COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

BANDO DI GARA PER FORNITURA E NOLEGGIO
“SCHERMI D’ACQUA” E “VIDEOMAPPING”
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2017-2018

INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA
(RDO) PER FORNITURA E NOLEGGIO “SCHERMI D’ACQUA” E “VIDEOMAPPING”

1. Stazione appaltante
COMUNE DI FORMIA – Piazza Municipio snc – 04023 Formia (LT) – P. IVA 00087990594 – C.F.
81000270595 – Tel. 0771.778614/0771.778622 – PEC: protocollo@pec.cittadiformia.it
2. Oggetto dell’appalto
FESTIVITA’ NATALIZIE 2017-2018 - FORNITURA E NOLEGGIO “SCHERMI D’ACQUA” E
“VIDEOMAPPING”
Approvato con determina dirigenziale Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali n. 346 del 16.11.2017.
Le imprese concorrenti – aventi lede legale nelle regioni Abruzzo e Molise - possono partecipare alla gara
che è disponibile unicamente sulla piattaforma MEPA
-

Categoria di servizio: CPV 51110000-6;
Durata dell’appalto: tutte le opere artistiche luminose dovranno essere completamente montate,
allacciate alla fornitura di energia elettrica e perfettamente funzionanti, con accensione a partire
dall’8.12.2017e spegnimento al 07.01.2018;
Importo dell’appalto previsto: € 60.000,00 inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 1.950,00 oltre IVA al 22%;
Luogo di esecuzione dell’appalto: COMUNE DI FORMIA – Piazza Municipio snc – 04023 Formia
(LT)

3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
a. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del
Dlgs 50/2016 e ss.mm., da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base
dell’appalto come sopra specificato. L’importo della garanzia è ridotto delle percentuali previste
dall’art. 93 co. 7) del Dlgs 50/2016.
b. Pagamenti: i pagamenti saranno effettuati nel rispetto dei termini previsti dal Dlgs 9 ottobre 2002, n.
231, come modificato ed integrato dal Dlgs 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche,
comporta la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, al termine del servizio a presentazione di regolare
fattura.
c. Forma giuridica dei partecipanti: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs
50/2016.
d. Requisiti dei partecipanti. La partecipazione alla gara è riservata alle imprese aventi sede legale nelle
regioni Abruzzo e Molise 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;
e. 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.

4. Tipo di procedura
4.1 Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it
Si procederà mediante una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura
aperta.
La fase di ammissione e valutazione delle offerte sarà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso
del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePa – Procedura di acquisto tramite RdO
aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le disposizioni del suddetto Manuale, ove applicabili, integrano le prescrizioni del Disciplinare di gara.
Nella prima seduta, la Commissione procederà alle seguenti operazioni:
-

verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione delle imprese e alla loro
ammissione;
definizione del procedimento relativo all’eventuale soccorso istruttorio secondo quanto prescrive
l’art. 83 co. 9 del Codice.

La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica. Dopo aver
esaminato la documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi.
A seguire, in altra data che sarà resa nota, la commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle
offerte economiche.
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica sarà determinato il
punteggio complessivo di ciascuna offerta e, sulla base del risultato, sarà stilata una graduatoria. Si procederà
quindi all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In caso di uguale punteggio, l’Amministrazione procederà al sorteggio fra gli offerenti interessati.
Sarà eseguita la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice.
L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa.
Si fa riferimento all’art. 97 del Codice per il procedimento di verifica ed esclusione delle offerte
anormalmente basse.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea
documenta e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.
La stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno,
di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da altri
concorrenti.
Una volta che l’aggiudicazione è divenuta efficace il contratto verrà stipulato attraverso il MePa con l’invio a
sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatore.
4.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
Dlgs 50/2016 e ss.mm. secondo i criteri stabiliti nel Disciplinare di Gara.
4.3 Informazioni di carattere amministrativo:
il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale prestazione sono disponibili sulla
piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Comune di Formia all’indirizzo:
www.comune.formia.lt.it
Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 09,00 del giorno 30.11.2017

Svolgimento della procedura di gara:
il giorno 30.11.2017 alle ore 12,00 tramite seduta pubblica sul MEPA si procederà alla verifica della regolarità
della documentazione amministrativa.
Successivamente e/o in altre sedute, la commissione procederà, in forma riservata, all’esame delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei punteggi.
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in seduta pubblica – che sarà comunicata alle imprese
partecipanti - la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti, procedendo di seguito all’apertura della
busta contenente l’offerta economica.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare la sede ed il giorno di apertura.
Ogni eventuale variazione concernente la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno
essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI entro il 25.11.2017.
Responsabile
del
Procedimento:
dterreri@comune.formia.lt.it

dott.ssa

Gioconda

Terreri

–

0771/778303

–

5. Altre informazioni:
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art.
103 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.;
d) si applicano le disposizioni previste dall’art. 93 co. 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm;
e) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016. In particolare, la
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e dell’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o dei soggetti responsabili della stessa;
f) non è ammesso il subappalto;
g) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi;
h) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad
aggiudicazione dell’appalto;
i) l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
j) è ammesso ricorso avverso la seguente procedura come previsto dalla legge.
Formia lì, 16.11.2017
Il Dirigente
f.to Dott. Maurizio Loreto Ottaviani

