Procedura aperta per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico in occasione della festività di ferragosto 2015

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias

Capitolato speciale d’appalto per gara
Allegato “B” alla
Determinazione numero 1421 del 25.06.2015

Procedura aperta per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico in occasione della festività di ferragosto 2015
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato speciale d’appalto, che costituisce parte integrante del bando di procedura aperta da
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – art. 83 del D.Lgs 163/2006,
fornisce indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta.
Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento della realizzazione dello spettacolo pirotecnico
organizzato dal Comune di Portoscuso da realizzarsi la notte del 14 agosto 2015.
I servizi oggetto della presente procedura sono inquadrabili tra i servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs. n.
163/2006 e pertanto le disposizioni del citato decreto si applicheranno solo se espressamente richiamate.
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 20 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 20 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 e a quella recente di maggio 2014); 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
presentazione di materiale fotografico e supporto 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.
4. Capacità tecnica e professionale e capacità economica e finanziaria - La Ditta deve possedere
documentata e comprovata esperienza professionale almeno triennale (nel corso dell'ultimo
quinquennio 2009/2014), e dovrà presentare l’elenco dei servizi analoghi (almeno 2) effettuati durante
gli ultimi tre anni (2011/2014) a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, con l’indicazione dell’oggetto,
data, importo e destinatari. La Ditta, inoltre, dovrà dichiarare il fatturato d'impresa conseguito in servizi
similari all'oggetto dell'appalto, nel corso del triennio 2012/2014, non inferiore ad € 7.377,05 per
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ciascun anno solare. La ditta deve allegare alla documentazione di gara almeno 2 idonee referenze
bancarie o referenza rilasciata da intermediari autorizzati.
5. Assicurazione - La Ditta affidataria dovrà esibire copia conforme all’originale di polizza assicurativa
relativa all’organizzazione ed esecuzione di spettacoli pirotecnici. A tale scopo il medesimo dovrà aver
stipulato un contratto di un’assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio, valido fino al
rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio stesso. Va, pertanto, presentata un apposita
appendice di copertura assicurativa relativa al servizio da effettuare per il Comune di Portoscuso.
6. Sicurezza - La Ditta, nell’esecuzione dello spettacolo, deve garantire che tutto avvenga nel rispetto delle
prescrizioni in materia di sicurezza e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., fornendo se
richiesto, servizio di guardia giurata per la sorveglianza del materiale montato oltre che il Servizio dei
Vigili del Fuoco e/o di idonea e qualificata squadra antincendio.
7. Personale - La ditta dovrà utilizzare personale regolarmente assunto con contratto secondo le
normative vigenti (fiscali, sanitarie) ed avere una comprovata professionalità per il servizio richiesto. La
Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative
all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nella
manifestazione.
Art. 3 - Soggetti ammessi
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 34 del D. Lgs.
163/2006 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
I soggetti di cui sopra, dovranno possedere i requisiti di cui agli articoli 38, 41 e 42 del decreto
legislativo numero 163 del 2006.

A. Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria
Possono partecipare alla gara coloro che presentino i seguenti documenti:


idonee referenze di almeno due istituti bancari

L’offerente che per giustificati motivi non sia in grado di presentare due referenze bancarie è tenuto a
presentarne almeno una ed è autorizzato a sostituire la seconda con qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
All’uopo si precisa che la scrivente stazione appaltante considera l’autocertificazione, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, documento non idoneo ad attestare che
l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità
finanziaria ed economica per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di
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un’autocertificazione di dati non verificabili dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante considera, invece, idonei a provare la capacità economica e finanziaria
dell’operatore offerente i seguenti documenti:


referenza rilasciata da intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo numero 385 del
01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la
polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui
l’operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.).



Autocertificazione del fatturato globale d'impresa
Il legale rappresentante dell’operatore economico offerente che intende partecipare alla gara deve, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, dichiarare di avere realizzato
negli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 - 2014) un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore a tre
volte l’importo a base d’asta.
Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
Nel caso di raggruppamento sia le referenze bancarie che la dichiarazione sul fatturato d’impresa
dovranno essere presentate da tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione.

B. Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale
La capacità tecnica e professionale del prestatore di servizi dovrà essere comprovata mediante
dichiarazione del legale rappresentante resa anche nelle forme della dichiarazione sostituiva in
conformità del già citato Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000, unitamente alla
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, di quanto segue:


esperienza professionale almeno triennale (nel corso dell'ultimo quinquennio 2009/2014), e dovrà
presentare l’elenco dei servizi analoghi (almeno 2) effettuati durante gli ultimi tre anni (2011/2014) a
favore di Amministrazioni o Enti pubblici, con l’indicazione dell’oggetto, data, importo e destinatari;



la descrizione dell’attrezzatura tecnica e delle misure adottate per garantire la qualità e la sicurezza del
servizio.
Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo numero 163
del 2006 dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da
ciascuno degli operatori economici raggruppati.
I soli requisiti di capacità economico−finanziaria e tecnico−professionale, sempreché frazionabili,
potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.
Art. 5 - Sopralluogo facoltativo
I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo facoltativo presso il Lungomare Cristoforo
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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 ml.lai@comune.portoscuso.ci.it.
Art. 6 - Importo complessivo dell’appalto
L'importo a base d'asta è pari ad euro 7.377,05, oltre IVA al 22% (9.000,00 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
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, a pena di esclusione dalla gara, improrogabilmente
entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente appalto sulla GURI, al
seguente indirizzo:
Comune di Portoscuso
Ufficio Protocollo – Via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso
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 nella busta l’indicazione “INTEGRAZIONE” con
l’oggetto della gara.
L’Amministrazione comunale escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in modo
difforme rispetto alle modalità previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.
A pena di esclusione dalla gara, l’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso,
sigillato con scotch, senza ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già preincollati
dal fabbricante.
Sul plico dovrà riportarsi la seguente dicitura:
“Procedura aperta per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico da effettuarsi in occasione della festività
di ferragosto 2015”
Il plico potrà essere inviato:
 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
 consegnato a mano, da un incaricato dell’operatore economico offerente, presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Portoscuso, sito in via Marco Polo, 1 – Portoscuso;
L’Ufficio protocollo effettua i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00.
Limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di
consegna oppure fotocopia della busta recante il numero di protocollo.
Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito
del plico entro il termine predetto.
Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine:
 la ragione sociale della Ditta;
 l’indirizzo, il numero di telefono e di fax della Ditta.
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Il plico sigillato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste di seguito indicate che dovranno
essere tutte non trasparenti, chiuse, sigillate con scotch, senza ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura
compresi quelli già preincollati dal fabbricante:
Busta A - Documentazione amministrativa;
Busta B – Documentazione tecnica;
Busta C - Offerta economica.
Documentazione amministrativa:
La “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere a pena di esclusione:
1. Istanza di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione unica, redatta in lingua italiana e in
conformità al modello “A” (A1, A2 e A3), sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, datata e corredata da una fotocopia del documento
d’identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i;
2. Referenze di almeno 2 (due) istituti bancari o referenza rilasciata da intermediari autorizzati;
3. Autocertificazione del fatturato globale d'impresa nell’ultimo triennio;
4. Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
numero 445 del 2000, con la quale venga attestato il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica e
professionale di cui al punto B dell’art. 4 del presente capitolato speciale d’appalto;
5. Dichiarazione resa dal legale rappresentante con la quale si dichiara di adottare, nel corso della gestione
dei servizi, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette
al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati. Inoltre la
dichiarazione deve indicare che l’affidatario risulterà esclusivo responsabile, senza alcun diritto di
rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, per qualunque pretesa, azione, domanda o altro
che possa derivargli da terzi o per eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti
derivanti dall’inosservanza degli obblighi suddetti o comunque in conseguenza diretta o indiretta
dell’appalto;
6. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto stimato in euro 7.377,05,
costituita mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Tale cauzione potrà essere effettuata alternativamente, a scelta dell’offerente, con pagamento:
 recante causale “Cauzione provvisoria gara spettacolo pirotecnico ferragosto 2015”, da versare su:
o

Conto Corrente Postale numero 16432098;
oppure sul

o

Conto Corrente Bancario in
IT78O0101543930000000013421.

essere

presso

il

Banco

di

Sardegna

IBAN
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La garanzia provvisoria prestata attraverso la polizza fideiussoria o bancaria dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia, deve essere corredata da:


impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113 del D.lgs. 163/2006;



eventuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.
75 comma 7 del D.lgs. 163/2006 che consente all’offerente di fruire della riduzione del 50% dell’importo
della cauzione. La cauzione provvisoria sarà immediatamente svincolata per le Ditte non aggiudicatarie
mentre sarà trattenuta per la Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio fino alla costituzione della
cauzione definitiva, che dovrà essere pari al 10% del costo complessivo della prestazione o importo
superiore ai sensi dell’art. 113 D.lgs. 163/2006.

Autorizzazione a svolgere l’attività rilasciata dell’autorità competente;
b) 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.;
c) 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.;
d) 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.
e) (eventuale) Certificazione di qualità in corso di validità;
f)
Copia degli attestati relativi all'eventuale conseguimento di premi conseguiti negli ultimi 5 anni
(2010/2014) in ordine a spettacoli pirotecnici effettuati;
g) Polizza assicurativa per l’organizzazione ed esecuzione di spettacoli pirotecnici;
h) Copia del presente capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto in tutte le pagine in segno di
piena accettazione.
La “Busta B – OFFERTA TECNICA” dovrà contenere a pena di esclusione, sintetizzata per punti, nonché illustrato
da semplificazione fotografica e supporto video (cd o DVD) allegata, il progetto dello spettacolo proposto che,
oltre all'indicazione della tipologia e quantitativo del materiale pirotecnico utilizzato evidenzi con precisione:
a)

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
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pirotecnici che si intende realizzare;
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata in ogni sua pagina dal legale rappresentante
dell’operatore economico offerente.
La “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” - La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura, recante l’indicazione suddetta e il nominativo della ditta. Deve contenere, a pena di esclusione dalla
gara, l’offerta economica formulata conformemente secondo il modello C, sottoscritta con firma leggibile per
esteso dal titolare, legale rappresentante o procuratore della ditta offerente.
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).
Non saranno ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.
Art. 8 Modalità di svolgimento della gara
La valutazione delle offerte ammesse alla gara sarà demandata ad una commissione giudicatrice
appositamente nominata.
La data di apertura delle buste verrà comunicato con specifico avviso sul sito istituzionale
www.comune.portoscuso.ci.it – sezione bandi di gara.
1 fase - Durante questa fase si procederà alla verifica della regolarità e completezza della “documentazione
amministrativa” presentata. Ai sensi dell’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445
del 2000, la Commissione, ove lo ritenga opportuno o necessario, potrà effettuare controlli circa la veridicità
delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo
numero 163 del 2006 e ss.mm.ii., anche in un momento successivo alla conclusione della seduta
La presente seduta di gara sarà pubblica, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori
economici partecipanti, o persone munite di procura speciale, da consegnare in originale al commissario
verbalizzante, avranno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
In ogni caso è fatto obbligo a coloro che si presentino per assistere alla seduta, di presentare un documento
d’identità in corso di validità e farlo registrare al segretario verbalizzante.
Successivamente si procederà all’apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” ed alla valutazione della relativa
offerta in una seduta riservata, mentre per l’apertura delle buste “C – OFFERTA ECONOMICA”, l’attribuzione
dei relativi punteggi, il calcolo della soglia di anomalia e l’individuazione del migliore offerente, la seduta di
gara sarà pubblica.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.
L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare e di procedere ad una nuova gara, nei modi che
riterrà opportuni. L’aggiudicazione è subordinata alla verifica di quanto dichiarato nell’istanza.
La commissione debitamente nominata
Art. 9 - Criterio di aggiudicazione
Il servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura aperta con il ricorso al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo numero 163 del 2006, con
l’attribuzione del seguente punteggio:
 offerta tecnica (qualità del servizio): max 70 punti.
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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
c) Originalità
ed
impressione artistica
d) Curriculum

sottocriterio
20 minuti (minimo
obbligatorio)
Oltre i 20 minuti

Per ogni insieme di
effetti
pirotecnici/quadri

Originalità
Impressione
artistica
Per ogni concorso
vinto (in Italia o
all’estero) negli
ultimi 5 anni

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

Fino a 10 punti
Fino a 10 punti

1 punto

Max 20 punti

Max 10 punti

 offerta economica: max 30 punti.
In seduta pubblica si procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti ai progetti tecnici, si procederà inoltre
all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi e del punteggio totale, fatto salvo
l’eventuale rinvio della gara per la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi degli art. 86 comma 1 e 88
del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di offerte che presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso,
l’Amministrazione ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.lgs. 163/2006 richiedere all’offerente, prima di procedere
all’aggiudicazione le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute congrue, ha la facoltà di
rigettare l’offerta con provvedimento motivato escludendolo dalla gara.
Al prezzo complessivo, al netto dell’IVA, si applicherà la suddetta formula:
Xj = Pm x 30
Poj
Ove:
Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo
Pm = prezzo più basso offerto
Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo
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L’assegnazione del punteggio avverrà con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.
La Ditta aggiudicataria si impegna a richiedere direttamente agli organismi competenti tutte le autorizzazioni
previste per legge, necessarie per il regolare svolgimento del servizio. L'offerta costituisce impegno per la Ditta
concorrente; lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
Il prezzo offerto per la realizzazione dello spettacolo, da ritenersi congruo e remunerativo, per la ditta
partecipante alla gara e dovrà intendersi comprensivo oltre che dell'IVA nella misura di legge, di ogni altro
onere, spesa e/o compenso, non potrà essere soggetto a revisione alcuna per aumenti che comunque si
verificassero posteriormente all’offerta.
Art 10 - Deposito cauzionale e assicurazione
La ditta aggiudicatrice sarà tenuta a prestare, in sede di aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale
definitivo ai sensi dell'art. 113 del D. l.gs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi di inadempimento anche di una sola obbligazione assunta dalla Ditta affidataria, l’Ente si riserva la
facoltà di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, con semplice atto amministrativo. La
cauzione di cui sopra sarà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento ed esito favorevole del servizio
svolto.
Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali,
ecc) a favore dei dipendenti impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, l’Affidatario
si impegna a stipulare a proprie spese una polizza assicurativa con primaria impresa di assicurazione per la
responsabilità civile operante da rischi connessi all’appalto oggetto del presente capitolato – va presentata un
apposita appendice di copertura assicurativa relativa al servizio da effettuare per il Comune di Portoscuso.
Tale assicurazione dovrà essere stipulata prima di dare inizio all’esecuzione dell’evento e mantenuta per tutta
la durata del servizio oggetto del presente Capitolato, consegnandone preventivamente copia all’Ufficio
segreteria del Comune di Portoscuso.
Art 11 - 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.
Art 12 - Collaudo
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della realizzazione dello spettacolo, la ditta dovrà depositare
all’Ufficio competente, apposita dichiarazione di avvenuto collaudo.
Art 13 - Vigilanza e controllo dell’esecuzione degli oneri
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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 del corrispettivo da effettuarsi
secondo modalità e termini di cui al successivo art. 15 del presente Capitolato Speciale.
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 inviate a:
COMUNE DI PORTOSCUSO
Area 1 – Ufficio Affari Generali
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,
le fatture emesse nei confronti del Comune di Portoscuso dovranno essere obbligatoriamente emesse in
modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito
www.fatturapa.gov.it.
Le liquidazioni avverranno 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.
Nelle fatture dovranno essere specificati i servizi effettivamente svolti.
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.
L'Amministrazione comunale avrà il diritto di riscuotere la penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni
eventualmente subiti, sugli importi messi a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione versata. Nel caso in cui la
Ditta aggiudicataria rifiuti di eseguire la fornitura o trascuri l'adempimento di una qualsiasi delle condizioni
stabilite nel presente capitolato d’appalto e nel bando di gara, il Comune di Portoscuso – oltre all'applicazione
di una penale pari al 10% dell'importo della fornitura stessa – procederà alla risoluzione del contratto
d'appalto.
Art. 17 - Risoluzione – esecuzione in danno
1) L’affidamento del servizio potrà essere risolto dall’Amministrazione Comunale, senza che da parte
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dell’Affidatario possano essere vantate pretese, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
qualora vengano riscontrate le seguenti gravi inadempienze:
1. la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
2. il mancato rispetto delle norme previdenziali e tributarie;
3. accertato subappalto fatto salvo quanto prescritto all’art. 19 del presente Capitolato;
4. qualora il valore delle penali applicate superi il 15% dell’importo dell’appalto aggiudicato.
La concessione del servizio potrà essere risolta dall’Amministrazione Comunale senza alcun preavviso,
escludendo che da parte dell’Affidatario possano essere vantate pretese, qualora l’Affidatario stesso incorra in
abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali, o in tutti i casi che possano comportare
pregiudizio alla realizzazione dell’iniziativa. Ove l’affidatario si dimostri gravemente negligente o inadempiente
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, salva la facoltà di agire in danno.
Art 18 - Divieto di cessione del contratto
Per la Ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Art 19 - 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 20 - Invariabilità del prezzo contrattuale
La fornitura sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri
di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa. Il prezzo
predetto s'intende offerto dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e non potrà
subire revisioni per tutta la durata del contratto. La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà il diritto di
pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per
qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.
Art. 21 - Definizione delle vertenze
Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via
amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione del
Giudice ordinario. E' categoricamente escluso il ricorso all'arbitrato. Il Foro di Cagliari è competente per le
controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguimento del
contratto.

Portoscuso, 25.06.2015

Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna

