COMUNE DI MORBEGNO
(Provincia di Sondrio)
Prot. n. 7155/VII-6

Morbegno 27 aprile 2015
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Morbegno;
Indirizzo postale: Via San Pietro n. 22; Città: Morbegno; Codice postale: 23017; Paese: Italia
(IT); Punti di contatto: Area Amministrativa; Telefono: +390342606225; All’attenzione di :
Dr.ssa Roberta Del Nero; Posta elettronica: delnero.roberta@morbegno.it; Fax:
+390342614530; Indirizzi internate: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
www.morbegno.it; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regionelombardia.it;
Presentazione per via elettronica di offerte: http://www.arca.regionelombardia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Concessione della gestione dell’Auditorium S. Antonio di proprietà comunale ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 163/2006.
II.1.2) Tipo di appalto: Concessione di Servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
Categoria di servizi n. 26 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Allegato II B.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la concessione della
gestione dell’Auditorium S. Antonio a tariffe preventivamente stabilite dall’Amministrazione
Comunale.
La gestione dell’Auditorium S. Antonio consiste nello svolgimento delle prestazioni indicate
all’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto.
Per Auditorium S. Antonio, ai fini del presente affidamento, si intende il complesso
immobiliare puntualmente descritto all’articolo 8 del capitolato speciale di appalto.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appaltI. (CPV): Oggetto principale 92000000-1.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato della concessione di servizio riferito ad un
periodo quantificabile in 5 (cinque) stagioni artistiche complete (dal 1° settembre al 31
agosto): 667.500,00 al netto di IVA =;
valore stimato della concessione di servizio comprensiva di rinnovo, riferito ad un periodo
quantificabile in 7 (sette) stagioni artistiche complete (dal 1° settembre al 31 agosto):
902.500,00 al netto di Iva =
Valuta EUR.
II.2.2) Opzioni: il costo relativo agli oneri della sicurezza è pari a 0(zero).
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II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo ai sensi del combinato
disposto degli articoli 29, comma 1, 57, comma 7 e del punto 6, lett. c) dell’All. IX A,
paragrafo Bando di Gara del D.Lgs. 163/2006.
Durata dell’appalto: dal 1° settembre 2015 al 31 ag osto 2020, con possibilità di rinnovo fino
al 31 agosto 2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da documentazione “Disciplinare di gara” punto
5.A.6.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: mezzi propri di bilancio-pagamento secondo le
modalità previste dal capitolato speciale d’appalto articolo 5.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: nella forma prevista dalla normativa vigente.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare di
gara punto 5.A.1 Situazione giuridica del concorrente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara punto 5.A.2
Capacità economico finanziaria.
III.2.2) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara punto 5.A.3 Capacità tecnica
organizzativa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara punto 6.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
CIG 623007113B - Numero gara 6019272
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 29/05/2015 Ora 9.00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 03/06/2015 Ora 9.30 Luogo: presso la sede
del Comune di Morbegno in Via San Pietro n. 22 23017 Morbegno (SO). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese o persone esplicitamente delegate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Informazioni complementari: I documenti possono essere scaricati dal sito internet
www.morbegno.gov.it. o richiesti presso l'Ufficio segreteria municipio@morbegno.it – (tel
0342/606212). Le informazioni complementari potranno essere richieste come specificato al
punto 3 Richiesta di informazioni e chiarimenti del disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Roberta del Nero)
(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39)

Allegati:
- Allegato “1” Capitolato speciale d’appalto;
- Allegato “2” Disciplinare di gara;
- Allegato "3" Dichiarazione requisiti soggettivi di partecipazione;
- Allegato “4” Schema Offerta;
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