COMUNE DI VERCELLI

ISTITUZIONE VERCELLI E I SUOI EVENTI

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI
PRESSO IL TEATRO CIVICO E ANNESSO RIDOTTO
(PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014)
CIG

5425950396

BANDO DI GARA
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1. Ente Appaltante
Comune di Vercelli – Istituzione Vercelli e i suoi eventi – Piazza Municipio 5 – 13000 Vercelli
Tel. 0161 / 596243 - - Fax: 0161 / 596376
Sito Internet: http://www.comune.vercelli.it
Indirizzo e-mail: pietro.lucia@comune.vercelli.it
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): protocollo@cert.comune.vercelli.it

2. Informazioni generali
Responsabile del procedimento: Dott. Gianni Vercellone direttore dell’Istituzione Vercelli e i suoi
Eventi
Telefono:
0161
/
596251
Fax:
0161
/
596376
e-mail:
gianni.vercellone@comune.vercelli.it

3. Oggetto e durata dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la gestione, a regola d’arte, nel periodo 1.1.2014 - 31.12.2014 di tutte le
attività occorrenti per la realizzazione di spettacoli e altre manifestazioni presso il Teatro Civico di
Vercelli e annesso Ridotto, e dovrà essere svolto con le modalità specificate nel Capitolato d’Oneri,
consultabile al sopraindicato sito Internet.
Categoria di Servizio: cat. 26 CPC 96 (Servizio ricreativo e culturale)
CPV 92320000-0 (Servizi di gestione di infrastrutture artistiche)
Sommariamente le attività richieste all'appaltatore consistono nei seguenti servizi:
Prestazioni principali
a.
b.
c.
d.
e.
f.

responsabile dell'attività teatrale e della gestione della sicurezza
elettricista
macchinista
maschere
vigilanza antincendio
biglietteria e adempimenti SIAE

Prestazioni secondarie
g.
h.
i.
j.

distribuzione di materiale promozionale
pulizia
guardaroba
bar

4. Importo dell’appalto
L'importo complessivo presunto dell'appalto è fissato in € 170.000,00 (oltre I.V.A.) così ripartito:
a. Servizi di responsabile dell'attività teatrale e della gestione della sicurezza, elettricista,
macchinista, maschere biglietteria e adempimenti SIAE, distribuzione di materiale
promozionale, pulizia, guardaroba, bar, presunti € 164.800,00 ( oltre I.V.A. ), prezzo a base
di gara soggetto a ribasso;
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b. Oneri per la sicurezza: € 5.200,00 (oltre I.V.A.).
Precisato che faranno parte del contratto anche gli oneri per Servizio di vigilanza antincendio,
che l’affidatario verserà anticipatamente al soggetto istituzionale competente, per conto
dell’Istituzione Vercelli e i suoi eventi – Comune di Vercelli, e che saranno rimborsati
all’affidatario a seguito di fatturazione specifica ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972 e s. m. e i.,
per presunti complessivi € 32.000,00 (non soggetti ad IVA).

5. Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
L’appalto è disciplinato dalle seguenti norme:
a) D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e i.
b) Bando di gara
c) Capitolato d’appalto
d) Disciplinare di gara.
8.

Procedura di aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 valutabile in base agli elementi contenuti
nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30), con aggiudicazione anche in caso
di unica offerta, purché conveniente ed idonea. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

9. Documentazione
Il presente bando, il capitolato d’appalto, il disciplinare di gara con gli allegati modelli, sono
disponibili sul sito internet ufficiale della Città di Vercelli : www.comune.vercelli.it.

10. Lingua ufficiale
Tutti i documenti devono essere prodotti in lingua italiana.

11. Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno mercoledì 11 dicembre 2013.
12. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti
o delegati.

13. Data, ora e luogo di apertura delle offerte
L’apertura dei plichi si terrà il giorno giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 9.30;
L’apertura delle offerte economiche si terrà il giorno venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 9.30;
presso la sede Comunale di Vercelli, Piazza Municipio, 5 – 13100 Vercelli.

14. Cauzione definitiva: dovrà essere prestata ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
15. Modalità di finanziamento e pagamento:
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Il Comune di Vercelli – Istituzione Vercelli e i suoi eventi, a titolo di corrispettivo per
l'espletamento dei servizi di cui al capitolato d’appalto, corrisponderà all'impresa le somme
spettanti, contabilizzate sulla base di due giornate tipo:
− giornata intera di utilizzo del Teatro ( più di 6 ore ) € 1.025,00 al netto di I.V.A.;
− ½ giornata di utilizzo del Teatro ( meno di 6 ore ) € 512,50 al netto di I.V.A.;
con la riduzione risultante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Il pagamento avverrà in base ai termini di legge previsti e finanziato con mezzi ordinari di bilancio.
Il corrispettivo spettante all' affidatario sarà liquidato su regolare fatturazione mensile.
Relativamente alle concessioni di utilizzo del Teatro Civico a terzi, questi ultimi dovranno
corrispondere all’affidatario, dietro rilascio di fattura, le spese relative ai servizi come da
TABELLA PREZZI UNITARI PER CONCESSIONE A TERZI in calce al disciplinare di gara e al
capitolato speciale d’appalto e la vigilanza antincendio secondo le tariffe in vigore praticate dal
soggetto istituzionale competente, il tutto secondo la tipologia di concessione rilasciata
dall’Amministrazione Comunale.

16. Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
codice CIG che identifica la procedura è 5425950396 con obbligo di versamento € 20,00 secondo
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.

17.

Responsabile del procedimento

Dott. Gianni Vercellone Direttore del Settore Cultura, Istruzione, Turismo, Sport e Manifestazioni e
Direttore dell’Istituzione Vercelli e i suoi eventi.

Vercelli, 18/11/2013.
IL DIRETTORE
Dott. Gianni Vercellone
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