Settore 5 – Affari generali Trasparenza e controlli
Servizio Turismo
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b del codice dei contratti D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50
(importo inferiore a € 40.000,00)
Prot. 20170027359
Del 06-07-2017
OGGETTO:

Lettera d’invito alla procedura negoziata servizi tecnici per Eventi Festa del Redentore
2017 -CIG Z461F294AE Richiesta di offerta: 1628655 corretta 6 luglio

In esecuzione della determinazione a contrattare in corso di esecuzione codesta impresa è invitata a
partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e
quant’altro previsto dalla presente lettera di invito.
La finalità della procedura ad evidenza pubblica è quella di allestire gli spazi della manifestazione in cui si
svolgerà la 117^ Festa del Redentore:
- Sfilata della Maschere tradizionali 20 agosto dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
- Sfilata dei Costumi tradizionali circa 3000 figuranti 27 agosto dalle ore 9:00;
- Sfilata dei Cavalieri circa 300 cavalieri 27 agosto fino alle 14:00;
- Festival Regionale del Folklore 27 agosto dalle ore 19:00 alle 24:00;
- Messa al Monte Ortobene 29 agosto dalle ore 10.00;
ENTEAPPALTANTE:
Stazione Appaltante:Stazione Appaltante Comune di Nuoro sede in via Dante 44 – telefono 0784/216887.
PEC protocollo@pec.comune.nuoro.it profilo del committente www.comune.nuoro.it
Servizio competente Servizio Turismo e Commercio; CODICE NUTS ITG26
PROCEDURA
Appalto pubblico diservizi - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016
s.m.i..
NUMERO DI LOTTI DEL SERVIZIO
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un unicum funzionale non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del
servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 11.000,00 di cui € 600,00 per la sicurezza non soggetti a
ribasso. L’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori quantità di allestimenti. In tal caso l’affidamento
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sarà disposto al prezzo indicato a seguito di richiesta di specificazione del dettaglio delle voci che
compongono l’offerta economica.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott.Francesco Rosu.
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
L’appalto si compone delle prestazioni sotto elencate:

principale/accessoria
Descrizioneattività

[indicare eventualmente con CPV
P le attività principali e con
A quelle accessorie]

Servizio audio e luci per Eventi

P

CPV 79342320-2

Il presente Servizio ha per oggetto la messa a disposizione dell’impianto richiesto, e com prende il
loro trasporto, nonché il montaggio e lo smontaggio negli spazi assegnati, comprese eventuali
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altro necessario alla predisposizione
degli impianti, compresi tutti gli allacci dell’impianto elettrico, delle eventuali linee telefoniche e
delle connessioni in rete. Il servizio è comprensivo della manodopera necessaria, con le abilitazioni
richieste dalla normativa vigente per i lavori inelevazione e per ogni intervento che si rendesse
necessario per il corretto funzionamento degli impianti.
Prima dell’inizio dell’evento il Fornitore è tenuto a smaltire eventuale materiale di risulta.
Tutti gli impianti dovranno essere collaudati ed essere a norma con le leggi vigenti.
Sono a carico del Fornitore la documentazione tecnica delle luci, dei sistemi audio-video, degli impianti di
collegamento alla linea elettrica e di tutti gli altri impianti forniti, le certificazioni di conformità CEE dei
materiali elettrici, la documentazione tecnica delle eventuali istallazioni, i certificati di collaudo degli
impianti e dei corpi sospesi. Gli impianti dovranno essere dotati di messa a terra.Resta inteso che
l’Amministrazione fornirà i necessari allacci elettrici per far funzionare gli impianti, l’impresa
dovrà provvedere agli allacci dalla cabina luce al palco/postazione e garantirà l’accessibilità ai
quadri elettrici.
Tipologia di allestimento:
Sfilata Carnevale estivo previsto il 20 agosto 2016 (pomeriggio) cabina elettrica situata vicino
negozio intimissimi corso garibaldi
•

1 Postazione Speakeraggio di fronte alla Chiesa delle Grazie;

•

2/3 diffusori da almeno 500 wrms su stativo, n°1 mixer e n°2 radiomicrofoni;

Sfilata Redentore 27 agosto (mattina)
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1 Postazione Speakeraggio di fronte alla Chiesa delle Grazie:
•

4 diffusori su stativo da installare nella tribuna, n°1 mixer minimo16ch, n°2 microfoni a gelato
per i commentatori, n°4 microfoni condensatore, n°2 microfoni dinamici, n°2 DI Box per
esibizioni, impianto elettrico dotato di messa a terra e certificato con powerbox;
• 1 Postazione Speakeraggio viale del Lavoro: questa postazione servirà per radunare i gruppi
folk alla partenza della sfilata e per la messa prevista al termine della sfilata; è a carico della
ditta l’alimentazione elettrica mediante gruppo elettrogeno da 1,5 kw minimo o altre fonti;
• 2 diffusori da almeno 500 wrms su stativo, n° 1 mixer e n° 2 radiomicrofoni presso la
Cattedrale per la Benedizione;
1 Postazione Speakeraggio partenza cavallo; è a carico della ditta l’alimentazione elettrica mediante
•
gruppo elettrogeno da 1,5 kw minimo o altre fonti

Festival del Folklore 27 agosto (sera)
•
•
•
•
•
•
•

PA line array min 15.000 wrms FOH mixer digitale 32 canali Mixer palco 32 canali
Microfonia (dinamici, condensatori) n°4 monitorswedge
Luci adeguate all’evento, dotazione minima di (6 fari motorizzati, 8 par led, alogeni Pc e
sagomatori, pinze per illuminare il pubblico
Torri Layer per sollevamento impianto audio di almeno 6 metri di altezza
Fondale nero di metri 14 per far risaltare la diffusione delle luci;
Ring 14 m * 12 m h 7 metri compreso di collaudo statico e certificazione dei carichi sospesi;
Gruppo elettrogeno in servizio di emergenza, di potenza, almeno 100 kVa almeno 60/80kwo
comunque ritenuto sufficiente a consentire la prosecuzione della manifestazione in caso di
black-out, garantendo una tempestiva ripresa di erogazione della corrente al palco e alle torri
faro, compresi:
 carburante per il funzionamento del gruppo elettrogeno per l’intera durata della
manifestazione;
 noleggio di tutti i cavi, e comprese le giunzioni e i collegamenti necessari per dare
l’impianto perfettamente funzionante; punto di consegna - quadro di scambio, quadro di
scambio - palco, quadro di scambio – gruppo elettrogeno;
 tutti gli apprestamenti che si rendano necessari per la protezione e il passaggio dei cavi,
quali, tesate aeree, pedane passacavo calpestabili eventualmente anche carrabili, in tutte le
zone aperte al pubblico, ecc. ecc.;
 realizzazione degli impianti per la messa a terra del palco e di tutte le strutture in metallo,
nonché del gruppo elettrogeno;
 tutti calcoli di dimensionamento, le verifiche e le certificazioni previste dalle norme vigenti,
eseguiti da soggetti abilitati.

Messa del 29 al Monte Ortobene (mattina)
•

n° 4 diffusori da minimo 500 wrms, n° 2 microfono Goseneck per altare messa, n° 1 microfono
per leggio, n° 4 microfoni per Esibizione coro, mixer;

OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore è tenuto a prestare assistenza tecnica durante lo svolgimento dell’evento e dovrà efficacemente
raccordarsi e cooperare, ove necessario, con altre aziende eventualmente coinvolte in servizi integrativi. La
cooperazione non comporta la compresenza durante le fasi lavorative. I servizi audio luci, dovranno essere
posizionati al termine della posa in opera degli allestimenti.
È onere del Fornitore provvedere alla compilazione e all’inoltro di autorizzazioni, dichiarazioni e/o
certificazioni di omologazione, conformità ed antincendio di tutti i materiali utilizzati e comunque di tutto
quanto richiesto ai fini dell’allestimento compreso il certificato di conformità secondo la normativa vigente a
firma di tecnici abilitati.
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Durante lo svolgimento del servizio il Fornitore è tenuto a rispettare e far rispettare le norme della sicurezza
sui luoghi di lavoro emanate con D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore dovrà usare nella conduzione del servizio la diligenza del “buon padre di famiglia”, ha l’obbligo
di segnalare con immediatezza al Comune di Nuoro tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti
nell’espletamento dei propri compiti, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. Si obbliga,
altresì, a rilevare il Comune di Nuoro da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. Il
fornitoresiobbligainoltre:
- ad apportare, senza compensi aggiuntivi, le modifiche rese necessarie dalle prescrizioni dettate in
merito dalla Commissione Prov.le Vigilanza;
- a far presenziare in loco il tecnico abilitato, in particolare durante le operazioni di predisposizione
degli impianti e durante il sopralluogo della Commissione di vigilanza;
-

l’accettazione della prestazione da parte dei funzionari competenti, non solleva la ditta fornitrice dalla
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti ed imperfezioni, ai vizi apparenti od occulti
dei materiali consegnati, non potute rilevare all’atto della consegna, o accertate durante il collaudo.
Pertanto la ditta aggiudicataria si impegna alla sostituzione degli articoli che dovessero risultare
difettosi o non conformi, previa verifica degli stessi in contradditorio con i funzionari che saranno
individuati dall’Amministrazione comunale;

-

restano a carico del Fornitore eventuali responsabilità per danni ai prodotti derivanti da caso fortuito
o da forza maggiore.

-

l’operatore prima dell'inizio dei lavori dovranno presentare il piano operativo di sicurezza di cui
all'art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008 trattandosi di cantieri assimilabili a quelli temporanei e mobili.

OPERATORI AMMESSI
In particolare, possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di ordine generale possono partecipare le imprese che hanno ottenuto l’abilitazione al bando
Mepa - Eventi 2010 e che hanno reso le dichiarazioni approvate dalla Consip in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli appalti D.lgs 50/2016 e degli altri requisiti
richiesti così come dettagliati nella documentazione amministrativa a corredo dell’iniziativa;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.lgs. n. 50/2016 mediante offerta al ribasso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta presenta ritenuta valida.
LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Comune di Nuoro;
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data indicata nella RDOesclusivamentemediante
presentazione offerta tramite MEPA. L’apertura delle buste contenenti la documentazione avverrà in
seduta pubblica il giorno 14 luglio dalle ore 13.00 Eventuali rinvii saranno comunicati alle Ditte;
MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE
Il candidato deve rispondere alla RDO allegando a pena di esclusione i seguenti documenti:
- la presente lettera di invito firmate digitalmente per accettazione delle clausole e condizioni
contrattuali in essa prevista;
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-

offerta economica compilando il format appositamente predisposto dal Mepa;
patto di integrità sottoscritto digitalmente;
polizza responsabilità civile verso terzi con un massimale di almeno 500 mila euro.

TERMINE ULTIMO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Vedi Date della RdO. - La consegna degli impianti già allestiti a regola d’arte, completi e funzionanti,
dovrà essere effettuata entro e non oltre tre ore dall’inizio dell’evento. L’aggiudicatario si impegna a
rispettare una tempistica differente qualora ciò sia richiesto dalla Commissione Provinciale di vigilanza.
PENALI E RECESSO
In caso di ritardo nella consegna degli impianti il Comune di Nuoro ha la facoltà insindacabile di risolvere il
contratto, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con semplice
comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva senza che l'aggiudicatario possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborsi spese. L'efficacia della risoluzione decorrerà
dal giorno successivo alla comunicazione. Si stabilisce, inoltre, in aggiunta alle fattispecie delineate, le
seguenti penali specifiche:
- penale del 30% dell’importo a base d’asta in caso di mancanza del tecnico collaudatore durante il
sopralluogo della Commissione di vigilanza;
- penale del 50% dell’importo a base d’asta in caso di ritardi nella fornitura che compromettano il buon
esito della manifestazione;
- penale del 30% dell’importo a base d’asta in caso di fornitura non rispondente alle specifiche tecniche
del bando;
MODALITA’ E TERMINI DIPAGAMENTO
L'affidatario potrà presentare la fattura a decorrere dal giorno successivo alla consegna del servizio. Il
pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, con rinuncia dell’aggiudicatario agli
interessi di mora qualora il predetto pagamento venga disposto entro 120 giorni dalla data di accettazione.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sarà motivo di esclusione:
-il mancato possesso dei requisiti dichiarati;
- l’omessa dichiarazione di una delle condizioni indicate e la mancata presentazione di uno dei documenti
richiesti;
- offerte pervenute oltre la data di scadenza.
PRESCRIZIONI
N.B. Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la Commissione Giudicatrice accerti
l’esistenza di offerte che non garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a
base di gara, le stesse offerte verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale;
N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente
supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento
contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione
in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese;
N.B. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
N.B. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;
N.B. Non è consentito il subappalto;

-5-

N.B. la Ditta è vincolata alla prestazione fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre
l’Amministrazione sarà impegnata solo dopo la stipulazione e la registrazione del relativo atto nei modi di
legge;
N.B l’operatore economico è consapevole del fatto che in ogni caso l’Ente non assume nessun impegno
con il presente avviso; l’affidamento sarà perfezionato ed esecutivo successivamente all’assunzione
dell’impegno di spesa nel predisponendo Bilancio esercizio 2017, solo dopo la sua approvazione da parte del
competente organo consiliare anche a seguito di comunicazione di concessione del finanziamento da parte
della Regione Sardegna;
N.B. L’aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Dirigente del Servizio Turismo del
Comune di Nuoro, con relazione scritta, qualsiasi anomalia che riscontri nell'espletamento del servizio.
INFORMAZIONI
Si fa, infine,presente:
 l’incarico dovrà essere espletato alle condizioni stabilite dalla presente lettera d’invito così come
corredata dalle offerte presentate in sede di gara;
 in ogni caso l’Ente non assume nessun impegno con il presente avviso; la procedura di affidamento
potrà concludersi senza l’affidamento di alcunincarico;
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata.
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.

Il Funzionario
D.ssa Irene Marcomini
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