Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria – Trani
Settore Aff. Gen.li, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali,
Sport, Demografici e Contenzioso
Avviso approvato con determinazione n. 183 del 18/6/2013

AVVISO PUBBLICO
FORNITURA - POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL COMUNE
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
Per la realizzazione delle manifestazioni di spettacoli, sportivi, culturali, ecc. realizzati direttamente dal
Comune di Canosa di Puglia occorre dotarsi di attrezzature e di professionisti, come di seguito
riportato. Per ciascuna richiesta è indicato il prezzo massimo di offerta:
a) Palco con 2 scalinate per l’accesso e alette laterali, munito di autorizzazione ministeriale e di
certificato di collaudo per pubblico spettacolo: prezzo base € 7,00 a mq, IVA compresa;
b) Generatore di corrente del tipo insonorizzato che eroghi una potenza minima di 50 Kw, trifase più
neutro con quadro elettrico sul palco, muniti entrambi (generatore e quadro elettrico) di certificati di
omologazione: prezzo base € 470,00, IVA compresa;
c) Trasporto, montaggio e smontaggio di n. 400 sedie di proprietà comunale dal deposito ai luoghi
degli spettacoli: prezzo base € 0,50 a sedia da trasportare, IVA compresa;
d) Numero 4 di estintori a polvere minimo di 9 Kg realizzati secondo il D.M. 7/01/05 (norme tecniche
e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili per uso antincendio):
prezzo unitario giornaliero base € 8,00;
e) Predisposizione e fornitura documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione
amministrativa per ogni pubblico spettacolo comprendente:
1. planimetria quotata, in scala adeguata (minimo 1:500), indicante le strutture e gli impianti da
installare (stand, torri in metalli, palco, impianto elettrico, posti a sedere, quadri elettrici,
puntazze per l’impianto di messa a terra, mezzi antincendio, vie di fuga, ecc.), redatta da un
professionista abilitato iscritto all’albo, sottoscritta per accettazione dall’organizzatore, dal
tecnico progettista e dal direttore dei lavori e dalla ditta/ditte esecutrici dei lavori la cui
iscrizione al registro imprese CCIAA sia attestata da apposita autocertificazione;
2. relazione illustrativa tecnica attestante la rispondenza di tutte le strutture ed impianti ad
installarsi (stand, torri in metalli, palco, impianto elettrico, posti a sedere, mezzi antincendio, vie
di fuga, ecc.) alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno del 19/8/96,
norme statiche e di sicurezza, redatta da un professionista abilitato iscritto all’albo, sottoscritta
per accettazione dall’organizzatore, dalla ditta/ditte esecutrice dei lavori, dal tecnico progettista
e dal direttore dei lavori;
3. copia certificato di omologazione delle strutture ad installarsi;
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4. piano di sicurezza e nomina del responsabile della sicurezza abilitato ai sensi del D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i. (D.Lgs. n. 106/2009).
La sopra elencata documentazione e ogni altra richiesta di documentazione fatta dal SUAP, deve
essere presentata, almeno 10 giorni prima della manifestazione, all’Ufficio SUAP di questo
Comune per il rilascio dell’autorizzazione.
A montaggio delle strutture per ogni manifestazione presentazione al SUAP di:
a)-Certificato di collaudo delle strutture ed impianti a firma di tecnico abilitato;
b)-Certificazione di conformità degli impianti rilasciata da ditta abilitata ai sensi della ex L. n.
46/90, risultante dalla visura camerale.
Il prezzo base €400,00 IVA compresa per ogni spettacolo o manifestazione che andrà ad
organizzarsi.
Coloro che siano interessati a partecipare al presente Avviso, predisposto secondo il Regolamento
comunale approvato dal C.C. n. 22 del 24/4/2013, devono presentare l’offerta contenuta in una busta
chiusa, firmata sui lembi, riportante la dicitura “Preventivo per le manifestazioni comunali” da far
pervenire alla Sezione Politiche Culturali del Comune di Canosa di Puglia, sito in via Puglia n. 12,
perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4/7/2013.

La busta deve contenente, pena l’esclusione dalla presente procedura, l’offerta a ribasso, (indicante la
percentuale di ribasso e l’importo) rispetto al prezzo base sopra specificato e i seguenti documenti:
 autocertificazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio per la fornitura oggetto della
gara riportante la mancanza di procedure fallimentari e concorsuali a carico della ditta alla data
dell’autocertificazione, nonché l’antimafia;
 autocertificazione di regolarità contribuiva INAIL e INPS (DURC).
La gara verrà aggiudicata alla ditta che offrirà il prezzo a ribasso più basso con riferimento a ciascuna
prestazione, significando che l’aggiudicazione non sarà cumulativa, ma singola per ogni voce di cui
innanzi.
Le prestazioni, oggetto di gara, devono comprendere il trasporto, montaggio, smontaggio in sede del
palco e delle sedie, nonché posa in opera del generatore, completo di cavi elettrici per posizionamento
del quadro elettrico sul palco, con assistenza tecnica durante le ore in cui lo spettacolo sarà eseguito.
Le offerte a ribasso devono essere comprensive di IVA.
Verranno comunicati, con congruo anticipo, le date programmate per gli spettacoli e il singolo
materiale da fornire per ciascuna manifestazione.
L’aggiudicazione avrà durata annuale a partire dalla data della determinazione di aggiudicazione.
Canosa di Puglia, 24/6/2013
Il Capo Servizio
Cultura, Pub. Istruz. Sport e Polit. Giov.li
dott.ssa Rosa Anna Asselta

Il Dirigente
I° Settore
dott. Samuele Pontino

