il  presente  appalto,  persegue l’obiettivo della  promozione e  della 
valorizzazione di ambiti commerciali omogenei, definiti centri commerciali naturali di cui 
alla L.RL. 41/97,  da proporre al consumatore in concorrenza ad altri spazi commerciali,  
mediante  iniziative,  sviluppate  in  modo  collettivo  e  coordinato,   tese  a  promuovere 
l'economia del centro storico.

ART. 3 
DURATA DELL’APPALTO

L’affidamento dei servizi oggetto del presente appalto  avrà la durata di 36 mesi   con inizio 
entro il mese di  luglio 2017 e comunque a far data dal verbale dalla firma del contratto. Il 
servizio dovrà essere svolto secondo le fasi attuative indicate dal Comune di Fidenza.



Art. 4. 
QUOTA DI BUDGET CONCESSA

Il  Comune  di  Fidenza  promuove  il  progetto  vincitore  mettendo  a  disposizione  del 
concessionario  una  quota  di  budget  massima  di  €  188.935,00  oltre  all'  IVA  di  legge 
(41.565,00)   La quota complessiva indicata è ripartita in  sui tre anni di svolgimento della 
manifestazione secondo i seguenti importi descritti  obiettivi:

ambiti di intervento 2017 2018 2019 2020

governance-marketing-
comunicazione-social 
commerce

23000,00 33000,00 33000,00 16.500

 eventi 200000,00 30000,00 30000,00 15.000

progettazione  e 
ottimizzazione  contatti 
Fidenza#BorgoFood

10000,00 10000,00 10000,00

Totale 53000,00 73000,00 73000,00 31.500.00

ART.4
LA GOVERNANCE DEL PROGETTO: LA CABINA DI REGIA

Le attività di indirizzo e di controllo del progetto Centro Commerciale Naturale "Fidenza al 
Centro) saranno coadiuvate dal tavolo di coordinamento , organismo istituito dal Comune di 
Fidenza con deliberazioni  n. 218 del 6 dicembre 2012, e n. 56 dell'11 aprile 2013;
Le  attività  progettate  dal  soggetto  gestore  dovranno  essere  presentate  al tavolo  di 
coordinamento  nelle fasi definite dalla programmazione annuale delle attività.

ART. 5 
AREE DI ATTIVITA' E INDICATORI DI RISULTATO

I compiti del soggetto gestore e le rispettive aree di attività sono esplicitate nel progetto  
tecnico di "Fidenza al Centro" allegato e parte integrante dei documenti di gara.

ART.5
CONTENUTI DEL PROGETTO

Il progetto dovrà contenere:
 un  programma  dettagliato  delle  attività  secondo  l'articolazione  degli  ambiti  di 

intervento elencati nel documento "disciplinare di gara" e nel progetto tecnico del 
Centro Commerciale Naturale "Fidenza al Centro"



 piano economico generale, comprensivo di eventuali finanziamenti, sponsorizzazioni 
azioni commerciali oltre a quelli previsti dal presente bando che il soggetto intende 
realizzare;

Il soggetto gestore avrà l’obbligo di organizzare e realizzare le attività proposte nel progetto 
in tutti i suoi aspetti, di mantenere tutti i rapporti finanziari ed economici con soggetti terzi e 
qualsiasi  altro  rapporto  che  si  rendesse  necessario  per  la  migliore  riuscita  della 
manifestazione.
Il soggetto gestore dovrà informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale di tutti 
gli accordi di promo-commercializzazione e sponsorizzazione o similari che intende definire 
a sostegno della manifestazione. In questi casi il Comune di Fidenza si riserva di esprimere 
il proprio parere circa il gradimento o meno dei soggetti coinvolti e la coerenza con le azioni 
di sponsorizzazione che il comune sviluppa in modo proprio.  Allo stesso modo il Comune 
di Fidenza si riserva di ridefinire il piano delle attività con il soggetto gestore sulla base 
della esperienza maturata in corso d'anno fatto salvo l' equilibrio economico complessivo.

Art . 6
AREA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Il  Centro  Commerciale  “Fidenza  al  Centro”  si  definisce  nell'area  urbana  censita  nel 
documento  di  zonizzazione  allegato.  Tutte  le  attività  commerciali  aderenti  e 
contestualmente anche i non iscritti dovranno essere sistematicamente coinvolti secondo la 
gradualità e tipologia di azioni progettuali programmate.
In  particolare  le  iniziative  animazione  dovranno  essere  promosse  in  modo  diffuso  nei 
principali  assi  viari  di  riferimento  oltre  che  nelle  piazze  ricomprese  nel  perimetro 
progettuale. 

ART.  7
RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Presentazione di:
• report  a  cadenza  semestrale   per  attestare  l'attività  svolta,  suddivisi  per  strategie 

corredati dall'aggiornamento del quadro economico del Progetto;
• relazione finale  che illustri  le  modalità  di  attuazione del  progetto  con dettagliata 

descrizione degli interventi realizzati e dei risultati raggiunti con la ripartizione delle 
spese per singole strategie

ART. 8
 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario deve garantire il corretto espletamento delle attività previste nel presente 
capitolato.
Deve  garantire  inoltre  il  rispetto  di  tutte  le  clausole  contrattuali  riportate  nel  presente 
capitolato e la regolare esecuzione di tutte le attività proposte nell’offerta  presentata in sede 
di gara.
Al termine del contratto, entro 30 giorni, e comunque in qualunque momento su richiesta 
dell’Amministrazione,  il  contenuto  informativo  delle  banche  dati  dovrà  essere  reso 



disponibile ad uso del Comune su un supporto tecnologico standard concordato con l’Ente 
che consenta il pieno utilizzo dei dati.

ART. 9
VERIFICHE E CONTROLLI DEL SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE

La verifica e il controllo sul servizio avverranno con la più ampia facoltà di azione e nei 
modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione Comunale al fine di verificare il rispetto delle 
clausole, patti e condizioni contrattuali, avvalendosi di proprio personale.

ART. 10
PAGAMENTI

Il  pagamento  delle  prestazioni  rese  verrà  effettuata  dal  Responsabile  del  procedimento, 
previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta Aggiudicataria, accompagnata 
dalla rendicontazione , secondo i seguenti termini in relazione alle quote annuali definite nel 
quadro economico di progetto ovvero:

anno 2017: 20% entro il 30 agosto, 30% entro 30 settembre, 30% 15 novembre e 20% 31 
dicembre 
anno 2018:  40 % entro il 30 giugno, 20 % entro il 30 settembre e il 40% a conclusione delle 
attività annuali.
anno 2019: 40 % entro il 30 giugno, 20 % entro il 30 settembre e il 40% a conclusione delle 
attività annuali.
anno 2020 : 40% entro 31 marzo, 60% a conclusioni delle attività contrattuali.

I pagamenti all'aggiudicatario non saranno effettuati fino a quando non sia stato accertato 
presso  gli  enti  previdenziali  interessati  il  pieno  e  compiuto  assolvimento  da  parte 
dell'aggiudicatario dei propri obblighi.
Per tale sospensione o proroga dei pagamenti, l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni 
all’Ente  appaltante,  né  ha  titolo  al  risarcimento  di  danni.  Le  somme  accantonate  non 
maturano interessi.
Il  pagamento  della  fattura  relativa  al  saldo  e  lo  svincolo  delle  garanzie  fideiussorie  è 
subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di  notorietà,  resa  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  attestante  che  “i  
dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo dell’esecuzione dell’opera, nel 
rispetto  delle  condizioni  normative  ed  economiche  del  relativo  CCNL  e  di  accordi 
integrativi ove esistenti”.

ART. 11 
 PENALITA’ NELL’ESECUZIONE

Il  responsabile  del  procedimento  ha  la  facoltà  di  effettuare  controlli  sul  corretto 
espletamento delle attività previste dal presente capitolato.
Il responsabile del procedimento a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme 
in  materia  di  contratti,  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  penali  in  caso  di  ripetute 
inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti.



L’ammontare  delle  singole  sanzioni  è  al  massimo del  valore  del  10% dell’importo  del 
contratto   ,  rapportato  alla  gravità  dell’inadempienza  e  all’eventuale  recidiva  in 
comportamenti non conformi, secondo il giudizio del responsabile del procedimento.
Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del 
responsabile del procedimento, da comunicare all’aggiudicatario, assegnandogli 10 (dieci) 
giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’aggiudicatario abbia fatto pervenire le 
proprie  osservazioni  e/o  controdeduzioni,  e  comunque  ove  queste  non  siano  ritenute 
sufficienti  ad escludere la sua responsabilità,  il  responsabile del  procedimento procederà 
senza  indugio  all’applicazione  della  penalità  prelevando  l’importo  corrispondente  dalla 
cauzione contrattuale e a  darne notizia  all’aggiudicatario,  assegnandogli  un termine non 
superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell’importo originario.

ART. 12 
 SUBAPPALTO

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel presente contratto.
Ai  sensi  dell’art.  105  del  D.lgs.  50/2016,  all’atto  della  presentazione  dell’offerta  dovrà 
essere  indicata la  parte  del  servizio che si  intende eventualmente subappaltare,  che non 
dovrà comunque essere superiore al 30% dell’importo contrattuale.
Il  Responsabile  del  procedimento  autorizza  il  subappalto,  previa  istanza  scritta 
dell’appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 105.
È fatto obbligo alla Ditta che si avvale del subappalto di trasmettere, nel termine di venti 
giorni  dalla  data  di  ciascun pagamento  effettuato nei  confronti  della  stessa,  copia  delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti dalla medesima impresa al subappaltatore 
con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate.

ART. 13
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
in  caso  di  fallimento  o  frode  o  grave  negligenza  nell’adempimento  degli  obblighi 
contrattuali;
il ripetersi delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni;
in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e per cause di forza maggiore;
in caso di cessazione del servizio.
Il Responsabile del procedimento avrà la facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere 
il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, 
senza pregiudizio all’azione e legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di 
affidare il servizio a terzi in danno dell’impresa.
Alla  Ditta  potrà  essere  corrisposto  il  prezzo  del  servizio  prestato  sino  al  giorno  della 
disposta risoluzione.
Per  l’applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo,  l’Amministrazione 
potrà rivalersi su eventuali crediti di impresa.

Art. 14
 CAUZIONE DEFINITIVA



L’Aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria per importo e con le modalità previste all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’escussione 
della cauzione da parte del soggetto appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato 
od  inesatto  adempimento  e  cessa  di  avere  effetto  solo  dopo  90  giorni  dalla  scadenza 
temporale  del  contratto.  Anche  la  garanzia  fideiussoria  definitiva  deve  prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Società appaltante.
La restituzione della cauzione definitiva verrà disposta su richiesta dell’Aggiudicatario non 
prima di 90 giorni dalla scadenza del contratto, previo parere favorevole del Responsabile 
del procedimento.

Art. 15
RECESSO

La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento previo pagamento 
delle  prestazioni   eseguite  oltre  al  decimo del  servizio  da  eseguire,  così  come previsto 
dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

  

Art. 16  
DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Organizzazione Aggiudicataria  prima della 
scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa 
appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, 
a titolo di risarcimento danni.

Art. 17 
 FORMA DEL CONTRATTO

Il  contratto  verrà  redatto  sulla  base  delle  vigenti  normative  di  Legge.  Sarà  a  cura 
dell’Aggiudicatario provvedere alle spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto.

Art. 18
CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa insorgere tra il Comune di Fidenza e la ditta viene esclusa la 
competenza arbitrale.
Le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  sono  devolute  all’Autorità 
Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
Il foro competente è quello di Parma

Art. 19 
CESSIONE DI CREDITO

È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall’art. 1260 del Codice 
civile e qualunque procura che non sia riconosciuta.

Art. 20 



TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA

L’Aggiudicatario,  per  il  tramite  del  legale  rappresentante,  si  assume  l’obbligo  della 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta 
del presente contratto. L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .  
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche 
o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo 
quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.  
L’Organizzazione Aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori o i subcontraenti, 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 Legge 13 
agosto 2010 n. 136.
L'Organizzazione  Aggiudicataria  del  servizio  che  ha  notizia  dell’inadempimento  della 
propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  procede  all’immediata 
risoluzione  del  rapporto  contrattuale,  informandone  contestualmente  l’Amministrazione 
Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio si obbliga e 
garantisce  che  nei  contratti  sottoscritti  con  i  subcontraenti,  verrà  assunta  dalle  predette 
controparti  l’obbligazione  specifica  di  risoluzione  immediata  del  relativo  rapporto 
contrattuale  nel  caso  in  cui  questi  abbiano  notizia  dell’inadempimento  della  propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione 
nei  confronti  del  Comune di  Fidenza,  della  Prefettura  territorialmente  competente.  Con 
riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di 
Fidenza apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo 
subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto 
quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136.

Art. 21
TUTELA DATI PERSONALI

La Ditta e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza dei  
soggetti  assistiti.  Il  personale  è  tenuto  al  rispetto  delle  norme  che  regolano  il  segreto 
professionale e il segreto d’ufficio. L’Aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun 
caso  le  notizie  e  le  informazioni  in  possesso  dei  suoi  operatori  e  raccolte  nell’ambito 
dell’attività prestata.
Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Dirigente 
competente, circa il rispetto delle norme di cui al presente Capitolato.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali”),  i  dati  personali  forniti  dall’appaltatore  secondo  quanto 
richiesto dal presente Capitolato sono acquisiti dall’Ente per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali  e  il  loro  trattamento  sarà  improntato  a  principi  di  correttezza,  liceità  e 
trasparenza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto e 
l’eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  la  mancata  o  non  corretta 
instaurazione del rapporto contrattuale.



Titolare  del  trattamento è  il  Comune di  Fidenza,  con sede in  Piazza Garibaldi  -  43036 
Fidenza ; Responsabile del trattamento è il Dirigente dei Servizi Tecnici .
In ogni momento l’appaltatore potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.  
196/2003.

ART. 22 
ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

Gli Appaltatori, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiarano che 
tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto e in tutti 
gli  altri  documenti,  che  del  Contratto  formano  parte  integrante,  hanno  carattere  di 
essenzialità.
In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta gli Appaltatori non potranno più sollevare 
eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali 
gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare 
particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.
Gli  Appaltatori  nulla  potranno eccepire  per  eventuali  difficoltà  che  dovessero  insorgere 
durante l’esecuzione degli interventi.

ART. 23
DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel  caso  che  alternative  e  discordanze  si  riscontrassero  tra  diversi  atti  contrattuali,  gli 
Appaltatori adempiranno le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
c) Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto.
In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore circa l’appartenenza di 
interventi a quelli di tipo forfetario, l’Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle 
opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall’Appaltatore, salvo il diritto di riserva.
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