
 

 

AVVISO PUBBLICO -ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016- PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI MATERIALE 

ILLUMINOTECNICO E VIDEO PER L’ALLESTIMENTO DI “LUCIA DI 

LAMMERMOOR” PER IL PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2017 – 13 NOVEMBRE 2017 – 

CIG  ZD1200C48B 

 

La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, giusta Determinazione del 

Sovrintendente del 27 settembre 2017, intende affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 

d.lgs. 50/16, la fornitura a noleggio di materiale illuminotecnico e video per l’allestimento di “Lucia 

di Lammermoor”. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio di proiettori ed apparecchiature tecniche, così come 

meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico Prestazionale e secondo le modalità in quest’ultimo 

indicate nonché nella presente lettera di invito, alla quale il predetto documento è allegato per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

L’importo complessivo a base di gara è di Euro 37.000,00 (trentasettemilavirgolazerozero) oltre 

I.V.A. Non vi sono costi derivanti da interferenza. 

Periodo di noleggio: dalle ore 8.30 del 16 ottobre 2017 – alle ore 17.00 del 13 novembre 2017. 

2. SICUREZZA DEL LAVORO  

Il concorrente dovrà procedere alla fornitura di quanto previsto, mediante personale qualificato in 

possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.  

Il concorrente dovrà produrre l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e 

professionale di cui al MODELLO 2 e attestare il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.81/08 a 

tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Per quanto concerne i rischi interferenziali si 

comunica che il contratto è relativo a mere forniture di materiale e attrezzature e che pertanto, così 

come disposto dall’art.26 comma 3 bis del D.Lgs.81/08 non è richiesta la redazione del DUVRI e 

che i costi relativi alla sicurezza da interferenze sono pari a zero dovendo adottare solo misure di 

tipo comportamentali.  

Tuttavia l’aggiudicatario prima della fornitura dovrà eseguire un sopralluogo preventivo, 

unitamente al referente della Fondazione,  al fine di  cooperare e attuare le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi e coordinare reciprocamente le fasi di lavoro al fine di eliminare qualsiasi 

rischio interferenziale tra i lavori delle diverse imprese presenti. 



 

 

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà svolgere le proprie mansioni di scarico/carico delle 

forniture secondo le indicazioni di buona prassi a regola d’arte e secondo le indicazioni che saranno 

fornite in loco dal responsabile Capo reparto Luci e Fonica.  

E’ consentito all’aggiudicatario, per le operazioni di consegna e ritiro delle forniture a noleggio, 

l’accesso solo all’area parcheggio interno con accesso carrabile da via Sordi con la consegna della 

fornitura presso l’area del sottopalco.  

Resta vietato l’accesso ad altri spazi interni o esterni di pertinenza del Teatro. 

3. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/16. 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. Non sono ammesse 

offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà 

preso in considerazione il valore espresso in lettere. In caso di offerte con ribasso identico, si 

procederà mediante sorteggio. 

Resta ferma per la Fondazione la facoltà di cui all’art. 95 comma 12, del d.lgs. 50/16. Ai fini della 

stipula del contratto e della consegna dell’appalto, l’impresa che risulterà aggiudicataria è tenuta a 

produrre, a pena di decadenza, la documentazione richiesta dalla Fondazione entro il termine 

perentorio da questa ultima assegnato. 

La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione sarà sottoposta all’approvazione del 

Sovrintendente.  

L’aggiudicatario, a garanzia dell'esatto assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione, dovrà costituire - ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 - 

apposita cauzione pari al 10% (diecipercento) dell’importo complessivo di aggiudicazione al netto 

dell’IVA, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, secondo le modalità  di 

cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante.   

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 



 

 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). 

5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività 

corrispondente alla fornitura oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e 

professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; (per le società 

cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.  

• aver effettuato negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente 

avviso , almeno un servizio analogo (ovvero fornitura di materiale illuminotecnico per 

produzioni liriche, di prosa o di balletto) presso enti pubblici o privati, per un importo non 

inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimilavirgolazerozero) oltre IVA. A tal fine il concorrente 

dovrà produrre idonea attestazione di servizio sottoscritta dal committente. 

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

A pena di esclusione dalla procedura, il plico, contenente al suo interno le buste sigillate di cui ai 

successivi punti, dovrà pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo di agenzia di recapito o per 

raccomandata postale A.R., alla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, Strada San 

Benedetto n. 15 – Bari  

entro le ore 12:00 del giorno 6 ottobre 2017. 

Sempre a pena di esclusione, il plico dovrà: 

- contenere al suo interno la busta sigillata contenente la documentazione richiesta al successivo 

punto A), la busta sigillata contenente l’offerta economica, redatta e collazionata con le modalità 

indicate al successivo punto B) 

- essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo 

applicato e controfirmato sui medesimi lembi; 

- dovrà riportare al suo esterno la denominazione del concorrente mittente con indirizzo, n° di 

telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Partita IVA e Codice Fiscale e l’oggetto 

dell’appalto: “AVVISO PUBBLICO -ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016- PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI MATERIALE ILLUMINOTECNICO E 



 

 

VIDEO PER L’ALLESTIMENTO DI “LUCIA DI LAMMERMOOR” PER IL PERIODO DAL 16 

OTTOBRE 2017 – 13 NOVEMBRE 2017 – CIG ZD1200C48B” 

A) Documentazione Amministrativa 

A pena di esclusione, il plico generale dovrà contenere al suo interno una busta, debitamente 

sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui 

medesimi lembi riportante al suo esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, contenente quanto segue: 

• la domanda di partecipazione alla presente procedura, seguendo il MODELLO 1 

allegato, firmata dal legale rappresentante dell'impresa e corredata di copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità; 

• copia dell’Avviso e del Capitolato Tecnico Prestazionale, sottoscritti per piena 

conoscenza ed accettazione dei relativi contenuti; 

• DURC; 

• Patto d’integrità sottoscritto – MODELLO 3 

• Visura C.C.I.A.A. aggiornata; 

• Autocertificazione (art. 26, c.1 lett. a, D.Lgs. 81/2008) dell’impresa appaltatrice del 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai servizi affidatigli, 

seguendo il MODELLO 2 allegato; 

• Attestazione servizio analogo sottoscritta dal committente. 

B) Offerta Economica 

A pena di esclusione, il plico generale dovrà contenere al suo interno una busta, debitamente 

sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui 

medesimi lembi riportante al suo esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA”, e contenente 

l’offerta economica dell’impresa.  

A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere formulata utilizzando il MODELLO 4 allegato e dovrà 

rispettare quanto segue: 

• dovrà contenere il ribasso unico percentuale rispetto a prezzo a base di gara; 

• l’offerta dovrà essere timbrata e firmata, in modo chiaro e leggibile, dal titolare dell’impresa 

concorrente, se trattasi di Impresa individuale, o del rappresentante legale se trattasi di 

Società, ed accompagnato da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in 

corso di validità; 



 

 

• l'offerta dovrà altresì indicare le parti eventualmente subappaltate, secondo quanto previsto 

dall'art. 105 del d.lgs. 50/16. 

Sempre a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare : 

• un preventivo redatto secondo il Capitolato Tecnico Prestazionale, con indicazione 

dettagliata dei prezzi dei singoli beni offerti, e copia del documento di identità in corso 

di validità del legale rappresentante; 

• per ognuno dei motori, copia del certificato di collaudo e la dichiarazione della 

ditta che ha fatto la manutenzione obbligatoria con data inferiore ad un anno, le 

schede tecniche (contenenti le specifiche, la marca ed il modello) i certificati di 

conformità dei materiali alle vigenti norme tecniche e di sicurezza, le omologazioni 

dei sistemi e le certificazioni.  

7. APERTURA DEI PLICHI 

L’apertura dei plichi pervenuti, avrà luogo - in seduta pubblica – presso la sede legale della 

Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari il giorno 6 ottobre 2017 alle ore 15:00. 

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei partecipanti ovvero altri soggetti muniti di 

apposita delega. 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dottor Nicola Grazioso. 

Per informazioni attinenti la procedura è possibile inviare una richiesta scritta la seguente indirizzo 

email ufficioacquisti@fondazionepetruzzelli.it  

Per informazioni di natura tecnica, scrivere al seguente indirizzo luce@fondazionepetruzzelli.it  

8.  ESCLUSIONI 

Non saranno ritenute valide e pertanto non saranno ammesse alla gara le offerte: 

- presentate oltre il termine stabilito; 

- offerte in aumento, parziali, indeterminate, alternative, incomplete, equivoche, multiple, 

condizionate, pari ad Euro 0 (zero) ovvero che rechino cancellature od abrasioni che non siano 

espressamente approvate e siglate con postilla firmata dallo stesso sottoscrittore della proposta. 

- incomplete o difformi da quanto prescritto dal presente avviso, nel capitolato tecnico prestazionale 

o negli allegati; 

- presentate in plico o buste non regolarmente chiuse; 

- integrative e/o sostitutive di offerte già presentate, oltre il termine perentorio del 6 ottobre 2017 

ore 12:00. 



 

 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla presente procedura, anche nel caso in cui non si 

dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

Si ribadisce che la ricezione dell’offerta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

9. INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti 

e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli giudiziari di cui all’art. 

4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di 

obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, 

informatici e telematici, secondo i principi di cui al citato Decreto Legislativo. Potranno venire a 

conoscenza dei dati i responsabili e/o gli incaricati del relativo trattamento per le connesse attività 

obbligatoriamente previste dalle normative vigenti. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il 

soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.lgs. n. 196/2003. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di 

Bari. 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si informano i potenziali concorrenti che il contratto di affidamento dovrà essere sottoscritto 

mediante firma elettronica qualificata o con firma digitale, pertanto si invitano gli stessi a dotarsi 

per tempo del relativo dispositivo. 

Bari, 27 settembre 2017     Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott. Nicola Grazioso 

 


