FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI
LETTERA DI INVITO DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA NEGOZIATA – art 36, comma 2 lett. a - PER
L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA AUDIO – VIDEO – LUCI – CAVI per il TEATRO ARTEMISIO e la CASA DELLE
CULTURE e RELATIVA POSA IN OPERA
CIG: Z9A230E018

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI
Indirizzo: Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 01 – 00049 Velletri (RM)
Punti di contatto: Direzione Artistica – tel: 392.999.39.34 – mail: direzioneartisticafondazione@gmail.com
– Ulteriori informazioni disponibili presso: punti di contatto sopra indicati – Documentazione
complementare disponibile presso: punti di contatto sopra indicati;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ente di diritto privato partecipato dal
Comune di Velletri – l’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici;
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Paola Gaibisso
OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura negoziata: fornitura di attrezzature nuove di fabbrica audio-video-luci e cavi per il Teatro
Artemisio e la Casa delle Culture come da allegato “A”; l’installazione ed il collaudo delle attrezzature;
Luogo di consegna dei beni e fornitura dei servizi: Via Edmondo Fondi e Piazza Trento e Trieste – 00049
Velletri (RM) e Piazza Trento e Trieste – 00049 Velletri (RM);
Tipo di appalto: fornitura;
Beni: vedi allegato A al presente disciplinare
Importi base d’asta: €. 22.000,00 oltre IVA
Divisione in lotti: no;
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo in
caso di soggetto partecipante risultasse aggiudicatario di cui all’art. 103 D.lgs 50/2016;
PROCEDURA
Tipo: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D.L.vo 50/2016 previa consultazione di
almeno cinque operatori economici tramite Me.Pa.
Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.L.vo 50/2016;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
di ricevimento delle offerte;
Termine per il ricevimento delle offerte: 24 aprile 2018 ore 12,00
Luogo presentazione delle offerte: piattaforma Me.Pa.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano;
Apertura buste: avanti la Commissione appositamente nominata successivamente alla scadenza del bando
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PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Via Flaminia 189 – 00196 Roma – Italia –
tel. 06.32.87.21 – fax: 06.32.87.23.15
Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Velletri – sezione
Fondazione

ART. 1 – ATTI DI GARA
Costituiscono atti di gara:
- Lettera di Invito/Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Allegato “A” comprendente l’elenco delle attrezzature
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente disciplinare ha per oggetto:
- la fornitura delle attrezzature descritte nel capitolato tecnico, allegato A;
- l’installazione ed il collaudo delle attrezzature;
La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche
definite nel presente disciplinare, con la formula “Chiavi in mano”, tassativamente nei tempi richiesti.
ART 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto l’invito tramite MEPA secondo le
modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa.
E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 2549 s.m.i. del codice civile.
ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere:
a) i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 83-86 D.L.vo 50/06;
b) i requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività previste nel bando ove previsti dalla
normativa nazionale e regionale vigente;
ART. 5 – DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla firma del contratto.

ART. 6 – IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 22.000,00 (euro
diciottomila/00) oltre IVA
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/10
Non sono ammesse offerte in aumento.
ART. 7 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI RICHIESTI AI FINI
DELLA PARTECIPAZIONE
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente
indicata
Documentazione Amministrativa da presentare pena esclusione:
A. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), da redigersi nei modi
ci cui al comma 3 dell’art. 38 dello stesso DPR:
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a) di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 126 del D.L.vo 50/16 e di consentire al
trattamento dei dati personali, per le esigenze legate alla partecipazione alla procedura e alla
eventuale stipula del contratto;
b) di aver preso visione di tutti i documenti relativi alla procedura e di averli ritenuti sufficienti a
consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e i relativi oneri connessi, conseguenti e
necessari per la formulazione dell’offerta economica e per la sua esecuzione a regola d’arte;
c) di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto;
d) di essere iscritta al Registro delle Imprese per l’attività oggetto dell’appalto;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i seguenti soggetti:
- titolare e/o direttore tecnico (nel caso di impresa individuale);
- soci e/o direttore tecnico (nel caso di società di persone);
- soci accomandatari e/o direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice);
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici;
- socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(nel caso di altre società), ancorché cessati dalla carica nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando;
f) di autorizzare o meno all’utilizzo del fax e pec come mezzo per l’invio delle comunicazioni relative
alla presente procedura in conformità a quanto previsto dall’art. 76 del D.L.vo 50/16 nonché
l’elezione del domicilio ai sensi dell’art. 76 del D.L.vo 50/16;
g) dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del D.L.vo 50/16;
h) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e pertanto di non incorrere in alcuna delle
cause ostative previste dalla normativa in materia;
i) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti professionali;
j) dichiarazione di essere iscritta al Registro delle Imprese indicando la Camera di Commercio di
riferimento, la denominazione sociale completa, la sede legale, il capitale sociale, il numero di
partita IVA ed il codice fiscale; il nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante,
del direttore tecnico e di tutti gli amministratori o altri soggetti (procuratori speciali) muniti di
potere di rappresentanza compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara;
k) di non rientrare in nessuna delle situazioni ostative di cui all’art. 86 del D.L.vo 50/2016;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della L. 68/99;
m) di essere in regola con i contributi assicurativi e fiscali nei confronti di INPS ed INAIL, nonché in
regola con il pagamento delle imposte erariali e comunali;
n) l’indicazione delle sedi INPS ed INAIL dove si effettuano i versamenti contributivi/assicurativi e dei
numeri di posizione assicurativa e previdenziale;
o) di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui
all’art. 9 del D.L.vo 231/01 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle assicurazioni) e che all’impresa non sono state irrogate sanzioni o misure
cautelari di cui al medesimo D.L.vo che impediscano di contrarre con la Fondazione;
p) di rispettare al momento di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la
durata dell’eventuale contratto, i CCNL del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dal D.L.vo
81/08 per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro garantendo, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, il pieno rispetto di tutte le norme in vigore al momento dell’esecuzione del servizio,
assumendo a proprio carico eventuali oneri derivanti dall’osservazione delle predette prescrizioni,
senza possibilità di avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Fondazione;
q) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 196/03, per le esigenze legate
alla partecipazione alla gara e alla eventuale stipula del contratto;
r) dichiarazione rilasciata da un ente fideiussore autorizzato attestante l’impegno, qualora il soggetto
partecipante risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103
del D.L.vo 50/16, pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo. La mancanza di tale
dichiarazione costituisce causa di immediata esclusione;
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s) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento di
ogni attrezzatura fornita nonché della sua installazione;
t) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per
qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di questo, nelle strutture
ed arredamenti dell'edificio
u) di accettare le condizioni di pagamento contenute nel presente disciplinare;
B. Copia del presente disciplinare di gara firmata digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni;
C. Copia dell’Allegato A (Elenco materiale da acquistare e da installare) compilato in ogni sua parte
e firmato digitalmente.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta
offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata
esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta Tecnica.
OFFERTA TECNICA
Ai fini della presentazione dell’Offerta Tecnica va compilato l’allegato “A” che contiene l’elenco delle
attrezzature richieste, nonché la tabella dei servizi aggiuntivi. In ogni caso l’offerta tecnica dovrà
contenere a pena d’esclusione:
A. Indicazione della marca dei prodotti offerti;
B. Le seguenti dichiarazioni:
- Garanzia di almeno 2 anni su tutte le attrezzature offerte;
- Conformità delle attrezzature a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative schede
tecniche presenti sui siti web dei produttori.
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta
offerente.
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed immediata
esclusione dalla gara e conseguentemente dalla apertura della Offerta Economica.
All’offerta tecnica viene attribuito un punteggio di 70 punti sulla base del criterio
aggregativo/compensatore tenendo a base la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i ]
dove
C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a);
n = numero totale dei criteri;
Wi = punteggio attribuito al criterio/i
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’Offerta (a) rispetto al criterio/i variabile tra zero e uno;

ottimo
buono
discreto
sufficiente
insufficiente

1
0.8
0.6
0.4
0.2
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Inadeguato

0

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO PUNTI MAX 70
Criteri

Punti

Qualità (pregio tecnico, funzionalità, certificazioni
e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori)

30 punti

anni di garanzia ulteriore oltre i 24 mesi dal
collaudo

5 punti per ogni anno aggiuntivo per un massimo di
10 punti

assistenza tecnica

5 punti per ogni anno di assistenza per un massimo
di 10 punti

termini di consegna ed installazione

5 punti per consegna ed installazione entro venti
giorni dall’aggiudicazione

trasporto a carico della ditta

10 punti

percentuale di ribasso sul prezzo di listino dei pezzi 5 punti per ogni punto percentuale di ribasso per un
di ricambio
massimo di 10 punti
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO

70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA
Per ciascuna delle attrezzature richieste contenute nell’allegato “A” l’offerente dovrà indicare: la marca ed
il modello, il prezzo unitario e complessivo, specificando chiaramente il prezzo offerto per la fornitura del
materiale, l’installazione e la posa in opera con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non
inferiore a sei mesi e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui la
Stazione appaltante sarà addivenuta alla stipula del contratto.
Nel formulare l’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la sicurezza,
anche se pari a zero.
L’offerta economica dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
- di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, l’affidamento della fornitura avverrà
subordinatamente alla verifica dei requisiti;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione della
percentuale offerta;
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente
e dovrà contenere il documento di identità del rappresentante legale
All’offerta con percentuale di ribasso più bassa viene attribuito un punteggio di 30 punti, alle altre verranno
attribuiti punteggi proporzionali più bassi secondo la formula:
Per quanto riguarda il prezzo, si procederà come di seguito:
Al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso saranno attribuiti punti 30.
Agli altri concorrenti saranno attribuiti punti secondo la seguente formula:
P = 30 (Ro/Rmax)
dove:
P = punteggio attribuito al concorrente in esame
Ro = Ribasso del concorrente in esame
Rmax = Ribasso massimo
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ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
- la presentazione dell’offerta oltre il termine e l’ora stabilita nel bando di gara;
- il mancato possesso della cauzione fidjussoria o della dichiarazione di un ente fideiussore
autorizzato attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del
D.L.vo 50/16;
- il mancato rispetto delle regole di compilazione dell’offerta;
- la presentazione di offerte condizionate, alternative o comunque non conformi a quanto richiesto;
- la presentazione di offerte contenenti correzioni, abrasioni e cancellature di sorta;
- la mancanza all’interno del plico di offerta di almeno una copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del firmatario delle dichiarazioni e/o offerta presentata;
- eventuali altre cause espressamente indicate nei documenti di gara o previste per legge.
ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione richiesta, dovrà essere
trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione
offerte” specificati nella RDO.
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.
Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla
comparazione.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.
Art. 10 – MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED ALL’AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato
Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte”
specificati nel riepilogo della RDO a sistema.
Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con l’apertura della
documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.
L'esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal R.U.P. dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Detta Commissione aggiudicherà la fornitura in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa previsto dalla normativa vigente, ossia la fornitura sarà affidata alla offerente fornitrice che
offrirà i prodotti tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall’Art. 95 –
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 95 comma 12, del Dl:vo 50/16 si riserva di non procedere ad
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
In caso di parità si procederà a sorteggio.
Al termine del procedimento, previa verifica di eventuali offerte anomale individuate ai sensi e dell’art. 97
del D.L.vo 50/16, la Commissione dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte della Fondazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo 50/16 secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito
indicate:
offerta tecnica: 70
offerta economica: 30
L’aggiudicazione definitiva avverrà con delibera del C.d.A. della Fondazione e diverrà efficace solo dopo la
verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti.
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ART. 11 – COLLAUDO
Il committente procederà entro venti giorni dalla consegna e dalla posa in opera di tutto il materiale
oggetto della fornitura alla verifica della conformità delle forniture e dei servizi rispetto a quanto stabilito
nelle prescrizioni tecniche previste dal contratto.
Il collaudo avverrà in contraddittorio tra il committente e l’aggiudicatario.
L’accettazione della fornitura da parte del committente è subordinata all’esito positivo dei controlli.
A parziale deroga dell’art. 1495 c.c., eventuali vizi o difformità, tali da rendere la fornitura inidonea all’uso a
cui è destinata o tali da diminuirne il valore, attribuiscono al committente la facoltà di risolvere il contratto,
ove denunziati al fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta; in tali casi il committente potrà
addebitare al fornitore, oltre ai danni ed alle eventuali perdite subite, anche i costi e le spese di qualsiasi
natura derivanti dalla consegna e dallo stoccaggio della merce difettosa.
In ogni caso comunque il fornitore provvederà alla rimozione del materiale respinto entro il limite di tempo
indicato per iscritto dal committente ed a sostituirlo con altro idoneo
ART. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
La fatturazione avverrà successivamente al collaudo positivo dell’integrale fornitura e posa in opera di tutto
il materiale oggetto del presente appalto.
Il pagamento della fattura avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo
accertamento della regolarità contributiva.
Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a
carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo.

ART. 13 – GARANZIA
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire la fornitura, sia per la qualità dei materiali, sia per il regolare
funzionamento per il periodo di tempo definito in fase di gara decorrente dalla data del verbale di regolare
esecuzione. Pertanto l’aggiudicatario fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente ed a
sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della buona qualità dei materiali o
per difetti di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, in contraddittorio tra le parti,
non possano attribuirsi all’ordinario utilizzo delle attrezzature, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti
vandalici del personale che ne farà uso.
ART. 14 – FIDEIUSSIONE DEFINITIVA ASSICURATIVA O BANCARIA
L’aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona riuscita del servizio dovrà
provvedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.L.vo 50/16 per un
massimale pari al 10% del valore di aggiudicazione per tutta la durata del contratto e della garanzia
promessa.

ART. 15 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Le comunicazioni fra la Stazione appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura
avverranno via posta elettronica PEC con riferimento all’indirizzo e-mail indicato dal concorrente nella
domanda di partecipazione. Costituirà prova dell’avvenuta ricezione il rapporto positivo della PEC.
La prova dell’avvenuta ricezione si intende sempre a carico del mittente.
Eventuali richieste di chiarimenti devono essere fatte pervenire entro il 13 aprile 2018
La Fondazione fornirà le precisazioni richieste entro il 18 aprile 2018 pubblicandole sulla piattaforma
Me.Pa.
Velletri, 05 aprile 2018
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Paola Gaibisso
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