


L’attività di accoglienza ed informazione turistica dovrà essere curata in lingua italiana ed inglese.  
Il personale addetto alla gestione del servizio dovrà quindi avere conoscenza della lingua inglese oltre che di
quella italiana parlata e scritta.
E’ inoltre richiesta una buona conoscenza delle risorse storiche, artistiche, culturali, ambientali e produttive
del nostro territorio e delle principali risorse, itinerari turistici, Enti e Istituti culturali.
Il  personale preposta al servizio al pubblico dovrà esporre in maniera sempre ben visibile  il  cartellino  di
riconoscimento, ed astenersi dal fornire a persone, non preventivamente ed espressamente autorizzate dal
Comune,  informazioni  aventi  carattere  di  riservatezza  e/o  in  qualsiasi  modo  possano  arrecare  danno
all’immagine del Comune e/o del territorio.
L’affidatario dovrà custodire i locali assegnati in gestione, vigilando affinché gli operatori, utenti e visitatori
non arrechino danni alla struttura, ai beni e/o alle attrezzature.

2. Localizzazione e orari di apertura dell’Ufficio I.A.T.

Lo sportello  I.A.T.  ubicato  in Monghidoro -  Via  G.  Matteotti  n.  1, attrezzato per  il  funzionamento,  dovrà
osservare di massima il seguente orario di apertura:

Nei mesi di: maggio, giugno, settembre, ottobre 
- giovedì, sabato, domenica e giorni festivi dalle 9.00 alle 12.30.

Nei mesi di: luglio e agosto
- mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e giorni festivi dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
- domenica dalle 9 alle 12.00
- apertura serrale in caso di feste / eventi in paese

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre
- tutti i giovedì e i sabati dalle 9 alle 12,30
- in occasione degli eventi organizzati nel centro del paese negli orari stabiliti per gli stessi
- chiusura dal 7 al 31 gennaio

I suddetti orari potranno subire una diversa articolazione, in tale caso verranno concordati tra l’appaltatore e
l’Ente.

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01/06/2022

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  nelle more della sottoscrizione del contratto.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a corpo a base di gara previsto per l’appalto per i servizi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è stimato in complessivi  € 127.573,77 oltre IVA per complessivi anni 3 (tre) ed è comprensivo dei
proventi per la realizzazione dei mercatini serali come risulta dalla seguente tabella:

importo annuale 2022-23 2023-24 2024-25 complessivo

valore del servizio € 38.524,59 € 38.524,59 € 38.524,59
proventi gestione

mercatini
€ 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

€ 42.524,59 € 42.524,59 € 42.524,59 € 127.573,77

L’importo annuale di valore del servizio comprende una quota di pari ad €. 15.047,77 per eventi di carattere
artistico/musicale/culturale previsti dal Comune, tale importo sarà oggetto di definizione annuale e in ogni
caso comprende gli oneri SIAE, e quant’altro dovuto per la riuscita delle iniziative suddette;

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI  

Si  conviene  che  tutti  i  costi  relativi  alla  realizzazione  delle  attività  sono  da  comprendere  nell’importo
contrattuale precedentemente definito a seguito dell’offerta. 



La liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni regolarmente maturate, riferite all’art. 1  avverrà, previo
accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture
riscontrate regolari, utilizzando  fatturazione elettronica.

L'affidatario  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  136/2010  "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" nel testo vigente e
in particolare di:
• utilizzare il conto corrente indicato in sede di offerta,
• registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto,
• effettuare  tutti  i  movimenti  finanziari  mediante  bonifico  bancario  o  postale  riportante  il  codice

identificativo della gara (CIG) che sarà attribuito, fatto salvo quanto previsto all'art.  3, comma 3, della
legge citata.

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 dell'art. 3 della legge citata.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge
citata.

ART. 5 - DANNI, ACCERTAMENTO E RESPONSABILITA’
Un apposito verbale di consegna, redatto ed aggiornato periodicamente dall’Amministrazione Comunale di
concerto con l’impresa appaltatrice (che si impegna a dare comunicazione di ogni  eventuale variazione),
sottoscritto  da entrambe le  parti,  conterrà  l’elenco  degli  arredi,  dei  materiali  e  delle  attrezzature fornite.
L’Amministrazione Comunale ha la  facoltà di  disporre in relazione a ciò,  ispezioni  e controlli.  Al termine
dell’appalto detti oggetti devono essere restituiti nella medesima quantità e qualità, salvo la normale usura. 
L’Impresa appaltatrice sarà direttamente responsabile degli eventuali danni, derivanti dal comportamento del
personale  impiegato,  al  locale,  agli  arredi,  alle  dotazioni  strumentali  consegnate  per  lo  svolgimento  del
servizio.  L’Impresa  dovrà  in  ogni  caso  provvedere  senza  indugio  e  a  proprie  spese  alle  necessarie
riparazioni ed alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
L’accertamento  dei  danni  di  cui  sopra  sarà  effettuato  dall’Amministrazione  Comunale  con  il  referente
dell’Impresa  appaltatrice.  Nel  caso  di  assenza  del  referente  dell’Impresa  appaltatrice,  si  procederà
all’accertamento in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione Comunale, senza che
la ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 6 - VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
L’affidatario, a completamento delle diverse prestazioni, è tenuto a realizzare annualmente  due dettagliate
relazioni: la prima “preconsuntivo” entro il 15 settembre di ogni anno e la seconda “consuntivo” entro il 20
gennaio dell’anno successivo sullo svolgimento degli eventi, nelle quali si evidenziano gli obiettivi raggiunti,
le eventuali problematiche riscontrate nell’attività, l’attività di informazione svolta, i risultati ottenuti in termini
di  pubblico e di  interesse per  gli  eventi  promossi e pubblicizzati.  In allegato alla relazione consuntiva,  il
gestore  dovrà  inoltre  produrre  una  rassegna  stampa  relativa  agli  eventi  e  idonea  documentazione
comprovante l’avvenuta effettuazione del servizio di informazione e comunicazione. 

ART. 7 - COORDINAMENTO E CONTROLLI
Il Committente, tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento:
• la qualità delle prestazioni stabilite dal contratto;
• la capacità e l’attitudine del personale impiegato.
Inoltre per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi contrattuali il committente si riserva la possibilità di
promuovere opportune forme di coordinamento.

ART. 8 - PENALI 
L’eventuale mancato rispetto del disciplinare d’appalto verrà contestato dal committente, con comunicazione
scritta, assegnando un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni.
L’affidatario dovrà, a seconda della situazione rilevata:
1. definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
2. concordare l’accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione
del corrispettivo.
3. In caso di grave e perdurante inadempienza del contratto, il Committente potrà procederà alla rescissione
del contratto e all’eventuale richiesta di danni da quantificare.

ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO
Il Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge e di contratto.



Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con
lettera raccomandata A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1. qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile  in  materia  di  procedure  concorsuali,  che  proponga  lo  scioglimento,  la  48  liquidazione,  la
composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il  concordato con i creditori,  ovvero nel
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri
in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
2.  qualora  l'affidatario  perda i  requisiti  minimi  richiesti  per  l’affidamento  di  forniture  ed  appalti  di  servizi
pubblici e, comunque, quelli previsti dagli atti di gara attraverso i quali è stato scelto l'affidatario medesimo;
3.  qualora  taluno  dei  componenti  l’Organo di  Amministrazione o l’Amministratore  Delegato o il  Direttore
Generale o il Responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per
delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,  assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.
In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a
regola d’arte, come disciplinate dal contratto (secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali) rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 Codice Civile.

ART. 10 - DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di
persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù della fornitura di
servizi  oggetto del  contratto, ovvero in dipendenza di omissioni,  negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 11 - RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
L'appaltatore si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare i dati e le informazioni di cui direttamente o
mediante il proprio personale venga in possesso durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Per
quanto  non  esplicitamente  pattuito  si  applicano  le  disposizioni  del  D.  Lgs.  196/03  e  ss.mm.ii.,  e  del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, GDPR (UE) 2016/679.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.
L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L'affidatario  è  obbligato  altresì  ad  attuare,  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  occupati  nelle  prestazioni
oggetto del contratto di appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi  di  lavoro applicabili,  alla  data  del  contratto,  alla  categoria  e  nella  località  in cui  si  svolgono  le
prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane
anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Committente nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'affidatario delle
inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al
20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'affidatario si sia posto in regola.

ART. 13 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Per  l’esecuzione delle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  l'appaltatore  è tenuto  al  rispetto  delle
vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal
D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 
Non è consentito il subappalto. 

ART. 15 - PROPRIETÁ DEI PRODOTTI
Il  Comune  di  Monghidoro  acquisisce  la  piena  titolarità,  nessun  diritto  o  facoltà  esclusa,  di  tutti  i  beni
acquistati, prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto. 

ART. 16 - CONTROVERSIE



La definizione delle controversie, riferite all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto insorte in
corso o al termine del rapporto contrattuale è deferita al Foro di Bologna.


