Comune di Nuoro
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. 20170028953
Del 17-07-2017
OGGETTO:

Noleggio bagni chimici per la 117Festa del Redentore CIG ZCB1F3866D - Richiesta di
offerta n°1638027

ENTEAPPALTANTE:
Stazione Appaltante:Stazione Appaltante Comune di Nuoro sede in via Dante 44 – telefono 0784/216887.
irene.marcomini@comune.nuoro.itPEC
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. 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 è di € 1.700,00IVA esclusa di cui 100,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è D.ssa Irene Marcomini
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Noleggi dei seguenti bagni chimici:
 Parco Monte Ortobene – 29 agosto – Festeggiamenti religiosi: n. 3 bagni chimici di cui n.1 donne n.1
uomini e n.1 disabili;
 Piazza Vittorio Emanuele - 28 luglio - Holi Color: n. 3 bagni chimici di cui n.1 donne e n.1 uomini e
n.1 disabili;
 Stadio quadrivio - 27 agosto – Festival Regionale del Folklore: n. 4 bagni chimici di cui n. 2 donne
n.1 uomini e n.1 disabili;
 Viale del Lavoro - 27 agosto - Partenza Sfilata dei costumi tradizionali: n. 2 bagni chimici di cui n.1
donne e n.1 uomini;
 Via Santa Barbara - 27 agosto - Partenza Sfilata dei cavalieri: n. 2 bagni chimici di cui n.1 donne e n.1
uomini;
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OPERATORI AMMESSI
Gli operatori ammessi sono quelli che la stazione appaltante ha individuato mediante consultazione del
mercatoe che posseggono i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:gli operatoridi 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;
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
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 per soddisfare esigenze tecniche della stazione
appaltante.
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;
- offerta economica compilando il format appositamente predisposto dal Mepa;
- patto di integrità sottoscritto digitalmente;
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
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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;
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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