AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-LUCI PER DUE SPETTACOLI NEL CORSO DI QUANTUM –
V FESTIVAL DELLA SCIENZA – OTTOBRE 2019
Amministrazione
L’Amministrazione che indice l’indagine di mercato è la Città di Gardone Val Trompia, con
sede in Via Mazzini, 2 – 25063 Gardone Val Trompia (BS)
• Ufficio Cultura, Biblioteca e Museo delle armi
• Dirigente Dott. Lorenzo Cattoni
• Responsabile unico del procedimento: Dott.sa Rosa Peli
• Tel. 030 832187
• E-mail: rosa.peli@comune.gardonevaltrompia.bs.it
• PEC: protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it
• Profilo del Committente (sito internet): www.comune.gardonevaltrompia.bs.it
• Orario apertura uffici: lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 14:30 alle 18:30;
martedì, giovedì, venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Oggetto
L’appalto ha per oggetto il SERVICE AUDIO-LUCI PER DUE SPETTACOLI NEL CORSO DI
QUANTUM – V FESTIVAL DELLA SCIENZA
Classificazione e codici
Classificazione e codici: CIG Z3429C7376
CODICI ATECO
• R 90.02.01
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli
Durata
Il festival si svolge a Gardone Val Trompia dal 21 al 26 ottobre 2019. Gli spettacoli per cui
si richiede il service audio-luci sono due:
1) Camillo Olivetti, di e con Laura Curino.
Data: mercoledì 23 ottobre, ore 20.30
Luogo: Ex-arsenale (Via Matteotti – Gardone Val Trompia), capannone in disuso,
in cui verrà allestito un palco di minimo 5x5m, alto 80 cm. In occasione di
precedenti spettacoli sono state usate, con buona resa, due casse da 750w.
2) Io, Leonardo, di e con Massimo Polidoro
Data: sabato 26 ottobre, ore 20.30
Luogo: Cinema teatro di Inzino (Via Volta – Gardone Val Trompia); palco 12x4,5m.
Nessuna dotazione tecnica presente in loco.
Esigenze tecniche
Come da schede tecniche allegate.
Importo

Il valore complessivo dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del
D. Lgs. 50/2016, è stimato in € 3.000,00 al netto dell'IVA 22%.
Oneri di sicurezza
La stazione appaltante ha verificato che esistono rischi di interferenza per la sicurezza
dei lavoratori, di conseguenza dovrà essere redatto il DUVRI secondo il modello
predisposto dall’amministrazione.
L’affidatario dovrà inoltre presentare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e il
riscontro dell’avvenuta formazione obbligatoria dei lavoratori.
Riferimenti normativi
L’appalto è soggetto alle norme del D. Lgs. 50/2016.
La presentazione delle offerte equivale ad accettazione incondizionata delle disposizioni
di questo bando e dei suoi allegati.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla procedura, i soggetti
di cui agli 3, 45, 46, 47, 48 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovano in alcuna delle cause di
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione, in particolare
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale
• iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede
all’estero) per un’attività compatibile con quella da appaltare;
• (per le cooperative) iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M.
23 giugno 2004;
• non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016,
richiamate in dettaglio nell'”Allegato a – Domanda di partecipazione con
dichiarazione dei requisiti”.
• applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.
Requisiti tecnici e professionali
Sono ammessi a presentare l’offerta soltanto soggetti che nel corso del 2018 hanno
svolto attività di service per almeno 6 eventi (musicali, letterari, artistici, congressuali,
teatrali, etc…).
Modalità di partecipazione
Le Ditte interessate dovranno inserire la documentazione richiesta e la propria offerta
con le modalità e i tempi indicati nella piattaforma SINTEL del sito
http://www.arca.regione.lombardia.it della centrale regionale acquisti.
L’offerta deve essere così composta:

✓ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Deve contenere i seguenti documenti per l’ammissione:
1.
la domanda di partecipazione (è preferibile l’uso del modello “Allegato A –
Domanda di partecipazione” con dichiarazione dei requisiti) sottoscritta, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; nella domanda il
concorrente dichiara, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di partecipazione;
2.
la dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione (Allegato B);
3.
il presente disciplinare sottoscritto digitalmente per accettazione;
4.
le schede tecniche sottoscritte digitalmente per accettazione;
5.
l’elenco dei service eseguiti nel 2018 (Allegato C);
6.
protocollo di legalità sottoscritto digitalmente per accettazione.
✓ OFFERTA ECONOMICA
Deve contenere l’offerta-prezzo.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, né sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso.
I prezzi offerti si intenderanno onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese, e remunerazioni
per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali
servizi aggiuntivi offerti.
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e alla stessa deve
essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (la copia
non è necessaria se è già stata allegata ad altre dichiarazioni presentate in questa
procedura).
Pena l’esclusione dalla gara, le indicazioni relative al prezzo offerto devono essere
riportate solo ed esclusivamente nella offerta economica.
Per i raggruppamenti e per i consorzi non ancora costituiti l’offerta economica deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i componenti.
Cause di esclusione
Sono escluse le offerte:
• pervenute dopo il termine perentorio indicato nel portale degli acquisti regionale
SINTEL, anche se sostitutive o aggiuntive ad altra precedente, indipendentemente
dall’entità del ritardo;
• provenienti da Ditte che non hanno effettuato il sopralluogo presso la Biblioteca
comunale.
Sono escluse, dopo l’apertura delle domande, le offerte:
• prive delle dichiarazioni conformi al contenuto dell'”Allegato a - Domanda di
partecipazione” con dichiarazione dei requisiti se non sanabili ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs 50/2016;
• risultanti in modo sostanziale incomplete o irregolari o senza le sottoscrizioni
richieste (1);
1

Assicurazioni ed esonero di responsabilità per il Committente
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione dell'appalto,
derivassero al Committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intende rà senza riserve
ed eccezioni a totale carico della Ditta.
Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse
occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione di questo appalto,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già
compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.
Cessione del contratto, subappalto e cottimo
È vietato cedere, anche parzialmente, l’appalto.
Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominaz ione sociale o di
ragione sociale o i cambiamenti di sede. Le cessioni d’azienda, trasformazioni,
fusioni o scissioni societarie hanno efficacia nei confronti del Committente alle
condizioni e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 50/2016.
È vietato il subappalto.
Quesiti sulla procedura
Tutti gli interessati potranno formulare al Committente quesiti sulla procedura,
esclusivamente per iscritto, esclusivamente tramite il modulo comunicazioni della
piattaforma SINTEL.

Gardone Val Trompia

Il responsabile del Procedimento
Dott.sa Rosa Peli

La sottoscrizione si intende omessa se non viene allegata la fotocopia (semplice)
del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; tuttavia la mancanza della
fotocopia non è causa di esclusione se, per lo stesso sottoscrittore, la fotocopia risulta
allegata ad altre dichiarazioni presentate in questa procedura.

Parte II -

Allegati (parte integrante del bando)

Allegato A e Allegato B - Domanda di partecipazione con dichiarazione dei requisiti
generali
Allegato C – Dichiarazione dei requisiti tecnici
Protocollo di legalità
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