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OGGETTO: SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA COMMISSIONE COMUNALE 
DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRIENNIO 2018-2020. CIG 
Z9623FDC92. 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE/OFFERTE 
 

BANDO DI GARA INFORMALE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 50 del 12.06.2018, della determinazione a contrarre n. 182 del 
14.06.2018 e della determinazione di riapertura termini n. 208 del 02.07.2018,  rende noto che il Comune 
di Fanano intende procedere alla selezione di un ESPERTO IN ELETTROTECNICA, effettivo e supplente, 
quale componente della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo 
prevista dagli articoli 141 e 141 bis del R.D. 06.05.1940 n. 635 per le annualità 2018 – 2019 – 2020, 
mediante gara informale aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 36  e 
95, c. 4, lett.c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L’esperto deve garantire specifica conoscenza delle vigenti disposizioni in materia di locali ed impianti di 
pubblico spettacolo, nonché di sicurezza per le attrazioni di spettacolo viaggiante. 
 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  
Comune di Fanano – Piazza G. Marconi n. 1 – 41021 Fanano – MO – tel. 0536/68803 – 
www.comune.fanano.mo.it . 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto del servizio è la partecipazione a tutte le sedute della Commissione comunale di Vigilanza sui 
Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo, su convocazione del Sindaco o suo delegato,  e l’espressione del 
parere di propria competenza in tale sede, durante l’ esame della documentazione prodotta dagli 
organizzatori di manifestazioni/gestori di locali di pubblico spettacolo, rispetto alla congruenza e 
conformità della stessa alla disciplina normativa vigente in materia, nel corso dei conseguenti sopralluoghi 
su luoghi e locali, nonché per ogni intervento che si renderà necessario ai fini delle verifiche di cui all’art. 
80 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773. 
Il servizio prevede la disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione con preavviso minimo di  1 
giorno, anche in giornate festive. 
Per un maggiore dettaglio, si riporta, di seguito, la parte del testo vigente dell’art. 141 del R.D. 06.05.1940 
n. 635, dove sono elencati i compiti della Commissione, riferibili a tutti i membri, ciascuno per quanto di 
competenza:  
 
“Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: 

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di 
sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 
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b)  verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele 
ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; 

c)  accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la 
sicurezza e per l'incolumità pubblica; 

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di 
altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui 
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; 

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino 
regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”. 

 
3. LUOGO E DURATA DI ESECUZIONE  

Il servizio dovrà essere prestato presso il Comune di Fanano e presso i luoghi/locali di pubblico spettacolo 
nell’ambito del territorio comunale individuati nelle istanze pervenute. L’incarico avrà la durata di tre anni 
(2018-2020) decorrenti dalla data del decreto sindacale di nomina della Commissione, salvo eventuali 
proroghe nelle more della nomina della nuova Commissione. L’affidamento potrà essere rinnovato, senza 
esperimento di ulteriori procedure selettive e previa adozione di apposito provvedimento, per un ulteriore 
triennio. 
 

4. TRATTAMENTO ECONOMICO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
Per il servizio sarà corrisposto un compenso per ogni seduta della Commissione, a seguito di convocazione, 
indipendentemente dalla durata e dal numero di pratiche esaminate e/o di sopralluoghi effettuati. 
L’importo si intende omnicomprensivo delle spese di qualsiasi natura che il professionista dovesse 
sostenere per l’espletamento del servizio, quindi anche delle eventuali spese di trasferimento e trasporto. 
L’importo netto a base di gara è pari ad € 102,46=, esclusi oneri previdenziali 4% ed IVA 22% (€ 130,00 lordi 
a seduta).  
Il valore approssimativo complessivo del servizio per il triennio 2018-2020 - stimando n. 6 sedute all’anno - 
è determinato in € 1.844,28= esclusi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%. 
I valori indicati sono meramente presuntivi e non vincolano il Comune di Fanano. 
Il valore stimato del servizio per il successivo triennio 2021-2023, nel caso l’Amministrazione si avvalga 
della facoltà di riaffidare il servizio al medesimo aggiudicatario ai sensi dell’art. 63, c. 5 del D. Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., è di € 1.844,28= esclusi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di € 3.688,56= 
esclusi oneri previdenziali 4% ed IVA 22%. 
In merito ai servizi oggetto di gara non sono previsti rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D.Lg. n. 
81/2008, e pertanto gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 
 

5. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., al concorrente 
che proporrà il prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base di gara; 
non sono ammesse offerte in aumento. 
L’aggiudicatario sarà nominato componente effettivo della Commissione; il concorrente secondo 
classificato sarà nominato componente supplente. Qualora il secondo classificato non dovesse accettare 
l’incarico sarà escluso dalla graduatoria e si nominerà il terzo e così a seguire. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
in tal caso si provvederà successivamente, con diverse modalità,  all’individuazione del supplente. 
Il Comune si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga 
che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio. In tal caso nessun 
concorrente potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure per 
l’affidamento dei pubblici contratti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



b) Idoneo titolo di studio ovvero: diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica/magistrale (3+2 o a ciclo unico) in ingegneria elettronica/elettrotecnica o titolo 
equipollente, oppure laurea breve in ingegneria in materia elettronica/elettrotecnica, 
dell’ingegneria elettrica o titolo equipollente, oppure possesso del diploma di scuola media 
superiore in materia di elettronica/elettrotecnica; 

c) Regolare abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale; 
d) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
e) Godimento dei diritti civili e politici; 
f) Assenza di impedimenti che compromettano la capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
g) Assenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Fanano in relazione a 

precedenti rapporti giuridici; 
h) iscrizione al R.E.A. della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura; 
i) possesso di Partita IVA; 
j) possesso di polizza assicurativa professionale generale per l’intera attività svolta; 
k) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, ove previsti. 

 
I requisiti di partecipazione vanno dichiarati nell’istanza di partecipazione/dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. e, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento di presentazione dell’offerta, 
permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, per l’aggiudicatario, fino alla conclusione del 
contratto. 
L’assenza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione e per il servizio da prestare comporta, 
in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la decadenza dal servizio. 
Tutte le dichiarazioni effettuate dall’aggiudicatario saranno soggette a verifica e qualora le stesse non 
risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori 
provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
I titoli di studio riconosciuti equipollenti dal Ministero dell’Istruzione devono essere dichiarati con 
indicazione del titolo e citazione del relativo decreto a cura del candidato in sede di presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà 
luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato 
acquisito all’estero e non sia stato riconosciuto in Italia con procedura formale, è necessario richiedere 
l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001. 

 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, a firma del legale rappresentate del soggetto partecipante, dovranno essere redatte utilizzando 
il modulo allegato e pervenire improrogabilmente entro le ore 12.30 del giorno 18.07.2018 - a pena di 
esclusione - in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura al  Comune di Fanano, Piazza G. Marconi n. 
1 – 41021 Fanano – MO  con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, ovvero: “SELEZIONE DI UN 
ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO – NON APRIRE”, con le seguenti modalità: 

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal 
lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00); 

- tramite il servizio postale con raccomandata A/R; 
E’ possibile inviare l’offerta anche tramite PEC, indirizzata a comune@cert.comune.fanano.mo.it; in questo 
caso nell’oggetto del messaggio PEC deve essere riportato “SELEZIONE DI UN ESPERTO IN ELETTROTECNICA 
PER LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO – NON 
APRIRE”. 
Il termine entro il quale dovrà pervenire l’offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è 
da considerarsi perentorio. Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
Il Comune di Fanano declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque natura, che 
impediscano il recapito delle offerte entro il termine indicato.  

mailto:comune@cert.comune.fanano.mo.it


 
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico - o il messaggio PEC - dovrà contenere, a pena d’esclusione: 
a) Istanza di partecipazione alla gara, dichiarazioni ed offerta economica, redatte sul modulo 

predisposto debitamente sottoscritto;  
b) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non necessaria nel caso di 

apposizione di firma digitale). 
 
9. CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le richieste di partecipazione: 
- pervenute dopo la scadenza dei termini; ai fini del rispetto del termine di presentazione della 

richiesta, farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione che sarà apposta dall’Ufficio 
Protocollo del Comune; 

- sulle quali non sia stato riportato l’oggetto della gara e l’indicazione della Ditta mittente; 
- pervenute con modalità differenti da quelle previste; 
- non conformi alle indicazioni riportate nel presente bando. 

Saranno esclusi i concorrenti: 
- in caso di mancato rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- non in possesso dei requisiti richiesti. 

 
10. OPERAZIONI DI GARA 

Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica il giorno __.__.2018 alle ore 09.30, presso la sede 
del Comune di Fanano, Piazza Marconi n. 1. 
 

11. PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
Il corrispettivo per il servizio è determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e si intende fisso ed invariabile 
per tutta la durata del servizio, anche se dovessero verificarsi variazioni nella misura degli oneri 
previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali o nel costo della manodopera. I suddetti oneri restano tutti a 
carico dell’aggiudicatario.  
Il Comune provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza semestrale, dietro presentazione di 
fattura elettronica (codice univoco UFQEXM), previa verifica delle regolarità contributiva con le modalità 
stabilite dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – Applicazione split payment). 
 

12. 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 
successivamente 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. In tal caso, il Comune avrà la facoltà di 
rivalersi in sede civile per il risarcimento degli eventuali danni subiti. 
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.  
 

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Sia l’aggiudicatario, si il soggetto nominato componente supplente della Commissione assumono tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s. m. ed i.  
 



14. INFORMAZIONI 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Chiara Bellettini, sottoscritta, tel. 0536/68803 int. 222 
fax 0536/68954 mail commercio@comune.fanano.mo.it . 
Il presente avviso: 

-  verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune 
www.comune.fanano.mo.it.; sul sito saranno pubblicate anche tutte le comunicazioni inerenti la 
procedura; 

- costituisce notizia di inizio del procedimento amministrativo la cui conclusione si avrà con 
l’adozione del provvedimento finale di affidamento del servizio. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.  
 

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), con o senza ausilio di mezzi elettronici, nell’ambito del procedimento di gara nonché, 
successivamente, per finalità legate al rapporto medesimo. Titolare del trattamento è il Comune di Fanano.  
 
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente documento si intendono richiamate le 
disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, in quanto applicabili. 
 
Fanano, 02.07.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

Dott. Maria Chiara Bellettini 
 
 
 
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti. 
Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (http://www.card.Infocert.it) 
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