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Allegato 2 – Capitolato speciale d’appalto INDAGINE DI MERCATO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’ALLESTIMENTO DEGLI STANDS ESPOSITIVI

ALL’INTERNO DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT PER LA 65^ EDIZIONE DELLA FIERA

AGRICOLA ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI LONATO DEL GARDA (BS).

Il Comune intende allestire, in occasione della manifestazione fieristica di rilevanza regionale in

programma dal 13 al 15 gennaio 2023, degli stands espositivi all’interno del nuovo Palazzetto dello

Sport (di seguito denominata Nuovo Palazzetto dello Sport) situato in via Marchesino, per

collocare alcuni espositori di prodotti di vario genere.

La ditta è, pertanto, invitata a presentare la propria migliore offerta per:

1. posa della linea elettrica principale di alimentazione con cavo fornito dall’amministrazione
(che dal quadro generale della stanza attigua al Palazzetto arriva fino all’entrata del campo da
gioco);

2. noleggio ed installazione di 120 ml di blindosbarra da 63 A, completa di singole discese per la
distribuzione della corrente elettrica a ciascun espositore, composta da quadri terminali da
posizionarsi in ogni stand con apposite prese UNI con magneto termico da 6 A o 10 A, con
differenziali con corrente di intervento I = 30 mA, linee primarie di allaccio escluse, il tutto
comprensivo di certificazione;

3. Verifica del corretto funzionamento dell’impianto elettrico inserito nelle blindosbarre
durante la manifestazione, nonchè immediata manutenzione e intervento in caso di guasti
improvvisi;

4. noleggio e posa di n. 2 plafoniere con la scritta “uscita di sicurezza”, sempre accese, da

posizionarsi una sulla quinta di passaggio e una sul percorso di collegamento tra i due

palazzetti dello sport;

5. n. 5 cartelli in cartoncino formato A4 indicante le uscite di sicurezza da collocare lungo il

percorso espositivo dei visitatori;

6. noleggio e posa con certificato corretto montaggio di telo di rivestimento pavimentazioni
mod. PVC CLUB o materiale equivalente di circa 1500 m2 di classe 1. Detto rivestimento,
formato da più teli uniti tra loro con biadesivo a formare un unico tappeto, non dovrà essere
incollato al pavimento in parquet. Dovrà essere posato sotto il lamierino, a protezione della
pavimentazione in parquet del Palazzetto dello Sport.

7. noleggio e la posa di circa 1500 m2 di lamierino, da posare sopra il telo in PVC (punto 6 del
presente) e sotto i 1500 m2 di moquette nuova ignifuga di classe 1, certificato per
“appoggiato” (non incollato);

8. noleggio e la posa di circa 1500 m2 di moquette nuova, di colore da concordare con il
comitato fiera. La moquette deve essere ignifuga di classe 1, certificata per “appoggiata” (non
incollata), stesa sul lamierino di cui al punto precedente, per la copertura del Palazzetto dello
sport. La moquette dovrà essere completa di film di protezione, che verrà rimossa ad inizio
della manifestazione dalla stazione appaltante;

9. noleggio e montaggio di n. 330 pannelli divisori in legno di m. 1 x 2,50, di classe di reazione al

fuoco secondo le norme vigenti in materia, verniciato bianco, da posizionarsi all'interno del
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Nuovo Palazzetto dello sport per distinguere i singoli stands. Il numero di pannelli divisori

potranno aumentare o diminuire in relazione alle esigenze stabilite dall’Amministrazione
comunale L’installazione degli stands dovrà avvenire secondo quanto indicato nella

planimetria approvada in sede di Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo per l’edizione

2023 della Fiera.

10. noleggio e montaggio di n. 300 frontalini in alluminio di colore argento di lunghezza m 3/4

lato e spessore massimo di cm 12, da installare sul fronte di ogni stand. Per gli stands collocati

al termine di ogni fila, il predetto frontalino va integrato con una colonna sempre in alluminio

tonda a sorreggere i due frontalini;

11. il montaggio e la disposizione degli stand dovranno essere conformi alla planimetria fornita

dall’amministrazione e approvata dalla Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo per

l’edizione della Fiera 2023.

12. noleggio e montaggio di 1 gazebo delle dimensioni di m 5 x 5 e h 3 m, fissato con chiodi/pesi,

con due lati a telo unico bianco ed un lato a telo frangiato trasparente, completo di

pavimentazione in legno rivestita di moquette, da posizionarsi all’ingresso del Nuovo

Palazzetto dello Sport;

13. noleggio e installazione di 1 torre faro, costituita da un palo dell’altezza di 9 m, illuminato da

n. 2 fari da 1000 watt, e fissato mediante zavorre/chiodi. Al termine dell’installazione dovrà

essere rilasciata la relazione di calcolo, il collaudo annuo, e la dichiarazione di corretto

montaggio;

14. onere per l’espletamento del servizio di reperibilità dalle ore 8,30 sino alle ore 19,00 per

tutto il periodo della manifestazione (dal 13 al 15 gennaio 2023) con un tempo di intervento

di massimo 20 minuti, al fine di garantire il costante funzionamento degli impianti elettrici del

Palazzetto e per assicurare qualsiasi intervento che si renda necessario durante la

manifestazione;

15. Predisposizione dei documenti da presentare alla Commissione di Vigilanza per il Pubblico
Spettacolo del Comune di Lonato del Garda, di seguito indicati sommariamente (l’elenco
potrà essere aggiornato in seguito secondo quanto richiesto dalla Commissione):

a) Pianta con posizione uscite di sicurezza e percorso di emergenza;

b) Progetto degli impianti elettrici dell’area interna al Palazzetto, comprensivo di tutti
gli impianti elettrici installati temporaneamente per la Fiera, in aggiunta a quelli già
esistenti all’interno del Palazzetto, comprese le plafoniere di emergenza nonchè la
certificazione di conformità.

c) Certificati di reazione al fuoco per rivestimenti a pavimento con omologazione
aggiornata ex D.M: 26/06/1984 Ministero dell’Interno;

d) Dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti a pavimento;

e) Certificati di reazione al fuoco per rivestimenti a parete (pannelli) con omologazione
aggiornata ex D.M: 26/06/1984 Ministero dell’Interno;

f) Collaudo statico/annuo del traliccio fronte stands;

g) Certificazione di corretto montaggio e di reazione al fuoco con omologazione
aggiornata ex D.M: 26/06/1984 Ministero dell’Interno, del gazebo 5x5 situato
all’ingresso del palazzetto;
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h) Collaudo statico/annuo della torre faro;

La ditta dovrà partecipare con un proprio tecnico incaricato agli incontri fissati dalla
Commissione di Vigilanza;

EVENTUALI ULTERIORI STRUTTURE CHE LA STAZIONE APPALTATE SI RISERVA DI ORDINARE al
termine della raccolta delle domande degli espositori non appena definito il campo fiera (tali
importi non dovranno essere indicati nell’offerta economica generata dal portale SINTEL) e che la
ditta si impegna a fornire ed installare al prezzo indicato nel modulo allegato 3) Offerta
Economica.
a) eventuale noleggio e montaggio di ulteriori pannelli divisori con le caratteristiche indicate al

punto 9
b) eventuale noleggio e montaggio di ulteriori frontalini in alluminio con le caratteristiche

indicate al punto 10
c) eventuale noleggio e montaggio di n. 1 gazebo delle dimensioni di m 3 x 6 con teli in PVC per

la copertura e chiusura perimetrale, di colore bianco, autoestinguenti classe 2, peso 65 gr/mq,
ancoraggio con “piastre e pesi”;

d) eventuale noleggio e montaggio di n. 1 gazebo delle dimensioni di m 3 x 3 con teli in PVC per
la copertura e chiusura perimetrale, di colore bianco, autoestinguenti classe 2, ancoraggio con
“piastre e pesi”;

e) eventuale noleggio n. 1 casetta in legno con dimensioni del piano calpestabile di m 3 x 2 e
piano di copertura di m 4 x 3, compresa di illuminazione 1x 36W con quadro di protezione e
presa di servizio da 16A, porta in legno con serratura, per la chiusura sia dall’interno che
dall’esterno, e n. 3 balconcini, a fronte casetta per esposizione;

Termini di consegna e penalità:

L’allestimento del palazzetto potrà iniziare a partire dalle ore 16:00 di martedì 10 gennaio 2023

e dovrà essere completato entro la sera di mercoledì 15 gennaio 2020.
Gli arredi all’interno del Palazzetto dovranno essere smontati entro le ore 12:00 di martedì 17

gennaio 2023. Il gazebo 5 x 5 di ingresso al palazzetto va installato nel pomeriggio di giovedì 12

gennaio 2023, al termine delle operazioni di allestimento degli stands da parte degli espositori.

L’eventuale torre faro dovrà essere installata entro venerdì 13 gennaio 2023 ore 14:00 e smontata

entro martedì 17 gennaio 2023. Tutte le strutture dovranno essere montate a regola d'arte ed

essere consegnate entro le scadenze indicate.

Le aree occupate dalle tensostrutture dovranno essere lasciate libere da ogni ingombro e rifiuto.

Tutta la documentazione tecnica richiesta dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo,

dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro una settimana dalla comunicazione di

aggiudicazione, salvo naturalmente le dichiarazioni di corretto montaggio o posa di materiale

vario, ovvero la certificazione di conformità degli impianti elettrici, che dovranno essere

prodotti il giorno precedente la riunione della Commissione di vigilanza.

La Direzione della fiera, con personale specializzato, effettuerà una verifica sul rispetto delle
norme del presente bando. Qualora venissero riscontrate irregolarità, anche da parte della

Commissione di Vigilanza, o per qualsiasi violazione delle prescrizioni indicate nel presente bando,

verranno applicate le penali di seguito specificate:

 € 2.500,00 al giorno nel caso di ritardi nella consegna dell’opera finita e funzionante in tutte

le sue parti, compresi gli impianti, con l’obbligo di immediato intervento di ripristino;
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 € 200,00 per ogni ora di interruzione o malfunzionamento degli impianti a partire dalle ore

8.00 di venerdì 13 gennaio 2023, con l’obbligo di immediato intervento di ripristino;

 € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria.

Le penalità verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa

contestazione scritta.

Obblighi e responsabilità
La ditta aggiudicataria si obbliga a:
- curare l'organizzazione dei lavori assumendosene piena responsabilità;
- verificare che tutte le attrezzature siano conformi alle prescrizioni vigenti in materia di

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- porre in opera tutti i mezzi e le misure antinfortunistiche prescritti dalle leggi vigenti e ad

osservare scrupolosamente ed integralmente le disposizioni assumendo tutte le
responsabilità civili e penali

- impiegare personale regolarmente iscritto presso gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi,
capace ed in numero sufficiente in relazione all'entità delle operazioni da eseguire ed ai
termini di consegna.

- fornire al Comune di Lonato, prima dell'inizio dei lavori, un elenco del personale e dei mezzi
autorizzati ad operare nell’area adibita alla fiera.

- sollevare il Comune di Lonato anche dalla responsabilità dei danni che, per causa o colpa delle
proprie maestranze, potrebbero derivare a persone o a cose di terzi.

Riserva di aumento o diminuzione della fornitura
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriori strutture di caratteristiche

analoghe a quelle richiamate. Potranno, in particolare, essere richiesti- un numero maggiore o

minore di pannelli divisori e l’eventuale fornitura di un lamierino (o simili) per completare la

copertura della pavimentazione del Palazzetto, in caso il materiale in possesso

dell’amministrazione non sia sufficiente. Le eventuali aggiunte saranno contentute nel limite del

20% dell’importo di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa pretendere alcuna indennità o

pretendere la risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016), salvo il pagamento del

corrispettivo dovuto per i materiali e la manodopera aggiuntiva.

Riserva di non aggiudicazione
L’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva, a proprio insindacabile

giudizio, qualora l’importo complessivo di aggiudicazione risultasse superiore all’importo di

riferimento del presente bando ovvero di aggiudicare fino alla concorrenza di detto importo.

Per accettazione

La ditta concorrente

Documento da firmare digitalmente


