ALLEGATO 1
CAPITOLATO D’ONERI
“SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PRIMA FIERA DELLO SPORT DI LODI”
ART.1 :DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione della prima “Fiera dello Sport” di Lodi”.
ART.2: IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto per l’intero servizio è stabilito in Euro 19.900,00 + IVA
ART.3: VALIDITA’ NUMERO OFFERTE
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche se perverrà una sola
offerta, purchè questa sia ritenuta valida e redatta nei modi e nei termini descritti nella lettera
d’invito.
ART.4: SERVIZIO
L’offerta dovrà rispettare scrupolosamente le seguenti caratteristiche e assicurare i seguenti
servizi minimi:
Il coinvolgimento del maggior numero possibile di Associazioni Sportive
Dilettantistiche e Enti di Promozione Sportiva del territorio nell’organizzazione della
Fiera. L’invito a partecipare dovrà infatti essere trasmesso a tutto l’indirizzario delle
associazioni sportive locali fornito dall’Ufficio Sport del Comune;
L’organizzazione di appuntamenti regolari con le associazioni locali per la
costruzione della Fiera (almeno uno al mese a partire da aprile);
L’organizzazione di una calendario di eventi da tenersi presso tutti gli impianti
sportivi comunali, palestre scolastiche comprese, durante la settimana della Fiera,
con particolare attenzione per i due fine settimana coinvolti 6/7 settembre – 13/14
settembre;
La progettazione di un’immagine coordinata per l’evento e conseguenti contenuti
grafici;
La pianificazione di una capillare campagna di comunicazione sviluppata tramite:
- Stampa e affissione di manifesti 70 x100 cm (almeno 100 copie affisse a Lodi a partire
dal 15 agosto);
- Stampa e affissioni manifesti 3 x 6 m (almeno 2 affissi a Lodi a partire dal 15 agosto);
- Stampa e distribuzione volantini (almeno 10.000 distribuiti in città a partire dalla fine
di agosto);

- Stampa e posizionamento cartellonistica segnaletica presso ogni impianto sportivo
della città dove si terrà un evento della Fiera;
- Stampa di una pubblicazione contenente i contatti di tutte le Associazioni aderenti alla
Fiera (anche sponsorizzata);
ART. 5: PAGAMENTO
Il pagamento del servizio sarà effettuato alla Ditta vincitrice su presentazione di regolare
fattura.
ART.6: INVARIABILITA’ DEL PREZZO
Nel prezzo offerta dalla Ditta aggiudicatrice ed accettato dall’Amministrazione appaltante, si
intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli. La Ditta
aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzo o indennità
speciali di alcun genere, per aumenti dei materiali e per qualsivoglia altra favorevole
circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, fatti i casi previsti di forza maggiore.
ART.7: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le modalità di partecipazione , nonché l’elenco di tutta la documentazione da allegare
all’offerta saranno indicate nella lettera d’invito.
ART.8: FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti per effetto delle obbligazioni
reciproche saranno deferite al Giudice Ordinario, foro competente sarà quello di Lodi.
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