Comune di Nuoro
Servizio Turismo
PROT. 20170026528
DEL 03-07-2017
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a codice dei contratti,
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50
(importo inferiore a € 40.000,00)

OGGETTO:

Preventivo di spesa assicurazione eventi del 28 luglio - 27 e 29 agosto 2017 per la 117^
Festa del Redentore

ENTE APPALTANTE:
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
Indagine di mercato per affidamento di servizi - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 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 è di € 2.500,00 ogni onere e tassa inclusa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la D.ssa Irene Marcomini
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
La polizza eventi e spettacoli dovrà comprende eventuali lesioni corporali che posso nuocere a organizzatori e
ospiti durante lo svolgimento degli eventi, quali a tiolo esemplificativo e non esaustivo: infortuni dovuti al
fissaggio errato di una transenna, pavimenti scivolosi, cattivo funzionamento degli impianti elettrici;
ferimento di un ospite o fornitore, danni provocati da animali. L’assicurazione deve tutelare da possibili
danneggiamenti materiali: veicoli, attrezzature, strumentazioni e in generale i rischi di varia natura inerenti un
impiego sbagliato degli strumenti necessari alla sua realizzazione.
28 luglio:
 Dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del 29 luglio Holi Color – Festa di balli in piazza, musica e balli su
palco e colori – Piazza Vittorio Emanuele.
Presente presidio di ambulanza con personale medico e soccorritori a bordo;
27 agosto:
 Dalle ore 10:00 alle ore 01.00 del 28 agosto | Sfilata dei costumi tradizionali e dei cavalieri
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provenienti da tutta la Sardegna – Percorso costumi tradizionali: Viale Europa, Piazza Berlinguer,
Via Lamarmora, C.so Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele, Via Mons. Bua, Piazza Santa Maria. Percorso Cavalieri: preparazione in Via Santa Barbara, Viale Europa, Piazza Berlinguer, Via
Lamarmora, C.so Garibaldi.
Presente presidio di ambulanza con personale medico e soccorritori a bordo.


Dalle ore 19:00 | Stadio Frogheri: Festival Regionale del Folklore

Presente presidio di ambulanza con personale medico e soccorritori a bordo.
OPERATORI AMMESSI
Gli operatori ammessi sono quelli che la stazione appaltante ha individuato mediante consultazione del
mercato e che posseggono i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possedere tutti i
requisiti di ordine generale che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016 iscritti nell’elenco delle Società di Assicurazione;
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
Il preventivo su carta intestata con allegato fac simile di contratto dovrà pervenire via pec
protocollo@comune.nuoro.it , a pena di esclusione, entro 13 luglio 2017 oggetto: Festa Redentore 2017 –
Assicurazione
MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE
Il candidato deve rispondere allegando a pena di esclusione i seguenti documenti:
- preventivo su carta intestata
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.
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.
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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.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento.

Il Funzionario

_______________________
Dott.ssa Irene Marcomini
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