ALLEGATO 2

Lodi, 31/03/2014

Spett.le
Ditta
__________________

OGGETTO: procedura negoziata per il servizio di organizzazione dell’evento “Fiera dello
Sport” – Settembre 2014. Importo del servizio a base d’asta Euro 19.900,00 + IVA.
Con la presente, codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata indetta con
determinazione n. 416 del 31/03/2014 per l’esecuzione del servizio in oggetto.
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 19.900,00 + IVA.
OGGETTO DEL SERVIZIO: organizzazione della prima “Fiera dello Sport” a Lodi – settembre
2014. La tipologia del servizio è descritta nel Capitolato (Allegato 1).
MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La selezione sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con
attribuzione di punteggio massimo di 100 punti e più precisamente:
a) sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa, di cui:
a1) sino ad un massimo di 25 punti per il coinvolgimento nel progetto di tutte le Associazioni
Sportive Dilettantistiche del territorio;
a2) sino ad un massimo di 25 punti per il piano di comunicazione generale dell’evento;
a3) sino ad un massimo di 20 punti per l’originalità del progetto presentato e la conseguente
capacità di attrarre eventuali sponsorizzazioni.

b) sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica.
Ai prezzi offerti dai concorrenti sarà assegnato un punteggio decrescente in ordine
inversamente proporzionale secondo la seguente formula:
X = ( Pi x C) / Po
Dove:
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente in esame
Pi = Prezzo offerto più vantaggioso
C = Fattore ponderale (30)
Po = Prezzo offerto dal concorrente
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: la prima fiera dello sport dovrà tenersi a Lodi
nel mese di settembre. Le date esatte saranno da definirsi con gli uffici competenti in fase di
realizzazione del progetto presentato.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione,
contenute in un plico – debitamente chiuso e sigillato –dovranno pervenire entro le ore 12.00
di martedì 22 aprile 2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di Lodi con una delle seguenti
modalità:
-

a mezzo raccomandata ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato;

-

a mano.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine. Sul
predetto plico, contenente l’offerta e la documentazione, dovrà indicarsi l’esatto indirizzo
dell’impresa mittente e dovrà apporsi la seguente dicitura : “Offerta per il servizio di
organizzazione prima fiera dello sport di Lodi – NON APRIRE”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A
Documentazione per l’ammissione alla gara”, “B Offerte ”.
Nella busta A devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:
-

istanza di partecipazione alla gara (vedi fax simile );

-

dichiarazione sostitutiva individuale o originali non antecedenti a sei mesi dalla data
del bando relativa al casellario giudiziale, datata e sottoscritta dai soggetti interessati
(vedi fax simile );

-

Capitolato d’oneri firmato in ogni sua parte e sull’ultima per accettazione delle
condizioni dell’appalto;

Nella busta B devono essere contenute a pena di esclusione in due buste separate: l’OFFERTA
TECNICA e l’OFFERTA ECONOMICA in bollo conforme al modello. Non sono ammesse offerte
in aumento.
PLICO DI PARTECIPAZIONE
BUSTA A

BUSTA B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OFFERTA TECNICA (busta chiusa)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OFFERTA ECONOMICA (busta chiusa)

CAPITOLATO D’ONERI FIRMATO

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: per essere ammessi a partecipare alla
procedura in oggetto i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e art. 1 bis comma 14 della L.383/2001.
APERTURA OFFERTE: le offerte, pervenute entro il termine, verranno aperte il giorno 24
aprile alle ore 10.00 presso la sede dell’Ufficio Sport del Comune di Lodi – Piazza Mercato Lodi.
ESCLUSIONE DELLE OFFERTE:
Si precisa che il termine di presentazione dell’offerta è perentorio e non saranno, dopo tale
termine, accettate altre offerte anche se sostitutive o aggiuntive di offerta precedente.
Si avverte pertanto che le offerte non saranno ammesse se:
• pervenute oltre il termine perentorio indicato;
• sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell’amministrazione
aggiudicatrice;
• espresse in modo indeterminato o incompleto;
• espresse con riferimento ad altra offerta;
• redatte in modo diverso da quello prescritto.
ALTRE INFORMAZIONI:
1. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
2. in caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione per sorteggio a norma
dell’art.77 del R.D. n.827/1924;

3. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n.196/03, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura di trattativa privata;
4. il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.10 del D.lgs.vo 163/06 è
individuato nella persona della Dott.ssa Uggè Caterina – Responsabile del Servizio
Sport;
5. il pagamento avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle fatture;
6. l’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario;
7. l’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni
contrattuali e della perfetta riuscita del servizio;
8. l’aggiudicatario è responsabile inoltre dell’osservanza di leggi e regolamenti
vigenti ed emanandi in materia, nonché di eventuali danni comunque arrecati sia
alle persone che alle cose dell’Ente che a terzi e degli eventuali disservizi creati.
9. per quanto non previsto si rimanda al Regolamento per l’Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 23 maggio 1924 n.827 e in quanto
applicabile al D.lgs 163/2006.
10. l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare la
gara in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle
valutazioni effettuate dalla Commissione di gara, che nessuna offerta sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che per questo
possa essere sollevata eccezione o protesta alcuna da parte dei concorrenti;

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Demuro

FAX SIMILE Istanza di partecipazione
Spett.le
COMUNE DI LODI
Piazza Broletto,1
26900 LODI

OGGETTO: istanza di partecipazione relativa alla “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO “ ORGANIZZAZIONE PRIMA FIERA DELLO SPORT” A LODI
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato
il
__________________a
__________________________________________(prov.
in qualità di_____________________________________________________________________
dell’Impresa_____________________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________(prov. di ___) via ________
________________________________________________________________________n. ____
con codice fiscale n. ________________________ e partita IVA n._________________________
tel. n. _________________________________________ fax n. ___________________________
e-mail _________________________________________

di

____)

CHIEDE

di partecipare alla gara di PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “
ORGANIZZAZIONE PRIMA FIERA DELLO SPORT” A LODI

DICHIARA
1. di essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della gara al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, indicando l'attività, i dati di iscrizione e dei legali rappresentanti:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e
s.i.e.m.;
3. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero
di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001, ma che
il periodo di emersione si è concluso;
4. di impegnarsi ad osservare, nell’esecuzione del servizio, le norme e gli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

5. che il servizio offerto è rispondente a tutte le caratteristiche minime indicate nel
capitolato;
6. che i prezzi offerti saranno applicati per l’intera durata del contratto;
7. di avere preso conoscenza e accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato;
8. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali, della natura dell’appalto e di tutte
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver
influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
9. di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati,
nell’ambito della normativa vigente, esclusivamente in funzione e per le finalità del
procedimento per il quale le stesse sono state rese.

(luogo) …………………………
(data) …………………………
Apporre firma

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica integrale, non autenticata, di valido documento di
identità del dichiarante.

FAX SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO: Procedura aperta del giorno _______ ore ________
per l‘affidamento del servizio “ORGANIZZAZIONE PRIMA FIERA DELLO SPORT” A LODI
Il
sottoscritto______________________________ nato a ______________________ il __________________ e residente
a ______________________________ in Via/P.zza/Loc. ______________________________ n°____ Telefax n°
_____________________ nella sua qualità di __________________________________________________ della Ditta
______________________________con sede in ____________________________________
codice fiscale _________________________________ partita IVA
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D‘APPALTO DI CUI IN OGGETTO,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai
sensi dell‘art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
−

che non è incorso, nella sua qualità, in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di cui all‘art. 38,
comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n° 163/2006 - Codice dei Contratti-ed in particolare:
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell‘articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato (o della comunità) che incidono sulla
moralità professionale;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un‘organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‘articolo 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

−

ai sensi dell‘art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 che nei propri confronti sono state emesse
le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione:
__________________________ li__________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
Allegare a pena esclusione fotocopia documento identità

FAX SIMILE – Offerta Economica –
MARCA DA
BOLLO

Spett.le
COMUNE DI LODI
Piazza Broletto,1
26900 LODI
OGGETTO: offerta economica per la procedura negoziata per il servizio di organizzazione

dell’evento “Fiera dello Sport” – Settembre 2014. Importo del servizio a base d’asta Euro
19.900,00 + IVA.
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato
il
__________________a
__________________________________________(prov.
di
____)
in qualità di_____________________________________________________________________
della Ditta________________________con sede legale in__________________________________________(prov. di ___) via
________
________________________________________________________________________n. ____
con codice fiscale n. ________________________ e partita IVA n._________________________
tel. n. _________________________________________ fax n. ___________________________
e-mail _________________________________________
OFFRE IL SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA ALLA SOMMA TOTALE DI

Euro………………+ IVA

rispetto al corrispettivo massimo previsto soggetto a ribasso in sede di offerta di Euro 19.900 + iva.

(luogo) …………………………
(data) …………………………

Apporre firma

