COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
1° SETTORE Area Amministrativa

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE
LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2016-2017.

CIG - 6841836DAA 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 “Eventi 2010 - Servizi per
eventi e per la comunicazione”.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI DI GARA
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio noleggio, istallazione, manutenzione e smontaggio delle Luminarie
Natalizie 2016-2017. I servizio richiesto è articolato, per ogni opera artistica luminosa, nelle seguenti fasi:
- ideazione
- realizzazione
- trasporto e montaggio
- controllo funzionalità e manutenzione durante il periodo di installazione
- sorveglianza sulle installazioni più rappresentative indicate dall’Amministrazione
- 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 26/11/2016 e fino a tutto il 08/01/2017.
Le forniture di energia elettrica per l'illuminazione delle opere sono a carico dell’Amministrazione
Comunale.

Dal 15/01/2017 inizieranno gli interventi di smontaggio che dovranno essere completati entro e non oltre il
31/01/2017.

3. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo netto a base dell’appalto ammonta ad €. 57.300,00, inclusi oneri per la sicurezza non oggetti a
ribasso per € 1.300,00 ed oltre IVA al 22% e spese generali.
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dall’art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m., 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 D. Lgs. 50/2016.
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.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma MePA, per il
Bando CONSIP “Eventi 2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione”.
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 di progetto
5. Modello A) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione
6. Modello B) per presentazione offerta tecnica.

7. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DLLE OFFERTE
Le ditte dovranno presentare la propria miglior offerta per l’espletamento del servizio entro le ore 12:00
del 11.11.2016. Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente
attraverso il sistema. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il 03.11.2016. 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: 70
Offerta economica, intesa come VALORE AL RIBASSO (ovvero espressa quale unico valore
percentuale al ribasso con max 2 cifre decimali) : 30

Il punteggio di 70 punti dell’offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione:
1.

2.

3.
4.

5.

progetto complessivo e descrizione dettagliata del progetto
presentato, con particolare riguardo alla innovazione stilistica e
qualità estetica degli elementi di addobbo
Ricchezza degli elementi proposti in termini di potenza luminosa e
n° di lampade ad elemento, seppur nel rispetto delle tecnologie del
risparmio energetico e led
Dinamicità del gioco di luci

punti 30

Fornitura e installazione di ulteriori elementi rispetto a quelli previsti
dal presente capitolato, da collocare in luoghi che saranno indicati
dall’A.C.
Riduzione dei tempi previsti per la posa in opera ed accensione
degli elementi

punti 20

punti 10

Punti 5

Punti 5 così ripartiti:
1 punto per ogni 2 giorni di
anticipo rispetto alla data
prevista e indicata al
precedente punto 2)

Il calcolo avverrà ai sensi dell’Allegato P del DPR n. 207/2010 lett. a) punto 5, ovvero si procederà, dopo
attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara, all’attribuzione dei punteggi parziali assegnando,
ad ogni singola offerta e per ciascun criterio, con l’unica esclusione del criterio contrassegnato con il n° 5), un
giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Assenza di proposta

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Tali coefficienti verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento e la somma
dei singoli calcoli determinerà il punteggio tecnico totale.
Nella determinazione dei punti per ogni criterio nonché per il punteggio totale, si terrà conto esclusivamente
delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale
dia uguale o superiore a 5.
In caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il
coefficiente “zero”.
Il punteggio di 30 punti riservato all’offerta economica verrà attribuito secondo la formula seguente:
Pai = pb x Pm / pci
dove si intende:
Pai = punteggio da attribuire;
pb = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute;
Pm = punteggio massimo attribuibile che è pari a 30;
Pci = 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, purchè valida e ritenuta congrua e
sufficiente.
N.B.
A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità alla offerta economica più bassa.
9. 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' 93 del D. l.vo 50/2016.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei
termini previsti dall’art. 103 del Codice.

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Nella RDO a sistema la ditta partecipante dovrà inserire la seguente documentazione:
Allegato A) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione;
Il Capitolato speciale prestazionale;
La scheda tecnica di progetto
Il disciplinare e il bando di gara;
Allegato B) modello offerta tecnica predisposta dall’ufficio;
Offerta economica, in conformità alla proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico.
tutti sottoscritti digitalmente:
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 D. Lgs. n. 50/2016. 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 dei D. Lgs. n. 50/2016).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. TRACCIABILITA’ 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.
12. 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.

13. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di
Cassino.

14. 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 Ila disciplina del Mercato
elettronico ed alla normativa vigente in materia di appalti.
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui
alla presente RDO. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono pertanto il loro
assenso al predetto trattamento. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Formia.

15. RIFERIMENTI E CONTATTI
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gioconda Terreri.
Per informazioni è possibile contattare il Rup al n. 0771/778303-398 mail: dterreri@comune.formia.lt.it;
pec: protocollo@pec.cittadiformia.it
Formia, 21.10.2016
IL DIRIGENTE
f.to arch. Sisto Astarita

