FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS CIG. 7778883951
Bando di gara – procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa
tipografica per i materiali di promozione e comunicazione della 62esima edizione
del Festival dei Due Mondi di Spoleto – Richiesta di offerta (RDO) svolta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS con
sede in Spoleto (PG), Piazza del Comune n. 1, CAP 06049, C.F. 93002030547, P.
IVA 01786480549, PEC fondazionefestivaldispoleto@pec.it.
Punti di contatto: Marco Orazi (telefono 0743.221689; fax 0743.234027; e-mail:
acquisti@festivaldispoleto.com – fondazionefestivaldispoleto@pec.it
Indirizzo Internet e Profilo del committente: http://www.festivaldispoleto.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il
disciplinare/capitolato di gara e la documentazione complementare allo stesso
allegata sono disponibili all’indirizzo internet sopra indicato alla voce “Bandi di
Gara” e sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
appalto per l’affidamento del servizio di stampa tipografica per i materiali di
promozione e comunicazione della 62esima edizione del Festival dei Due Mondi di
Spoleto - Richiesta di offerta (RDO) svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
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II.1.2) Codice CPV: 79800000-2
Luogo di prestazione del servizio: Comune di Spoleto (PG) – Codice NUTS ITE21.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: servizio di stampa tipografica per i materiali
di promozione e comunicazione della 62esima edizione del Festival dei Due Mondi
di Spoleto secondo quanto descritto nel disciplinare/capitolato di gara cui si rinvia.
II.1.4) Divisione in lotti: NO.
II.1.5) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2)

QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: € 48.000,00 (quarantottomila/00).
II.3)

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

II.3.1) Dalla data di stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2019.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria in sede d’offerta pari al
2% del valore stimato, per un importo di €.960,00 (novecentosessanta/00). Cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del
D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Il servizio è finanziato con fondi ordinari di bilancio. Il pagamento avrà
luogo, per ciascun anno contrattuale, in 4 rate entro 60 giorni dalla data di
presentazione della fattura da emettersi come segue: 20% al 15 maggio, 30% al 15
luglio, 30% al 31 dicembre, saldo al 28 febbraio dell’anno successivo.
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III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare: soggetti previsti dall’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, purché
possiedano l’iscrizione nel Registro delle Imprese per la relativa attività.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: in
caso di annullamento del Festival dei Due Mondi di Spoleto, il contratto di appalto
si intenderà automaticamente risolto senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna
pretesa e/o richiesta di indennizzo
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti
condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di
uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.
50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità
di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui
all’art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui
all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa: in ragione della
particolare importanza per la Fondazione Festival dei Due Mondi dei servizi affidati
ai fini del corretto svolgimento della manifestazione, realizzazione nell’ultimo
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triennio (anche per il tramite di rami d’azienda oggetto di acquisizione, o di aziende
oggetto di fusione, incorporazione o altre trasformazioni societarie) di servizi di
stampa professionale per prodotti ad allestimento grafico complesso di elevato
standard qualitativo con un fatturato specifico annuo non inferiore ad € 80.000,00
(ottantamila/00) per gli esercizi dal 2016 al 2018.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare categoria
professionale: NO.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà
presentato l’offerta riportante il miglior preventivo secondo il criterio del prezzo più
basso ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG. 7778883951
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Disciplinare di gara e la documentazione
complementare: Vedi punto I.1.). Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14 marzo 2019 ore 12:00.
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
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IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: le modalità di apertura delle offerte sono
quelle indicate nel Disciplinare di gara e nella RDO a sistema. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: un solo rappresentante per ciascun concorrente
secondo le regole indicate dal sistema.
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le modalità di presentazione dell’offerta, i requisiti di ammissione, nonché ogni altra
ulteriore informazione sono contenuti nel disciplinare di gara e documenti collegati alla
procedura di gara. La Fondazione Festival dei Due Mondi – ONLUS si riserva la facoltà di
aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché questa risulti
conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto, a proprio insindacabile
giudizio. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere effettuate utilizzando
l’apposita posta del Mercato elettronico. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di
chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento
verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica
attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).
E’consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs.
n. 50/2016 e del disciplinare/capitolato di gara.
Responsabile del Procedimento: Marco Orazi, telefono 0743.69080, fax
0743.234027.
V.2) PROCEDURE DI RICORSO
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell'Umbria – Via Baglioni 3, 06121 Perugia - Telefono 075/ 5755301-23 - fax 075/5732548.

Il Direttore Amministrativo Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus
Dott.ssa Maria Teresa Bettarini
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