Spett.le
AZIENDA – SEDE
OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANCELLATE IN FERRO PRESSO IL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI.
La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, per problemi di sicurezza e pubblico
decoro, vuole procedere all’installazione di una cancellata in ferro battuto lungo il portico del
Teatro Petruzzelli situato in Via XXIV Maggio.
Le cancellate, studiate per seguire le caratteristiche strutturali del fabbricato, verranno modellate
e posate in modo da ottenere il minor impatto visivo e, ponendo particolare cura per ogni
particolare, verranno fissati con sistemi idonei e compatibili con le caratteristiche della struttura.
Pertanto, la Fondazione intende individuare un operatore economico dotato di adeguata
professionalità, qualificazione ed esperienza cui affidare la realizzazione di cancellate in ferro
esterne presso il Teatri Petruzzelli di Bari, lato via XXIV MAGGIO.
I) STAZIONE APPALTANTE
I.1.) Denominazione, indirizzo e punti di contatto:
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ente di diritto privato in controllo pubblico,
con sede in Bari, alla via San Benedetto 15.
Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare l’ufficio acquisti della
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari- Tel.: 080.9752854; e-mail:
ufficioacquisti@fondazionepetruzzelli.it
Le offerte dovranno pervenire entro il termine di scadenza stabilito dal presente avviso
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it
II) OGGETTO DELL’AVVISO
II.1.) Descrizione e caratteristiche tecniche della fornitura:
Il materiale da fornire deve essere di ottima qualità e comunque corrispondente a quello richiesto
dalle vigenti normative. Inoltre deve possedere, se del caso, la marcatura CE (Regolamento CE n.
907/2006).
Ogni eventuale modifica in corso di fornitura dei prodotti offerti, dovrà essere previamente
autorizzata dalla direzione lavori.

- Fornitura e posa di n. 4 cancelli ( 2 frontali L= 280cm x 220cm e 2 laterali 315x220cm.), a due
ante in profilati di ferro a sezione quadra e tubolare , rispettivamente di dimensioni 60*40*4 mm
e 40*40* 4mm.;
La struttura dei cancelli sarà composta da montanti verticali in acciaio, con ancoraggio a terra, di
idonea sezione progettati in considerazione del peso proprio dell'intero sistema, con
tamponamento nella parte inferiore con lamiera di altezza circa 40 cm, ed elementi terminali di
decorazione in ferro battuto, elettrofuso zincato a caldo tutto secondo quanto descritto nei grafici
allegati compresa l'intelaiatura, ed ogni altra ferramenta di fissaggio e chiusura tipo Yale , o altro,
comprese saldature, verniciatura del tipo poliestere da concordarsi con la direzione lavori,
comprese tutte le opere murarie per il fissaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
OGNI ULTERIORE ELEMENTO È DESUMIBILE DALL’ALLEGATO PROGETTO ESECUTIVO.
II.2.) Documentazione fotografica:
ubicazione dell’intervento

cancellata esistente

II.3) Importo a base dell’affidamento: € 12.800,00 oltre IVA, se dovuta.
II.4) Luogo di esecuzione dei servizi: Teatro Petruzzelli, in Bari, alla via Alberto Sordi n. 27.
II.5) Tempo di esecuzione della fornitura in opera: 15 giorni naturali e consecutiva dalla data
dell’ordine di servizio.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1) Soggetti ammessi a partecipare: persone fisiche e giuridiche singole o associate che
posseggano: a) i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) idonei
requisiti di capacità tecnica e professionale e di esperienza desumibili dal pregresso svolgimento di
servizi analoghi a quelli di cui al paragrafo II).
IV) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
IV.1) Documentazione da produrre:
invio tramite PEC ,in unico file zippato1 e protetto da password, della seguente documentazione:
• Presente invito a presentare offerta, firmato digitalmente;
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•
•
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•
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Progetto, firmato digitalmente;
MODULO 1 – domanda di partecipazione, firmato digitalmente;
Visura C.C.I.A.A. aggiornata;
DURC in corso di validità;
Codice Etico, file “Codice-Etico-Fondazione-Petruzzelli 5.6 e 8.pdf”, firmato digitalmente;
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 l’allegato MODELLO 2, firmato digitalmente;
Patto d’integrità sottoscritto – MODELLO 3, firmato digitalmente;
Attestazione servizio analogo sottoscritta dal committente o copia di documentazione
fiscale relativa allo stesso. Si precisa che i servizi analoghi sono quelli di cui al paragrafo II).

La Pec deve recare nell’oggetto la seguente dicitura: “FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANCELLATE IN FERRO PRESSO IL TEATRO PETRUZZELLI DI BARI - CIG ZED2266D32 - INVIO
OFFERTA”.
La trasmissione di detto file via PEC deve avvenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 28/02/2018.
ll file deve risultare protetto da password che ne precluda la lettura e la visione, a pena di
esclusione.
Successivo invio tramite PEC della password necessaria per l’apertura del file zip precedentemente
inviato, che deve avvenire dopo la scadenza del termine per presentare offerta (ore 12.00 del
giorno 28/02/2018) ed entro le ore 12.20 del giorno 28/02/2018; la PEC deve recare in oggetto la
seguente dicitura: “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLATE IN FERRO PRESSO IL TEATRO
PETRUZZELLI DI BARI - CIG ZED2266D32 – INVIO PASSWORD”, e nel corpo della mail la password
da utilizzare per l'apertura del file precedentemente inviato;
V) PROCEDURA
Le offerte verranno esaminate in seduta pubblica da un Seggio di gara alle ore 15.00 del giorno
28/02/2018 presso la sede amministrativa della Fondazione sita in Bari, alla via San Benedetto 15.
Le offerte pervenute fuori termine o non debitamente protette da password verranno escluse.
L’affidamento verrà disposto in favore dell’offerta regolarmente presentata che indichi il ribasso
più favorevole per la Fondazione.
VI) SEGRETEZZA

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati dal prestatore del servizio nello svolgimento
dell’attività devono essere considerati riservati; pertanto è fatto assoluto divieto di divulgazione o
comunicazione.
Resta inteso che nessun diritto sorge in capo all’impresa per il semplice fatto della presentazione
della domanda di partecipazione alla procedura e la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari si
riserva qualunque possibilità in ordine all’espletamento della gara.
Per le controversie è competente il Foro di Bari.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla
Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, e
trattati anche con mezzi informativi esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
Bari, 20 febbraio 2018
Il Rup
Dott. Nicola Grazioso

