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COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE  
E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017-2018 
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Premessa 
Per l’affidamento del servizio in oggetto l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di 
acquisto tramite confronto concorrenziale a “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del MePA. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla RDO, costituendone parte integrante e 
sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Formia, 
ai documenti da presentare a corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 
ulteriori informazioni relative all’appalto in questione.  

Le condizioni del contratto che verrà concluso con l’aggiudicatario sono quelle di cui al presente 
documento, alle condizioni particolari di contratto, al capitolato speciale d’appalto, mentre per quanto 
non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando CONSIP “Servizio di 
organizzazione e gestione integrata degli eventi” 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA 

1. Oggetto del servizio 

L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie e 
addobbi per l’allestimento delle principali vie della città, oltre che delle frazioni, in occasione delle festività 
natalizie 2017-2018 (vedi scheda di progetto allegato A). In particolare si richiede:  

- ideazione;  
- realizzazione;  
- trasporto e montaggio;  
- controllo funzionalità e collaudo;  
- manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio;  
- smontaggio;  
- trasporto al sito proprietario.  

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale 
d’appalto: CPV 51110000-6 

2.  Durata dell’appalto 

Tutte le opere artistiche luminose dovranno essere completamente montate, allacciate alle forniture di 
energia elettrica e perfettamente funzionanti, con accensione dal 05.12.2017 (inteso come termine 
massimo) e fino a tutto il 07.01.2018. 
Le forniture di energia elettrica per l’illuminazione delle opere sono a carico dell’Amministrazione 
comunale. Dal 08.01.2018 inizieranno gli interventi di smontaggio che dovranno essere completati entro e 
non oltre il 31.01.2018. 
 
3. Importo dell’appalto 

L’importo netto a base dell’appalto ammonta ad € 80.000,00 inclusi oneri per la sicurezza non oggetti a 
ribasso per € 2.800,00 ed oltre Iva al 22%.  
 
4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del Dlgs 50/2016, 
così come modificato dal Dlgs 56/2017, con procedura di acquisto tramite RDO “richiesta di offerta” sul 
MePA con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi. 
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in caso di una sola offerta valida.  
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione 
dell’appalto.  
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5. Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata alle imprese, aventi lede legale nelle regioni Lazio e Campania - in 
possesso dell’abilitazione al MEPA, avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 ed essendo iscritti all’iniziativa denominata “Servizio di organizzazione e 
gestione integrata degli eventi”  attinente al servizio in oggetto;  
Requisiti di idoneità professionale. Iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l’operatore economico ha 
sede, per tipologia di attività inerente all’oggetto del presente appalto.  

 
6. Documentazione per la RDO 

La RDO è integrata dai seguenti documenti allegati:  
 

1. Bando di gara;  
2. Disciplinare di gara che stabilisce le condizioni particolari della RDO;  
3. Capitolato speciale prestazionale;  
4. Scheda tecnica;  
5. Allegato A) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione;  
6. Allegato B) per presentazione offerta tecnica.  

 
7. Disposizioni per la presentazione delle offerte 

Le ditte dovranno presentare la propria miglior offerta per l’espletamento del servizio entro le ore 09:00 del 

giorno 27.11.2017. Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente 
attraverso il sistema.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il  22.11.2017. 
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate per via telematica attraverso la funzione dedicata 
del MePA.  
 
8. Aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai 
seguenti criteri di valutazione:  
 
Offerta tecnica: 80 
Offerta economica: 20 
intesa come VALORE AL RIBASSO (ovvero espressa quale unico valore percentuale al ribasso con 
max 2 cifre decimali):  
Il punteggio di 80 punti dell’offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:  
 

A.   Progetto complessivo e descrizione dettagliata del progetto 
presentato, con particolare riguardo alla innovazione stilistica, alla 
qualità estetica degli elementi di addobbo ed alla interazione con i 
siti indicati nella scheda tecnica  

 

Punti 40 

B.  Ricchezza degli elementi proposti in termini di potenza luminosa e 
numero di lampade ad elemento, seppur nel rispetto delle 
tecnologie del risparmio energetico e led 

 

Punti 20 

C.  Dinamicità del gioco di luci Punti 15 

D.  Sostenibilità dell’intervento di montaggio e smontaggio in 
riferimento all’impatto sul sistema della viabilità cittadina 

 

Punti 5 
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Sub-criteri:  

a1 Portata spettacolare e livello di strutturazione del progetto   max p. 20 

a2 innovazione e creatività max p. 10 

a3 Qualità estetica max p.  5 

a4 Interazione con i siti indicati nella scheda tecnica max p.  5 

b1 Potenza luminosa max p. 14 

b2 Risparmio energetico max p.  6 

c1 Dinamicità del gioco di luci max p. 15 

d1 Sostenibilità dell’intervento di montaggio e smontaggio in 
riferimento all’impatto sul sistema della viabilità cittadina 

max p.  5 

 
La Commissione valutatrice, dopo una sintetica descrizione complessiva della proposta, per ogni criterio e 
sub-criterio esprimerà un giudizio a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio 
massimo attribuibile, secondo lo schema di seguito riportato:  
 

Giudizio Sintetico Punteggio/coefficiente 

Eccellente Da 0,91 a 1,00  

Ottimo Da 0,81 a 0,90  

Buono Da 0,71 a 0,80  

Discreto Da 0,61 a 0,70  

Sufficiente Da 0,51 a 0,60  

Quasi sufficiente Da 0,41 a 0,50  

Mediocre Da 0,31 a 0,40  

Scarso Da 0,21 a 0,30  

Insufficiente Da 0,11 a 0,20  

Non classificabile Da 0,00 a 0,10  

Si procederà quindi ad attribuire i punteggi  utilizzando il metodo aggregativo compensatore di cui all’all. 2 
delle linee guida dell’ANAC secondo il seguente schema: 

Pi = ∑n [ Wi*Vai] 

Dove: 

Pi = punteggio dell'offerta i-esima 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = punteggio attribuito al requisito 
Vai = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno 
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I coefficienti Vai sono determinati in ragione di quanto previsto dall’allegato P, comma 1, lett. a) punto 4 del 

DPR 207/2010, ossia la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

N.B. Si precisa che non verranno prese in considerazione le proposte 
che non raggiungano almeno 50 punti sul totale di 80.  

 

Il punteggio di 20 punti riservato all’offerta economica, espresso come VALORE AL RIBASSO 
attraverso unica percentuale al ribasso con max 2 cifre decimali, verrà attribuito secondo la formula 
seguente:  

 pb X Pm 

Pa  = ------------------------------ 

 pc 

dove si intende: 

Pa¹ = punteggio da attribuire;  
pb = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute;  
Pm = punteggio massimo attribuibile che è pari a 20;  
Pc¹ = prezzo offerto dal concorrente in esame. 

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto scaturito dalla somma dei 
punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri di aggiudicazione sopra specificati.  

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e 
sufficiente.  

9. Verifica delle anomalie delle offerte 

Qualora dalla verifica del punteggio relativo al prezzo e all’offerta tecnica risulti che siano entrambi pari o 
superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3 del Codice, il Presidente della Commissione, chiude la seduta 
pubblica e procede secondo le modalità di cui al citato art. 97 del Codice. 

10. Garanzie  

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a copertura 
dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 93 del Dlgs 50/2016 e smi.  
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei 
termini previsti dall’art. 103 del Codice.  
 
11. Modalità di presentazione dell’offerta 

Nella RDO a sistema la ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione:  
 

1. Allegato A) istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica;  
2. Il capitolato speciale prestazionale;  
3. La scheda tecnica;  
4. Il disciplinare e il bando di gara;  
5. Allegato B) modello offerta tecnica predisposta dall’ufficio;  
6. Offerta economica, in conformità alla proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico,  

tutti sottoscritti digitalmente. 
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7. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, avente validità di almeno 
180 giorni dalla data di presentazione. La cauzione è costituita nelle forme e con le modalità di cui 
all’art. 93 del Dlgs 50/2016 e smi. L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora 
l’offerente risultasse affidatario (cauzione definitiva art. 103 del Dlgs 50/2016 e smi) 

 
12. Tracciabilità flussi finanziari 

In particolare, si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in 
vigore, pena la nullità assoluta del contratto.  
 
13. Conclusione e stipula del contratto 

Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MePA e si intenderà validamente 
perfezionato nel momento in cui il documento generato dal MePa verrà restituito dall’appaltatore firmato 
digitalmente. 
 
 
14. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma1, del d. lgs. 30.06.2003, 196, in ordine al procedimento cui si riferisce questo 
appalto si informa che: 

- le finalità cui sono destinate i dati raccolti sono inerenti esclusivamente alla procedura di 
gara, fino alla stipula del contratto; 

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 

- l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 
dall’aggiudicazione; 

- i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:  
a. il personale interno dell’amministrazione addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 
b. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
c. ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge 241/90 e smi. 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art. 7 del medesimo 
d.lgs. 196/2003 cui si rinvia. 
Il titolare del trattamento dei dati è: il Comune di Formia. 
 

15. Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, nel capitolato speciale prestazionale e 
nello schema di contratto, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato elettronico e alla 
normativa vigente in materia di appalti.  
 
16. Foro competente 

Per ogni controversia si procederà a termini di legge e sarà esclusivamente competente il Foro di Cassino.  
 
17. Riferimenti e contatti 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gioconda Terreri.  
Per informazioni è possibile contattare il Rup al n. 0771.778614, email: dterreri@comune.formia.lt.it; pec: 
protocollo@pec.cittadiformia.it 
 
Formia, 15.11.2017 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                        f.to dott. Maurizio Loreto Ottaviani 


