FONDAZIONE LA NOTTE DELLA TARANTA
Sede legale Municipio di Melpignano in via Garibaldi n.2 - 73020 Melpignano (LE);

***********
AVVISO DI GARA
Melpignano 12 luglio 2019 - Prot. n. 411/2019
CIG ZF9292D79E
CUP B78J18000080002
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL’ART.63 co.2
lett. b) e c) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE TECNICHE (PALCO E ACCESSORI) PER IL
FESTIVAL ITINERANTE “LA NOTTE DELLA TARANTA” EDIZIONE 2019.
RICHIESTA VS MIGLIOR OFFERTA.
1. Stazione appaltante: Fondazione La Notte della Taranta, sede legale c/o Municipio di Melpignano in via
Garibaldi n.2 73020 Melpignano (LE); sede operativa Via Libertà, 66 c/o Convento degli Agostiniani, 73020 Melpignano
(LE) tel. 0836/439008 sito internet www.lanottedellataranta.it .
2. Oggetto e luogo della prestazione: Forniture tecniche e servizi vari per la realizzazione del Festival “La Notte
della Taranta” edizione 2019, ai sensi degli artt. 36 co.2 e 63 co.2 lett. B) e C) del D.Lgs. n.50/2016, che si svolgerà dal 3
agosto al 22 agosto 2019 nei Comuni della Grecìa Salentina e altresì nei Comuni di: Acaya (Vernole), Alessano, Cursi,
Galatina, Ugento, Galatone, Nardò e Lecce per un totale di 19 tappe. Tale fornitura sarà necessaria per n. 18 tappe
come specificato nel capitolato tecnico (ALLEGATO B) e nel calendario con strutture (appendice dell’ALLEGATO B).
3. Importo a base di gara per la fornitura di materiali e servizi: €.30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa).
4. Offerte parziali: non sono ammesse offerte parziali; la fornitura non è divisibile in lotti.
5. Documenti di gara: il plico recante all’esterno l’intestazione del mittente e l’indicazione della procedura di
affidamento in oggetto, dovrà contenere tre buste, ciascuna delle quali sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
e
contenenti:
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (busta n.1) redatta secondo lo schema dell’ALLEGATO “A” resa dal
rappresentante legale dell’impresa sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli articoli 76, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e completa di copia fotostatica di un documento di riconoscimento sottoscritto dal titolare del documento;
- OFFERTA TECNICA (busta n.2) con elenco dettagliato di tutti i materiali che verranno utilizzati e che formano
l’oggetto della fornitura, delle prestazioni oggetto della medesima nonché del personale tecnico con ruolo di
responsabilità impiegato secondo i contenuti dell’ALLEGATO “B” e dell’appendice dell’allegato B sottoscritto dal
rappresentante legale;

- OFFERTA ECONOMICA (busta n.3) con l’indicazione del prezzo offerto in cifre e in lettere, e del ribasso
percentuale applicato sul prezzo posto a base di gara. Gli importi dovranno essere indicati con IVA esclusa.
6. Termini e Modalità di svolgimento delle prestazioni e delle forniture: secondo quanto prescritto nel capitolato
tecnico (ALLEGATO B) e nel calendario con strutture (appendice dell’ALLEGATO B).
7. Procedura di aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione ed elementi di valutazione dell’offerta: il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co.4 lett b).
Sono ammesse solo offerte in ribasso sull’importo unitario posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte parziali
o condizionate. La Fondazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
purché ritenuta valida e congrua, ovvero di non aggiudicare.
8. Termine di ricezione e modalità di inoltro delle offerte: l’offerta dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o
consegna brevi manu in via Libertà n.66 c/o Convento degli Agostiniani, 11 Melpignano (LE) entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 22 luglio 2019. A tal fine farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell’Ente e non quello di spedizione.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 22 luglio 2019 alle ore 13.00 presso la sede operativa della Fondazione in via
Libertà n. 66 c/o Convento degli Agostiniani - 73020 Melpignano (LE).
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori
economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
In caso di partecipazione in forma di RTI dovrà essere allegato l'atto di associazione; in caso di costituenda RTI dovrà
essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento nella quale si impegnano a
costituirsi in RTI nel caso di aggiudicazione della concessione, con espressa indicazione della società mandataria, di
quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell’esecuzione del servizio oggetto della presente
gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda RTI.
in particolare i soggetti partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti indicati:
a)
Iscrizioni al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato,
Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara;
b)
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui all’ art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
c)
Essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili;
d)
Essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi.
10. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 30 giorni decorrenti dalla data di
presentazione della stessa.
11. Avvalimento: è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 .
12. CAUZIONI E GARANZIE: è prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato
dell’appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, a favore della
Fondazione nelle forme di una fideiussione o polizza assicurativa, a garanzia dell’offerta presentata, e, prima della
stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo.
Altre informazioni: per indicazioni di ordine amministrativo: Ufficio Amministrazione Via Libertà, 66 c/o Convento

degli Agostiniani - 73020 Melpignano (LE) Tel. 0836/439008 amministrazione@lanottedellataranta.it.
Il Presidente
Avv. Massimo Manera

