RDO per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico in occasione della festività di ferragosto 2019
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO/DISCIPLINARE DI GARA

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Oggetto: Richiesta di offerta (rdo) telematica per l'affidamento del servizio di realizzazione
spettacolo pirotecnico – ferragosto 2019 - sotto soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG:
Z0D29431D8
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento della realizzazione dello spettacolo pirotecnico
organizzato dal Comune di Portoscuso da realizzarsi la notte del 14 agosto 2019.
La procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per il servizio
suddetto, per il tramite di una RDO, avviene nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (CAT Sardegna).
Art. 2 - Tipologia e caratteristiche di massima della fornitura
La ditta che intende partecipare alla gara dovrà presentare un progetto dettagliato dello spettacolo pirotecnico
secondo le seguenti modalità:
1. Località di svolgimento - Lo spettacolo dovrà svolgersi nella zona della scogliera del molo del
lungomare C. Colombo in Portoscuso, utilizzando, per le diverse coreografie pirotecniche, anche più
punti di lancio, avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari al rispetto ambientale delle aree
interessate, oltre che il rispetto e l'adeguamento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di
esplosivi. La responsabilità della verifica dell’idoneità di tali strumenti sarà a carico della ditta
utilizzatrice, così come tutte le garanzie in ordine alla sicurezza, collaudo e adeguamenti alle prescrizioni
eventualmente stabilite dalla normativa vigente in materia di sostanze esplosive.
2. Durata dello spettacolo - La durata dello spettacolo dovrà essere di circa 15 minuti. Lo spettacolo dovrà
garantire un’esecuzione che preveda una continuità nello sparo dei fuochi tale da mantenere costante
l’attenzione del pubblico. Non rientrano nei 15 minuti i colpi di avvio e di chiusura.
3. Parte Pirotecnica - Dovranno essere presentati effetti tra i più suggestivi all'interno di quelli autorizzati
ed in linea con le prescrizioni Ministeriali che regolano la materia (con particolare riferimento alle
disposizioni di cui alla Circolare del gennaio 2001, quella di maggio 2014 e di luglio 2017);
Sarà particolarmente gradito l'utilizzo di tecnologia e di strumentazioni innovative atte a garantire le
condizioni di massima sicurezza. E’ necessario, in quanto parte integrante dell'offerta tecnica, la
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presentazione di materiale video (cd o dvd), ed elencazione del materiale pirotecnico utilizzato in ogni
singolo quadro o effetto pirotecnico con l’indicazione della relativa durata.
I fuochi devono essere riconosciuti e classificati ex art. 53 del T.U.L.P.S. (R.D.773/31 e R.D. 635/40 –
Regolamento TULPS) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esplosivi di IV° e V°
Categoria (Fuochi Artificiali) del Decreto del Ministero dell’Interno.
Art. 3 - Soggetti ammessi
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori che siano in possesso della licenza di cui
all’art.47 del T.U.L.P.S. per la fabbricazione e/o deposito di esplosivi abilitante alla fabbricazione ed accensione
dei fuochi secondo la vigente normativa, per quanto riguarda le imprese produttrici, oppure alla accensione,
per quanto riguarda le imprese non produttrici.
Art. 4 - Requisiti di ammissione
Requisiti di ordine generale:
Domanda di partecipazione alla gara di cui all’Allegato 1/A redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente. Si precisa che nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di esclusione, deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. L’Istanza dovrà contenere
espressamente l’indicazione relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura.
Dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’Allegato 1/B, dalla partecipazione alle
procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, resa per ogni soggetto di cui all’art. 80 e
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;
Possesso requisiti di ordine speciale (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50) Dichiarazione inserite
nell’istanza di partecipazione - Allegato 1/A:
1. Requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale:


possedere la necessaria capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b del
D. Lgs 50/2016, in quanto il fatturato globale dell’ultimo biennio (2017-2018) – inserire l’importo
nell’istanza sotto forma di autocertificazione;



disporre di n. 1 referenza bancaria (allegare all’istanza copia della suddetta referenza);



di possedere un’esperienza professionale almeno biennale (nel corso dell'ultimo quinquennio
2013/2018) in servizi identici a quelli oggetto dell’appalto – (inserire nell’istanza, negli appositi
spazi, l’elenco dei servizi analoghi (almeno 2) effettuati durante il suddetto quinquennio a favore
di Amministrazioni o Enti pubblici);
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di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non partecipare alla
gara anche in forma singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento.



Aver formulato i prezzi (di cui all’offerta economica) sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti
da disposizioni di legge (comprese le norme in materia di prevenzione, sicurezza e costo del lavoro)
o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione
dell’offerta stessa;



impegnarsi all’accettazione del Patto d’Integrità in materia di vigilanza e di accertamenti ispettivi
dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 sui Patti di integrità - Patto di integrità del Comune di
Portoscuso approvato con Delibera di G.C. n. 192 del 13.12.2016 allegato alla documentazione di
gara da inviare come (allegare all’istanza, debitamente sottoscritto in modalità digitale per presa
visione e accettazione);



disporre di personale dipendente o associato, con qualificata esperienza nel settore dei servizi
oggetto del presente Appalto, in numero necessario per il funzionamento del servizio;



disporre delle dell’attrezzatura tecnica e delle misure adottate per garantire la qualità e la sicurezza
del servizio;



che i mezzi utilizzati per il carico, lo scarico, il trasporto e lo sparo dei fuochi rispettano tutte le
normative vigenti in materia in merito inoltre delle dotazioni di sicurezza e del personale addetto;



(facoltativa) essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità
- (allegare alla presente istanza copia conforme all’originale);

dichiara inoltre


aver provveduto al pagamento della cauzione provvisoria (garanzia fideiussoria) pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto stimato in euro 6.557,38, costituita mediante fideiussione
bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari (allegare
all’istanza copia della cauzione debitamente quietanzata);



Disporre delle autorizzazioni necessarie obbligatorie per l’esercizio dell’attività di accensione fuochi
ed essere autorizzato a svolgere l’attività rilasciata dell’autorità competente:
o

essere in possesso della licenza di vendita rilasciata in base agli artt.
8-9-10-11-47-48-49-51-52-53 e 55 del TULPS R.D. 18.06.1931 n. 773 e artt. n. 102-105 del
relativo Regolamento di Esecuzione 6.5.1940 n. 635 e s.m. (allegare all’istanza copia
conforme all’originale);

o

(non obbligatorio) Se la Ditta fabbrica il materiale pirotecnico – essere in possesso della
licenza di fabbricazione con relativo deposito rilasciata in base agli artt. 9-11-47-48-4950-51-52-53-55-56-57 del TULPS e artt. n. 12-13-16-82-83-90-92-102-104-105-106-109-110
del relativo Regolamento di Esecuzione 6.5.1940 n. 635 e s.m. (allegare all’istanza copia
conforme all’originale);
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o

(In caso contrario - Se la Ditta non fabbrica il materiale pirotecnico) che i fuochi sono
fabbricati da altra Ditta di cui indicare il nome nell’istanza di partecipazione;

o

essere in possesso della licenza di accensione fuochi rilasciata in base all’art. 48 del TULPS e
art. n. 101 del relativo Regolamento di Esecuzione 6.5.1940 n. 635 modificato dal DPR
12.1.1973 n. 145 (allegare all’istanza copia conforme all’originale);



(relativamente al trasporto dei fuochi di artificio dal luogo di produzione/deposito a quello di
accensione) che il medesimo è autorizzato dalla Prefettura (allegare all’istanza copia del suddetto atto
autorizzatorio);



avere regolare copertura di polizza assicurativa per l’organizzazione ed esecuzione di spettacoli
pirotecnici (Allegare all’istanza copia della polizza assicurativa);



(non obbligatorio) essersi recato sul posto e aver preso visione e essere a conoscenza delle condizioni
degli spazi e dei luoghi in cui si realizzerà lo spettacolo – sopralluogo (Allegato 4);



accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare
di gara, nel Capitolato speciale d’appalto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in
materia (allegare all’istanza capitolato/disciplinare firmato digitalmente per presa visione e
accettazione).

L’aggiudicatario dovrà predisporre il piano di bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti interessate e
trasmetterlo alla stazione appaltante, a seguito di sua formale richiesta.

Art. 5 - Sopralluogo facoltativo
I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo facoltativo presso il Lungomare Cristoforo Colombo, al
fine di prendere visione di tutte le condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano
avere, direttamente e indirettamente, un’influenza sulle modalità di svolgimento della fornitura, sulla sua
fattibilità e sulla formulazione dell’offerta.
Eventuali richieste di chiarimenti o di supporto per l’effettuazione del sopralluogo potranno essere inviate
all’indirizzo di posta elettronica comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it o mediante messaggistica
interna alla piattaforma del Cat Sardegna.
Art. 6 - Importo complessivo dell’appalto
L'importo a base d'asta è pari ad euro 6.557,38, oltre IVA al 22% (8.000 IVA inclusa).
Gli oneri di sicurezza sono pari a zero in quanto non è necessario il DUVRI per un'effettiva assenza di
interferenze.
Art. 7 - Modalità e termini di partecipazione alla gara
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, e dovranno essere redatti in formato
elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale.
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L’offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 01/08/2019 pena
l’irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione
delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. L’offerta dovrà essere composta dai seguenti
documenti:
A. Documentazione Amministrativa (busta di qualifica);
B. Offerta Tecnica (busta tecnica);
C. Offerta Economica (busta economica);
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a) accedere al Portale www.sardegnacat.it;
b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
e) cliccare sull’evento di interesse “Spettacolo Pirotecnico – ferragosto 14 agosto 2019”.
f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione
amministrativa e confermare cliccando su “OK”.
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta, non saranno ricevibili offerte sostitutive di quella
già depositata, mentre saranno ammesse eventuali integrazioni a condizione che siano pervenute entro il
termine di scadenza della presentazione delle offerte e rechino l’indicazione “INTEGRAZIONE” con l’oggetto
della gara.
Tutta la documentazione (documenti della busta di qualifica, documenti e video dell’offerta tecnica e
documenti dell’offerta economica) che sarà caricata sulla piattaforma del Cat Sardegna non potrà superare i
300 MB.
A. Documentazione amministrativa:
Nella busta di qualifica dovrà essere caricata la seguente documentazione:


Domanda di partecipazione alla gara di cui all’Allegato 1/A redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente. Si precisa
che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda, pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio. L’Istanza dovrà contenere espressamente l’indicazione relativa al possesso di tutti i requisiti
richiesti per l’ammissione alla procedura (la dichiarazione include il possesso requisiti di ordine speciale
- Requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale) e tutti gli allegati richiesti
(meglio specificati all’art. 4 del presente capitolato speciale d’appalto/disciplinare e nell’istanza stessa);



Dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione (Allegato 1/B), dalla partecipazione
alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, resa per ogni soggetto di cui
all’art. 80 e redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;



Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto stimato in euro 6.557,38,
costituita mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli
intermediari dovrà essere a favore del Comune di Portoscuso, Via M. Polo 1, 09010 Portoscuso (CI),
recante causale “Cauzione provvisoria gara spettacolo pirotecnico ferragosto 2019”, da versare su:
o Conto Corrente Postale numero 16432098;
oppure sul
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o

Conto Corrente Bancario in
IT78O0101543930000000013421.

essere

presso

il

Banco

di

Sardegna

IBAN



Referenze di almeno 1 (uno) istituto bancario o referenza rilasciata da intermediario autorizzato;



capitolato speciale d’appalto e disciplinare controfirmati (con firma digitale) per presa visione ed
accettazione;



(facoltativo) Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, solo nel caso si richieda
la riduzione del 50% della garanzia (art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).



Dichiarazione di accettazione del “Patto di integrità” approvato con delibera di G.M. 93 del
22.09.2015 (Allegato 3)



Attestazione di sopralluogo, Allegato 4;



Copia della licenza di vendita rilasciata in base agli artt. 8-9-10-11-47-48-49-51-52-53 e 55 del TULPS
R.D. 18.06.1931 n. 773 e artt. n. 102-105 del relativo Regolamento di Esecuzione 6.5.1940 n. 635 e
s.m.;



Se la Ditta fabbrica il materiale pirotecnico - Copia della licenza di fabbricazione con relativo deposito
rilasciata in base agli artt. 9-11-47-48-49- 50-51-52-53-55-56-57 del TULPS e artt. n.
12-13-16-82-83-90-92-102-104-105-106-109-110 del relativo Regolamento di Esecuzione 6.5.1940 n.
635 e s.m.;



Copia della licenza accensione fuochi rilasciata in base all’art. 48 del TULPS e art. n. 101 del relativo
Regolamento di Esecuzione 6.5.1940 n. 635 modificato dal DPR 12.1.1973 n. 145.




Copia dell’atto autorizzatorio (relativamente al trasporto dei fuochi di artificio dal luogo di
produzione/deposito a quello di accensione) che il medesimo è autorizzato dalla Prefettura;
Polizza assicurativa per l’organizzazione ed esecuzione di spettacoli pirotecnici;

Tutta la documentazione contenuta nella busta di qualifica dovrà essere firmata digitalmente dal
rappresentante legale della Ditta partecipante alla presente procedura di gara.
B. Offerta Tecnica
Essa dovrà contenere a pena di esclusione:
A. Sintetica relazione tecnica dei servizi offerti che evidenzi con precisione:
1. durata complessivo dello spettacolo (colpi di avvio e chiusura esclusi);
2.

programma, suddiviso nelle sue varie fasi (colpi di avvio, avvio, parte centrale, pre-finale, finale
colpi di chiusura);

3.

denominazione, numero ed esatto tempo di durata dei singoli insiemi di effetti
pirotecnici/quadri pirotecnici proposti;

4.

descrizione (anche in termini di tempo e caratteristiche tecniche) dei vari effetti o quadri
pirotecnici che si intende realizzare;
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B. video che descriva lo spettacolo pirotecnico da realizzare. Le dimensioni massime del video da
caricare a sistema (piattaforma Cat Sardegna) non potranno superare la dimensione dei 100 MB
(considerato lo spazio limitato, scegliere le scene/immagini maggiormente rappresentative).
C. Copia degli attestati relativi all'eventuale conseguimento di premi conseguiti negli ultimi 5 anni in
ordine a spettacoli pirotecnici effettuati (Curriculum).
C. L’offerta Economica
Essa dovrà essere formulata secondo la modulistica caricata sulla piattaforma del CAT Sardegna (allegato 2),
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta.
L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA, in cifre ed in
lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello più
vantaggioso per la stazione appaltante (art. 72 comma 2 del R.D. n. 827/1924).
Allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo dovuta per
l'offerta economica pari ad euro 16,00.
Art. 8 - Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato mediante ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
l’attribuzione del seguente punteggio:
 offerta tecnica (qualità del servizio): max 80 punti.
Criteri

a) Durata dello spettacolo
(colpi di avvio e di
chiusura esclusi)

b) Numero di insiemi di
effetti pirotecnici/quadri
pirotecnici* (colpi di
avvio e di chiusura
esclusi)
*ai fini dell’attribuzione di un
punteggio, per essere considerato
tale, un insieme di effetti
pirotecnici/quadro
pirotecnico
dovrà avere una durata non
inferiore a 50”; in caso di durata
inferiore, 2 o più quadri verranno
accorpati fino alla concorrenza di
50” e conteggiati come un unico
quadro

sottocriterio
15 minuti (minimo
obbligatorio)
Oltre i 15 minuti

Per ogni insieme di
effetti
pirotecnici/quadri

sottopunteggio
0
1 punto per ogni
minuto
aggiuntivo - fino
ad un massimo
di 10 minuti in
più

1 punto

Punteggio massimo attribuibile

Max 10 punti

Max 30 punti
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c) Originalità
ed
impressione artistica

Originalità
Fino a 15 punti
Max 30 punti
Impressione
Fino a 15 punti
artistica
d) Curriculum
Per ogni concorso
vinto (in Italia o
1 punto
Max 10 punti
all’estero) negli
ultimi 5 anni
Per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sub-elementi di cui sopra saranno utilizzati i
seguenti coefficienti:
Tabella 2
Giudizio
Indicatori per l’attribuzione del punteggio
Coefficiente
Ottimo
Questa valutazione si applica quando il servizio proposto supera 1,00
ampiamente le attese della stazione appaltante ovvero rileva una qualità
eccezionalmente elevata
Buono
Questa valutazione si applica quando il servizio proposto risponde ad una 0,75
condizione più che adeguata rispetto a quella richiesta dalla stazione
appaltante ovvero presenta una più che soddisfacente rispondenza alle
aspettative della stazione appaltante
Sufficiente Questa valutazione si applica quando il servizio proposto risponde ad una 0,50
condizione minima richiesta dalla stazione appaltante ovvero presenta una
soddisfacente rispondenza alle aspettative della stazione appaltante
Non
Questa valutazione si applica quando il servizio proposto risponde ad una 0,25
pienament condizione al di sotto del minimo richiesto dalla stazione appaltante ovvero
e
presenta una scarsa rispondenza alle aspettative della stazione appaltante
sufficiente
Inadeguato Questa valutazione si applica quando il servizio proposto è inadeguato 0,00
rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante ovvero presenta una
non rispondenza alle aspettative della stazione appaltante. Questa
valutazione si applica nel caso di assenza di elementi o di elementi certi per
la determinazione del punteggio.
Il punteggio assegnato per ogni singolo elemento verrà calcolato applicando la seguente formula: punteggio
i-esimo = coefficiente i-esimo X punteggio massimo del singolo sub elemento.
Successivamente si provvederà a calcolare la media dei punteggi espressi da ogni commissario per ciascun
elemento.
Gli arrotondamenti verranno effettuati alla terza cifra decimale.
Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica deriverà dalla somma delle medie dei punteggi i – esimi.
Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola
voce, senza necessità di alcuna ulteriore specificazione o motivazione.
È comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle
offerte presentate.
Art. 8.1 Metodo per il calcolo dei punteggi
Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore:

RDO per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico in occasione della festività di ferragosto 2019
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO/DISCIPLINARE DI GARA
C(a) = ∑ n [Wi * V (a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
∑ n = sommatoria1
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, è effettuata la c.d. “riparametrazione”,
assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle
altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, secondo la formula:
P=80*PJ/MP
dove:
P= punteggio riparametrato
PJ = punteggio assegnato all’offerta J
MP = miglior punteggio qualitativo (la più alta valutazione)
I punteggi verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.
Art. 8.2 Criteri di valutazione dell’offerta economica (Punti 20/100)
La ditta partecipante dovrà indicare nell’offerta economica il ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara pari a € 6.557,38 (importo complessivo). L’assegnazione del punteggio, relativo al ribasso offerto, avviene
attribuendo alla migliore offerta il massimo punteggio (20 punti) e procedendo poi proporzionalmente secondo
la seguente formula:
ribasso offerto dal concorrente * 20 =Punteggio da attribuire al concorrente
massimo ribasso offerto
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto.
La somma dei punteggi assegnati agli elementi di valutazione del progetto tecnico di gestione del servizio (max
80 punti) e all’offerta economica (max 20 punti) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente,
per un totale massimo di punti attribuibili pari a 100, che determinerà la graduatoria di gara.
Si darà luogo all'aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e
congrua dalla Commissione giudicatrice. L’Ente, al termine del procedimento, comunicherà a tutti i partecipanti
alla procedura il risultato dell’aggiudicazione.
Art. 9 - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta di qualifica – verifica documentazione
amministrativa
La data della prima seduta pubblica è prevista per il giorno 2 agosto alle ore 10.00.
La Commissione di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
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b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo,
altresì, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016.
Art. 10 - Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs
50/2016.
Art. 11 - Apertura delle buste tecnica ed economica – valutazione delle offerte tecniche ed
economiche
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta
pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente disciplinare.
La seduta di apertura dell’offerta tecnica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo “Messaggistica” del Cat
Sardegna almeno un giorno prima della data fissata.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed
all’assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei
punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara
dei concorrenti. Nella medesima seduta, la commissione procederà all’apertura della busta contenente
l’offerta economica e, quindi, alla relativa valutazione.
La Commissione procederà alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del D. Lgs
50/2016.
Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre successivamente (dietro formale richiesta) i seguenti documenti:
 Relazione tecnica descrittiva del sito di lancio a firma di un tecnico abilitato;
 Relazione tecnica descrittiva dei materiali esplodenti;
 Nulla osta rilasciato dalla Saromar (per utilizzo area Porticciolo turistico);
 Piano di bonifica dell’area di sparo e delle zone adiacenti interessate;
 Garanzia definitiva.
Art 12- Oneri e responsabilità dell'appaltatore
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura del servizio nel modo che riterrà
più conveniente in relazione, anche, a specifiche e/o sopravvenute esigenze che si possono verificare nel
periodo contrattuale senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi. I lavori dovranno
essere realizzati nei termini indicati nel presente capitolato. L'appaltatore è il responsabile di qualsiasi danno
verso terzi derivanti da manomissione in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga a sollevare
l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia che possa derivare in proposito a terzi,
con l'esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nella instaurazione
della lite. Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i
danni che a costoro dovessero derivare e di assumere, a proprio esclusivo carico, le liti che potessero essere
formulate contro il Comune di Portoscuso.
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Art 13 - Vigilanza e controllo dell’esecuzione degli oneri
L’esecuzione delle attività oggetto del Capitolato di appalto sono sottoposte alla vigilanza e al controllo
dell’Amministrazione comunale di Portoscuso, anche ai fini della liquidazione.
Lo spettacolo può aver luogo solo se le condizioni metereologiche non siano avverse o comunque tali da
pregiudicare che lo svolgimento dello stesso avvenga in modalità di assoluta sicurezza. Qualunque altra data in
cui realizzare lo spettacolo sarà preliminarmente concordato e autorizzato dall’Amministrazione e uffici
comunali competenti.
Art 14 - Personale impiegato nel servizio
Il personale impiegato nel servizio e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione al servizio da
svolgere. Il rapporto di lavoro dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l’esercizio delle attività professionali
nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in base alla normativa vigente. E’ a
carico dell’aggiudicataria ogni onere retributivo, assicurativo, contributivo e previdenziale riguardante il
personale e gli operatori impegnati nel servizio. Il Comune di Portoscuso resta estraneo a qualunque
controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’aggiudicataria.
Art 15 - Pagamento e fatturazione elettronica
La fattura, al fine di una regolare liquidazione dovrà essere indirizzata ed inviata a:
COMUNE DI PORTOSCUSO
Area 1 – Ufficio Pubblica Istruzione
Via Marco Polo 1
09010 Portoscuso
Si segnala che a far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D. L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014,
la fattura emessa nei confronti del Comune di Portoscuso dovrà essere obbligatoriamente emesse in modalità
elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.
La liquidazione avverrà a mezzo mandato, con bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni, dal giorno successivo
alla data di “presa in carico” della fattura, subordinatamente alla verifica d’ufficio della regolarità contributiva
dell’appaltatore (DURC in corso di validità). In caso di irregolarità contributiva il pagamento rimarrà sospeso
fino a regolarizzazione del D.U.R.C., salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
Nella fattura dovrà essere specificato il servizio effettivamente svolto.
Art. 16 - Penalità
L'impresa ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione che dovesse intervenire
nella fornitura oggetto del presente capitolato. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione
appaltante del danno causato da ogni inadempienza. In caso di inadempienza delle prescrizioni di cui al
presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà passibile di una penalità, fino al 5% del valore dell’appalto.
Art 17 - Divieto di cessione del contratto
Per la Ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Art 18 - Divieto di subappalto
L’Affidatario si obbliga ad effettuare i servizi compresi nel presente Capitolato avvalendosi esclusivamente della
propria organizzazione. L’Affidatario non può cedere ad altri l’esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del
servizio di cui al presente Capitolato, ad eccezione delle forniture tecniche e servizi annessi, fatta comunque
salva l’approvazione dell’Amministrazione Comunale a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 19 – Garanzia definitiva
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L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione , che è svincolata per il 90% dell’importo garantito all’approvazione della regolare esecuzione e
per il residuo 10 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per
il mancato o inesatto adempimento – art. 103 del d.lgs 50/16.
Art. 20 – Imposte, tasse e vincoli contrattuali
La sottoscrizione del contratto, redatto in forma privata, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da
parte della Ditta affidataria, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e
disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia.
Sono a carico della Ditta affidataria i costi legati all’imposta di bollo.
21. Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa
alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato
Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che
disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
22. Contatti del punto ordinante
Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Segreteria al numero telefonico
07815111415 (Dott.ssa Lai Maria Luisa) fax 0781508728 o la stessa all’indirizzo email
ml.lai@comune.portoscuso.ci.it.

Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna

