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COMUNE DI VITERBO 

SETTORE III 

SERVIZIO CULTURA – TURISMO E SPETTACOLO  

 

    BANDO DI GARA  

 

APPALTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI INERENTI 

L'ALLESTIMENTO DELLE TRIBUNE IN OCCASIONE DEL TRASP ORTO 

DELLA MACCHINA DI SANTA ROSA EDIZIONE 2015. 

CIG 6342852F0A. 

 

1. INDIRIZZO ENTE APPALTANTE 
Comune di Viterbo - Via F.Ascenzi n.1- 01100 VITERB O 
Punti di contatto: 
− Posta elettronica: cultura@pec.comuneviterbo.it  
− Sito Internet: www.comune.viterbo.it 

2. OGGETTO 

Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163, della gestione dei servizi inerenti l'allestimento delle tribune in occasione del 
trasporto della macchina di Santa Rosa edizione 2015. CPV 51511300-0  

3. METODO DI GARA  

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 55 del 
D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 secondo le linee di indirizzo definite con deliberazione di 
G.C.n. 260 del 15 Luglio 2015 ed in esecuzione alla determinazione a contrarre del III 
Settore n. 2912 del 22 Luglio 2015.  

4. LUOGO DI ESECUZIONE  

Viterbo. 

5. DESCRIZIONE 

Il servizio posto in concessione riguarda sia l'allestimento delle tribune, l’accoglienza ed 
assistenza al pubblico che la vendita dei biglietti e quant'altro connesso a detto servizio, 
nel rispetto delle normative vigenti per dare il servizio ultimato a regola d'arte. 
L’esecuzione dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni riportate nel 
Capitolato speciale d’appalto approvato con la determinazione a contrarre sopra 
richiamata. 

6. VALORE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO   

Ai soli fini dell’applicazione della normativa, il valore complessivo presunto della 
concessione è calcolato in € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) al lordo degli oneri 
SIAE. 

I proventi derivanti dalla vendita al pubblico dei biglietti sono di spettanza esclusiva del 
concessionario che riconoscerà al Comune il corrispettivo offerto in sede di gara. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, art. 73 lettera 
c), al concorrente che presenterà la migliore offerta pari o superiore rispetto al canone 
minimo posto a base di gara di € 1.000,00 (euro mille/00). 
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8. DOCUMENTAZIONE 

Il presente bando, il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara contenenti le 
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, con i modelli 
allegati, sono disponibili sul sito Internet: www.comune.viterbo.it. 

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PR ESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE 

- Termine di scadenza per la presentazione dell’offerta: 
Ore 12:00 del giorno 03/08/2015 
- Indirizzo: Comune di Viterbo Via F. Ascenzi n.1- 01100 Viterb o - Settore III; 
- Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara ; 
- Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 04/08/2015 alle ore  10:00 presso la 
sede del Settore III del Comune di Viterbo sita in Via I. Garbini n.84/b, 01100 
Viterbo; 

saranno comunicate ai concorrenti mediante avviso sul sito internet  
www.comune.viterbo.it. e, ove possibile, mediante e-mail da loro indicate in sede di 
partecipazione, le date di eventuali ed ulteriori sedute pubbliche. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE   

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni sono aperte al pubblico, i 
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici 
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di 
verbalizzare le proprie osservazioni. 

11. CAUZIONE  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 
1.700,00 (diconsi euro millesettecento/00) pari al 2% dell’importo complessivo 
stimato dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e del punto 1.5 del disciplinare di gara.  

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole 
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi 
ai sensi dell’art. 37 dello stesso Codice, nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

13. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE    

Requisiti di ordine generale: i concessionari non dovranno trovarsi in alcuna delle 
cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 
nonché nelle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in 
materia. 

Requisiti di idoneità professionale:  i concessionari dovranno dimostrare la propria 
idoneità professionale mediante l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha 
sede o analogo registro dello stato aderente all'U.E. per attività attinente all'oggetto 
della gara cioè noleggio e montaggio tribune per spettacoli o manifestazioni sportive 
con relazione di inizio attività.  

  Requisiti di capacità tecnica:  i concessionari dovranno dimostrare la propria capacità 
tecnica mediante: 

- presentazione di certificazione delle tribune ai sensi del D.M. del 14 gennaio 2008 e 
successiva circolare del 02.02.2009 n° 617; 
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- presentazione di Schemi costruttivi delle tribune che verranno realizzate secondo le 
prescrizioni previste dal capitolato speciale d’appalto; 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi soggetti privi dei requisiti prescritti dal presente bando; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
purché sia ritenuta conveniente per l’amministrazione; 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d) l'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione in base a valutazioni di propria 
esclusiva competenza, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti neppure di natura precontrattuale. L'aggiudicazione è impegnativa 
per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione, fino a quando non 
saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni; 

e) è facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed 
informazioni a mezzo pec al seguente indirizzo: cultura@pec.comuneviterbo.it ;  

f) l’aggiudicatario deve: 

� prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
D.Lgs. 163/2006; 

� stipulare una polizza assicurativa di RCVT per danni a terzi nell’esecuzione 
del servizio con un massimale minimo previsto di € 1.000.000,00 (UNMILIONE/00); 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, le relazioni, gli elaborati e relativi allegati 
relativi all’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

i) responsabile del procedimento: Geom. Lodovico Baccelloni; 

j) alle transazioni finanziarie, oggetto del presente appalto, si applicano le norme di 
cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n.136, relativi agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. Il numero di CIG assegnato alla presente procedura di 
gara, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, dovrà essere riportato in 
ogni transazione finanziaria; 

k) organismo responsabile per le procedure di ricorso, relativamente al presente 
bando, T.A.R. Lazio sede di Roma, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione; 

l) eventuali controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità giudiziaria del 
Foro di Viterbo; 

m) si informa che ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 i dati, anche 
sensibili, forniti dalle Imprese concorrenti, saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento della procedura con strumenti manuali, elettronici, informatici e 
telematici, in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici. 

 

Viterbo, lì _______________ IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 

 dott. Stefano Menghini 

 

 ______________________________ 

 


