COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Via Roma n. 5, – cap. 5721 Campiglia Marittima (Li) Telefono 0565839111 – Fax 0565839266

SERVIZIO ECONOMATO

RICHIESTA PREVENTIVO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE E ADEMPIMENTI SIAE PER LA
MANIFESTAZIONE APRITIBORGO EDIZIONE 2018
Art.1 FINALITA’ DELLA RICHIESTA.
La presente richiesta di preventivo è finalizzata ad espletare opportuna indagine di mercato al fine di affidare
i servizi richiesti, come specificati in seguito, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D.lgs50/2016.
Tale indagine di mercato non obbliga la Stazione Appaltante a nessun tipo di aggiudicazione.

Art.2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’operatore economico che vorrà partecipare alla presente indagine, potrà farlo presentando un’offerta
tecnico/economica nella quale espliciterà le modalità di gestione e di resa dei servizi e forniture richieste
secondo quanto specificato nell’allegato A) “CARATTERISTICHE TECNICHE.”, indicando, al contempo, i costi
degli stessi e le eventuali migliorie, gratuite e non, che vorrà offrire.
L’offerta dovrà consistere nella presentazione dei seguenti documenti:
- Richiesta di partecipazione ( si consiglia di utilizzare l’allegato A “Richiesta di partecipazione”
- Progetto/offerta (che potrà contenere anche delle quotazioni economiche)
- Offerta economica dettagliata si consiglia di utilizzare l’allegato “Offerta economica dettagliata”)
L’OFFERTA dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune (Via Roma 5, - cap 57021) entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20/07/2018 con indicazione sul frontespizio del
nominativo della ditta e della seguente dicitura: “Non aprire. Indagine di mercato per l’affidamento
del servizio di bigliettazione “Apritiborgo” – edizione 2018”

Art.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per presentare validamente la propria offerta occorre possedere i seguenti requisiti:
o assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.lgs.50/2016;
o iscrizione C.C.I.A.A. per oggetto pertinente ai servizi richiesti;
Sarà considerato titolo preferenziale l’aver svolto attività similari, pertanto nel progetto tecnico sarà possibile
evidenziare i servizi svolti presso altre pubbliche amministrazioni o comunque servizi di bigliettazione come
evidenziati nel capitolato “Caratteristiche tecniche”

Art.4 PROGETTO TECNICO – SOPRALLUOGO
Considerata la natura particolare dei servizi richiesti si consiglia di effettuare opportuno sopralluogo da
concordare con il responsabile del servizio Economato dott. Francesco Calzaretta tel 0565-839226.
Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al giorno 12/07/2018.

Sempre in relazione alla tipologia dei servizi richiesti, il concorrente potrà formulare per l’espletamento degli
stessi anche soluzioni diverse per il solito servizio con costi diversi. Nell’allegato ”offerta economica
dettagliata” il concorrente potrà inserire i costi delle diverse opzioni/soluzioni prospettate.
Il costo massimo per l’esecuzione dei servizi/forniture di cui a i punti 1,2 3 e 4 del capitolato “caratteristiche
tecniche non potrà essere superiore alla somma di €. 6.500,00 + Iva.

Art. 5 AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO – PIATTAFORMA START.
In caso l’ente ritenga di affidare l’appalto di cui trattasi, si evidenzia che l’aggiudicazione verra’ espletata
mediante la piattaforma start, pertanto, e’ obbligatorio che il concorrente sia iscritto su tale
piattaforma disponibile al sito: https://start.toscana.it

Art. 6 AVVERTENZE
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente
richiesta, allegati compresi, con rinuncia ad ogni eccezione.
L’aggiudicazione dell'appalto è adottata con apposito determinazione del dirigente competente.
Il contratto sarà formalizzato con scambio di lettere tra le parti

Art. 7 DISPOSIZIONI FINALI
Tutta la documentazione di cui è richiesta la produzione deve essere redatta in lingua italiana o corredata da
traduzione in lingua italiana, con espressa dichiarazione da parte del traduttore della piena conformità della
traduzione ai contenuti.
QUALORA L’OFFERTA PRESENTATA CONTENESSE DEI SEGRETI TECNICI il concorrente deve dichiararlo nella
stessa specificando quali informazioni sia coperte da segreto.

Campiglia Marittima, 5/7/18
Il dirigente del Settore Finanze
Dott. Nicola Falleni
Documento firmato con firma digitale
ai sensi dell’art.21 co. 2 D. Lgs 82/2005

ALLEGATO A : RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE - INDAGINE DI MERCATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445)

Spett.le

Comune di Campiglia Marittima
Servizio Economato
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’indagine di mercato per l’eventuale affidamento del
servizio di bigliettazione per la manifestazione Apritiborgo 2018
Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________________________

nato/a il

_______________a _______________________________________prov.________

in qualità di

___________________________________________________________________

dell’impresa

___________________________________________________________________

con sede legale in

___________________________________ prov. ______CAP _________________

Via

________________________________________________________n. _________

Partita Iva /

______________________________ / Codice fiscale ________________________

Telefono

__________________________ cell ______________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, come:
(barrare l’opzione che interessa)
□ impresa individuale,
□ società commerciale;
□ società cooperativa;
□ partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti
(barrare le opzioni che interessano)
□ verticale
□ già costituito

□ orizzontale

□ misto

□ da costituire

□ in qualità di mandataria

□ in qualità di mandante

□ altro ___________________________________
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

a)
b)
c)

di aver preso cognizione e di accettare tutte le prescrizioni e le clausole contenute nell’avviso di
indagine di mercato e nei relativi allegati;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ___________________________ (oppure in uno dei registri professionali o commerciali
istituiti presso altro Stato membro) per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto.
di non trovarsi in nessuna condizione ostativa di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016

Il dichiarante
_____________________________________
Firma Digitale

ALLEGATO B : OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA
Spett.le

Comune di Campiglia Marittima
Servizio Economato
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

OGGETTO: Offerta economica – indagine di mercato per l’eventuale affidamento del servizio di
bigliettazione per la manifestazione Apritiborgo 2018

Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a il

_______________a ______________________________prov.________

in qualità di

__________________________________________________________

dell’impresa

__________________________________________________________

con sede legale in

___________________________________ prov. ______CAP ________

Via

_______________________________________________ n. _________

Partita Iva /

_____________________ / Codice fiscale ________________________

in relazione alla prestazione riguardante l’appalto in oggetto
OFFRE i seguenti prezzi

SERVIZIO (vedi
caratteristiche
tecniche)
1)
2)
3)
4)
EVENTUALE 5)

Prezzo offerto
opzione 1

Prezzo offerto
opzione 2

Prezzo offerto
opzione 3

INDICARE COSTO
ORARIO
EVENTUALE 6)
Il costo orario indicato dovrà essere omnicomprensivo, (salvo Iva) e dovrà corrispondere a quanto sarà
indicato in fattura dal concorrente per ogni ora di lavoro richiesta dall’ente. A tal proposito si specifica che
non potranno essere pretese maggiorazioni per svolgimento in orario notturno, festivo, ecc.
L’amministrazione potrà richiedere l’impiego di personale anche per fasce di orario separate. Es n°10 steward
dalle 17:00 alle 22:00 e n° 5 steward: dalle 21 alle 24, a seconda di quanto sarà previsto nel Piano di
Emergenza ed Evacuazione
1) Che i suddetti corrispettivi che l’impresa percepirà sono da intendersi omnicomprensivi di tutte le
prestazioni richieste dal disciplinare/capitolato di gara ;
2) Di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e
generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
3) Di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa;
4) Che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.
Il dichiarante

____________________________________
Firmato digitalmente

