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PROGETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE 
E PREDISPOSIZIONE DI IDONEO IMPIANTO ELETTRICO 

FIERA NAZIONALE DEL MARRONE ANNO 2022. 
 
 
Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 
 
L’articolo 23 di tale Codice, entrato in vigore il 19 aprile 2016, rubricato «Livelli della progettazione 
per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché di per i servizi», prevede al comma 15 che, per 
quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: 
 
1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche delle 

prestazioni richieste. 
 
 
 

RELAZIONE TECNICO–ILLUSTRATIVA 
 
 
 Contesto in cui è inserito il servizio 
 
La Fiera del Marrone rappresenta per la città di Cuneo uno degli appuntamenti più prestigiosi per la 
sua valenza economico — turistica legata alle eccellenze agroalimentari del territorio.  
 
Dal 2004 la titolarità della manifestazione è passata dall’Associazione per la valorizzazione della 
castagna al Comune di Cuneo e a far data dall’edizione dell’anno 2009 la mostra-mercato ha 
ottenuto la qualificazione di fiera nazionale.  
 
Il programma della Fiera, prevista nel mese di ottobre 2022, vorrebbe testimoniare ulteriormente 
l’impegno profuso dall’ente comunale nel sostenere una maggiore interazione dell’evento con il 
capoluogo. Il calendario della manifestazione, che sarà predisposto dagli uffici, alternerà momenti 
prettamente enogastronomici, proposte di carattere turistico, iniziative di carattere culturale-
scientifico, appuntamenti di spettacolo.  
 

La 23^ edizione si terrà a Cuneo nei giorni: venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. 
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Per la realizzazione della fiera, tra le altre fattispecie, occorre provvedere all’approvazione del 
progetto di servizio di fornitura delle strutture e degli stand da destinare agli operatori commerciali e 
non commerciali e allestimento di idoneo impianto elettrico.   
 
 
 Descrizione del servizio 
 

Il servizio che si intende affidare si riferisce al montaggio, l’allestimento e lo smontaggio di strutture 
mobili, complete di allestimento e predisposizione per impianto elettrico, idonee ad ospitare gli 
espositori della fiera individuate con la seguente tipologia e resa disponibile con gli allestimenti e 
collegamenti a fianco di ogni tipologia indicati e/o successivamente precisati. La fornitura comprende 
altresì l’allestimento di idoneo impianto elettrico. 
 

Sono posti a carico dell’impresa gli oneri meglio di seguito indicati. 
 
 
A. FORNITURA DELLE STRUTTURE E STAND  
 

Fornitura, montaggio, allestimento e smontaggio di strutture mobili idonee a ospitare gli espositori 
della Fiera individuate con la seguente tipologia e rese disponibili con gli allestimenti e i collegamenti 
a fianco di ognuna indicati e/o riepilogati nell’ “Allegato A” al Capitolato d’oneri per l’affidamento del 
servizio; realizzazione allaccio acqua e scarico secondo le esigenze normative e/o 
dell’organizzazione, fornitura e montaggio di targhe “frontalini” di eguali dimensioni riportanti i dati 
identificativi di ciascun espositore e il numero assegnatogli a caratteri chiari e di dimensioni leggibili, 
pulizia delle aree espositive, idoneo servizio di vigilanza per la tutela delle strutture e della merce 
allocata negli stand, gazebi e spazi espositivi e di vendita negli orari di non apertura al pubblico della 
fiera. 
 
Le strutture devono essere conformi alle specifiche della UNI 13782/2006 e della EN 1991-1-4 e 
s.m.i. 
 
 

Il numero delle strutture e/o degli arredi potrà subire modifiche: 

- in più in più del 10%, arrotondato all’unità intera per eccesso, senza modifiche del valore 
dell’appalto; 

- in meno del 10% che saranno compensate con eventuali modifiche anche migliorative che si 
rendessero necessarie e più funzionali all’allestimento. 

 

In entrambi i casi l’appaltatore non potrà vantare ulteriori richieste economiche. 
 

Per variazioni superiori od inferiori a tale percentuale (10%) il valore dell’appalto verrà rideterminato 
in percentuale rispetto all’eccedenza/deficienza sopra indicata. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre dettagliate planimetrie, secondo le indicazioni del 
committente che dovranno essere firmate da tecnico abilitato, con indicazione della dislocazione 
delle strutture e delle aree destinate agli espositori. Le stesse dovranno essere aggiornate di volta 
in volta secondo le necessità della committenza. Dopo l’assegnazione definitiva degli stand dovrà 
essere predisposta una planimetria definitiva sulla quale dovrà essere riportato il posizionamento 
dei singoli espositori rendendone così possibile l’individuazione. 
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B. IMPIANTO ELETTRICO 
 
Allestimento di idoneo impianto elettrico a servizio degli spazi espositivi e per l’illuminazione delle 
aree fieristiche individuate dall’ente organizzatore con esecuzione di idoneo allacciamento presso 
uno o più punti di consegna di energia elettrica. L’impresa dovrà provvedere al disbrigo di tutte le 
pratiche amministrative per i regolari contratti ed ai rapporti con l’ente erogatore di energia elettrica 
(Enel) per i sopralluoghi tecnici al fine di individuare le ubicazioni dei vari contatori. Gli eventuali 
importi delle fatture relative alle forniture temporanee a carattere straordinario dovranno essere 
preventivamene quantizzati dalla Ditta aggiudicataria la quale è tenuta ad anticipare alla Ditta 
erogatrice del servizio di energia elettrica (Enel) l’ammontare degli importi stessi.  

 
Per l’allestimento dovrà essere predisposto a cura e spese dell’aggiudicatario apposito progetto 
redatto che attesti il rispetto delle seguenti norme: CEI 64-8; CEI 64-53; CEI 34-22; CEI 17-13; CEI 
11-17; CEI 20-22; CEI 20-35; DM 19.08.1996 e s.m.i. 

 
In particolare: 

— esecuzione delle linee di alimentazione per fornitura energia elettrica dei settori e delle varie 
aree espositive, con partenza da punti di consegna Enel nel numero necessario e comunque 
non inferiore a 6  con sviluppo di linee trifase con cavo butile tipo FG7; 

— fornitura e posa in opera di centralini stagni completi di interruttori differenziali 
magnetotermici “Salvavita” trifase a protezione generale delle linee, aventi amperaggio 
adeguato al carico, e connessione degli stessi all’impianto di protezione di terra; 

— fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione per tutte le strutture espositive, complete 
di derivazioni e prese Cee per ogni singolo stand, collegamento di lampade alogene; fornitura 
e posa in opera di quadri di protezione generale completi di interruttori differenziali 
magnetotermici “Salvavita” e connessione degli stessi all’impianto di protezione di terra; 
messa in opera — per ciascuno spazio espositivo — di un punto di consegna di corrente con 
prese Cee o bivalente standard italiano; 

— esecuzione di idonee linee di alimentazione a servizio di tutte le strutture e gazebo comprese 
quelle adibite a cucine, tensostruttura ed area ristorante; esecuzione delle connessioni 
all’interno della cabina sotterranea; fornitura e posa in opera di cavo antifiamma tipo butile 
FG7; fornitura e posa in opera di centralino stagno completo di idonei interruttori differenziali 
magnetotermici “Salvavita” a protezione generale delle linee;  

— fornitura e posa in opera dell’impianto per il potenziamento dell’illuminazione delle aree 
espositive individuate dal Comune con esecuzione delle linee di alimentazione generale 
comandate da orologio e protette da quadri a tenuta stagna per l’accensione e lo 
spegnimento automatico degli impianti; installazione di non meno di 20 e non più di 30 
proiettori agli ioduri metallici da 400W; 

— fornitura e posa in opera di faretti, idonei per numero e potenza, per ciascun spazio 
espositivo; 

— fornitura e posa in opera di idoneo impianto di illuminazione del portale d’ingresso, con posa 
in opera di non meno di 8 e non più di 10 fari agli ioduri metallici da 400W; 

— fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione complete di prese di corrente e impianto 
luce in corrispondenza dei “caldarrostai”; 

— fornitura e posa in opera delle linee di alimentazione complete di prese di corrente e impianto 
luce in corrispondenza delle postazioni delle associazioni di volontariato sotto i portici del 
Palazzo comunale lato Largo Audiffredi; 

— fornitura di idoneo generatore a servizio supplementare degli stands destinati alla 
ristorazione in Piazza Virginio, comprensiva di adeguata assistenza tecnica e reperibilità di 
personale addetto per tutta la durata della manifestazione; 
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— fornitura di idoneo generatore a servizio supplementare del padiglione destinato alla 
ristorazione in Piazza Galimberti, comprensiva di adeguata assistenza tecnica e reperibilità 
di personale addetto per tutta la durata della manifestazione; 

— e quanto altro di necessario; 

— predisposizione delle necessarie pratiche amministrative finalizzate al conseguimento del 
collaudo dell’impianto elettrico; 

— predisposizione, anche mediante l’intervento di tecnico abilitato qualora richiesto dalla 
normativa, di ogni adempimento previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. 
connesso all’installazione, all’utilizzo e alla rimozione delle strutture e degli impianti come 
sopra definiti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da 
mancata “messa a norma” degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature installate.  

— assistenza tecnica, con personale idoneo per professionalità e numero, per tutta la durata 
della fiera finalizzata a ovviare in tempo reale ad eventuali problemi o disservizi ed a garantire 
il corretto svolgimento della manifestazione; 

— rimozione, al termine della manifestazione, dell’impianto elettrico e di tutte le infrastrutture 
messe in opera dall’impresa connessi alla fiera; 

— ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal capitolato e che 
risulti con evidenza connesso all’organizzazione logistica descritta. 

 

C. MONTAGGIO STRISCIONI 
 
Saranno a carico dell’impresa il montaggio e lo smontaggio dello striscione pubblicitario 
sull’americana in Via Roma, dello striscione/tesata in corso Nizza/corso Dante e dello striscione in 
Via Roma (in direzione di Via Santa Maria) indicante l’area “ristorazione di Piazza Virginio” – tutti 
forniti dal Comune – previ accordi con lo stesso. 
 
 

L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare le prestazioni sopra indicate in stretto accordo con il 
personale del Comune preposto all’organizzazione della manifestazione, al quale solo compete 
l’attività di direzione e coordinamento delle operazioni di allestimento degli spazi espositivi e di ogni 
altra operazione finalizzata alla organizzazione della fiera. 
 
 Modalità di svolgimento del servizio 
 
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, 
attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’appaltatore e a suo rischio. 
 
La ditta incaricata dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il 
servizio oggetto del capitolato e le normative vigenti contemplano. 
 
L’impresa dovrà inoltre garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo – nell’esecuzione 
dei lavori di installazione delle strutture e degli impianti e nell’organizzazione dell’assistenza tecnico-
logistica - la qualità del servizio, l’efficacia e l’efficienza degli interventi e l’ottimizzazione 
dell’organizzazione della manifestazione. 
 
 Norme particolari 
 

Nell’espletamento del servizio affidato l’impresa dovrà ispirare la propria presenza all’interno 
dell’impianto a principi di collaborazione verso il personale comunale e di discrezione e sensibilità 
nei confronti delle attività che in esso vengono svolte. 
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INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA 

DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA 
 

L’impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme sulla 
prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
 
Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro». 
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Importo

Importo componente lavori -  €                         

Importo componente servizi -  €                         

Importo componente forniture (di cui € 8.000 per oneri forfettari energia 

elettrica non soggetti a ribasso)
162.000,00 €          

[A1] 162.000,00 €          

A 2 Importo progettazione -  €                         

[A2] -  €                         

A 3 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC 1.600,00 €               

[A3] 1.600,00 €               

[A] 163.600,00 €          

4 Premi per candidati o offerenti [*] -  €                         

5 Pagamenti per candidati o offerenti [**] -  €                         

6 Opzioni [articolo 63, comma 5, del Codice] -  €                         

7 Clausole contrattuali [articolo 106 - comma 1, lettera a) - del Codice] -  €                         

8 Modifiche non sostanziali [articolo 106 - comma 1, lettera e) - del Codice] -  €                         

9 Proroga tecnica [articolo 106, comma 11, del Codice] -  €                         

10 Rinnovi espressi -  €                         

[B] -  €                         

VSA

[A+B]
163.600,00 €          

11  Spese tecniche -  €                         

12 Incentivi ai sensi dell'articolo 113 del Codice -  €                         

13 Spese per commissioni giudicatrici -  €                         

14 Contributi Anac 225,00 €                  

15 Spese per pubblicità -  €                         

16 Imprevisti, stimati nel xxx% dell’importo contrattuale [***] -  €                         

[C] 225,00 €                  

17 IVA 35.992,00 €            

18 Eventuali altre imposte -  €                         

[D]

[****]
35.992,00 €            

VPE 

[A+B+C+

D]

199.817,00 €          

SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 

D

SOMMA IMPOSTE

 IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 

IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI

B

IMPORTO ULTERIORI SOMME

VALORE STIMATO DELL’APPALTO [IMPORTO A BASE D'ASTA PER CIG]

C

IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO

Prospetto economico

Descrizione

A 1

SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

 
 

 

Requisiti speciali 

 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara; 

b) Aver eseguito negli ultimi 5 anni, due appalti di servizi di allestimento eventi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto di importo minimo per ciascun servizio pari a € 100.000,00.  
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ALLEGATI 
 

1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
2) Allegato A 
 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PATRIMONIO E 

MANIFESTAZIONI 
Dr. Giorgio Musso 


