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------------------------------------------------------------------------------------------------------------UFFICIO TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA PER NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALE 2014 ED EPIFANIA 2015

Comune di San Giorgio del Sannio – Piazza Municipio,1 – 82018 San Giorgio del SannioTel. 0824/334911 – Fax 0824/337270
Procedura di gara.
Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione.

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.vo 163/2006 e s.m.i.
Descrizione dell'appalto.
L'appalto ha per oggetto il noleggio, l'installazione, l'assistenza atta ad assicurare il continuo e
puntuale funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio, delle luminarie natalizie
lungo le strade e piazze cittadine come da capitolato d'appalto.
Durata ed importo dell'appalto.
• II montaggio delle luminarie dovrà invece avvenire, riferito alle festività natalizie, alla
generalità di vie e piazze cittadine di cui alle fonti di gara, entro il giorno 6 dicembre 2014,
con accensione prevista nel giorno 8 dicembre 2014.
• II servizio di assistenza per il compiuto funzionamento di tutti gli elementi oggetto
dell'appalto, dovrà essere assicurato dal montaggio fino a tutto 6 gennaio 2015 compreso.
• Lo smontaggio dovrà essere effettuato a far tempo dal giorno 7 gennaio 2015 e concluso
entro e non oltre il 10 gennaio 2015.
• Orario di accensione: dalle ore 16,45 alle ore 24,00 di tutti i giorni nel corso dell'efficacia
del contratto, con prolungamento fino alle ore 01.30 nei giorni festivi nonché di sabato e
domenica.
• L'importo a base d'asta è fissato in € 6.550,00 escluso IVA ( da sottoporre a ribasso),
finanziato con fondi del bilancio comunale.
Elaborati di gara:
Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune ed è visionabile,
unitamente al capitolato speciale d'appalto, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio
del Sannio in orari di ufficio.
Data e luogo dell'apertura delle offerte:
L'apertura delle offerte avverrà presso l'Ufficio Tecnico dell'ente sita in San Giorgio del
Sannio alla piazza Municipio,1, il giorno 28 Novembre c.a. alle ore 10.00.

Presentazione e contenuto dell'offerta
II plico contenente le offerte, redatto in busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura apribili,
con indicato all'esterno, pena l'esclusione, dovrà contenere, all'esterno, la seguente dicitura:
"Affidamento noleggio, installazione, assistenza e smontaggio luminarie Natale 2014 ed
Epifania 2015", dovrà pervenire, all'ufficio protocollo del Comune di San Giorgio del Sannio alla
piazza Municipio,1che se inoltrato a mezzo servizio postale, ovvero agenzia di recapito autorizzato
oppure a mano, entro le ore 12,00 del giorno 27 Novembre 2014. Le offerte non pervenute in
tempo utile, anche se per ragioni imputabili al servizio postale, ovvero all'agenzia di recapito
autorizzata, non saranno prese in considerazione. Non si terrà conto delle offerte pervenute in
modo difforme rispetto a quanto indicato nel presente bando, o dopo il termine stabilito. Il plico,
sigillato e siglato sui lembi di chiusura apribili, dovrà contenere, al suo interno, tre separate
buste anch'esse debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti le diciture:
busta n. 1 - domanda di partecipazione;
busta n. 2 - offerta tecnica;
busta n. 3 - offerta economica.
All'interno della busta n. 1 dovrà essere inserito:
DOMANDA di partecipazione in carta libera alla gara sottoscritta dal concorrente
con l'indicazione degli estremi dell'Iscrizione alla C.C.I.A.A., con allegata copia di
documento di identità in corso di validità;
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera ai sensi del D..P.R. 28
dicembre2000, n.445 con allegata fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore,redatta dal Legale Rappresentante della Ditta, nella quale il
sottoscrittore"consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensidel Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia (Art.
76 del D.P.R.445/2000)", dichiari ed attesti espressamente:
2) "a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l'esclusione di servizi pubblici con riferimento all'art. 38 del d.lvo n.l 63/2006; b) di
essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività oggetto
dell'indagine di mercato e di essere in possesso di adeguata attrezzatura per
l'espletamento del servizio. "
3) AUTOCERTIF1CAZIONE relativa al Documento Unico di Regolarità Contributiva INPSINAIL.
All'interno della busta n. 2 dovrà essere inserito:
1. il progetto di illuminazione (OFFERTA TECNICA) con rappresentazione anche
fotografica degli elementi proposti, le schede tecniche ed indicazione della conformità
dell'installazione alle specifiche di cui all'art. 5 del capitolato, nonché ogni altro elemento
che concorra all'attribuzione del punteggio previsto;
2. la specificazione delle forniture e servizi aggiuntivi come specificati al punto 3 dell'ari. 6
relativi all'offerta tecnica;
3. dichiarazione del Legale Rappresentante dell'offerta, che riporti con adeguato grado di
dettaglio, la tipologia e le caratteristiche delle attrezzature e dei materiali che verranno posti
in opera, eventualmente corredata da fotografie, disegni etcc.

All'interno della busta n. 3 dovrà essere inserito:
1. L'offerta economica in carta libera, con l'indicazione della cifra proposta in ribasso
sull'importo di € 6.550,00 posto a base d'asta, IVA ESCLUSA, espressa in cifre ed in
lettere. L'offerta dovrà essere scritta in modo chiaro e leggibile. Nell'ipotesi di discordanza
tra il prezzo espresso in cifre e quello in lettere verrà adottato il prezzo più vantaggioso per
l'amministrazione appaltante. Il prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria si intende
comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel capitolato. Non sono ammesse:

•
•
•
•
•

offerte in aumento;
offerte condizionate;
offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa
ad altro appalto;
offerte espresse con riferimento prodotti che non siano perfettamente
conformi alle prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto;
offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto,
che non siano espressamente siglate dall'offerente.

Criterio di aggiudicazione.
Una Commissione appositamente costituita successivamente alla scadenza del termine, provvederà
all'apertura delle buste confrontando i prezzi con i servizi offerti da ciascun partecipante ed,
eventualmente, individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
D.L.vo. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri di cui al presente bando e disciplinare di gara.
L'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerta tecnica
La Commissione attribuirà all'offerta tecnica un punteggio massimo di 75, applicando i seguenti
parametri di valutazione:
qualità stilistica ed estetica degli elementi di addobbo: max punti 40;
previsione di un dispositivo per l'accensione centralizzata ed in simultanea nei siti di
installazione degli impianti: max punti 10;
fornitura, installazione, montaggio e smontaggio di ulteriori elementi rispetto a quelli
offerti in base all'importo a base d'asta di cui al presente capitolato, da collocare in
luoghi che saranno indicati dall'amministrazione: max punti 20;
certificazione di qualità: max punti 5.
Non saranno prese in considerazione offerte che non raggiungano la soglia minima di punti 46/70.
L'offerta tecnica, contenente tutti gli elementi di valutazione di cui allo specchietto riassuntivo
indicato in precedenza, deve illustrare, in maniera analitica, la progettazione e quanto richiesto
nell'ari. 5 del capitolato speciale di appalto. In caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al
relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il punteggio di "zero".
Offerta economica
La commissione attribuirà all'offerta economica un punteggio massimo di punti 25. Il punteggio
massimo sarà attribuito alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso sull'importo posto a base
d'asta laddove, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale sulla base del seguente
prospetto/formula: a = prezzo più basso x 30 : prezzo offerto, dove "a)" è il punteggio da
attribuire alla Ditta esaminata.
11 servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla somma
dei punteggi ottenuti per ognuno dei criteri di aggiudicazione sopra specificati. L'aggiudicazione
potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua e
soddisfacente dalla Commissione di gara.
Modalità di svolgimento delle operazioni di gara
Nel corso delle operazioni di gara, la Commissione all'uopo costituita provvederà a:

1.Dissigillare il plico contenente le buste, previa verifica della sua integrità, ed a verificare
l'integrità delle buste contenute al suo interno, secondo le prescrizioni di legge.
2.Aprire la busta n. 2, contenente l'offerta tecnica ed a attribuire il punteggio come da bando e
disciplinare, in seduta riservata come per legge.
3.Aprire la busta n. 3 contenente l'offerta economica ed a attribuire il punteggio come da bando e
disciplinare, in seduta pubblica come per legge.

Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D.L.vo 163/06 e s.m.i., sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 2% (due per cento ) del prezzo base indicato nel
bando in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 75 del del D.L.vo 163/06 e s.m.i.
Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 163/06 e s.m.i. Polizza di responsabilità
civile verso terzi, in conseguenza del servizio in oggetto, con massimale non inferiore ad euro
500.000,00.

San Giorgio del Sannio, 10/11/ 2014
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Arch. Mario Fusco-

