UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL
CANAL DEL FERRO VAL CANALE
Ufficio Gare
COMUNE DI TARVISIO
Piano di Azione Locale (P.A.C.) ex POR FESR 2007-2013 – Asse 4 Sviluppo Territoriale –
Attività 4.1.a – Sostegno allo sviluppo urbano –
Progetto PISUS
“Family Urban Facilities Installations”
B_1 “FOREST CAMP I” MARKETING TERRITORIALE “FAMILY FACILITIES”
B_2 “FOREST CAMP II” MARKETING TERRITORIALE “FAMILY & KIDS EVENTS”
B_3 “FOREST CAMP III” MARKETING TERRITORIALE “FAMILY CARD”
BANDO DI GARA D’APPALTO
CIG: 7426429315
CUP H89D11000160006 - B_1 (Azioni di marketing territoriale: Family facilities)
CUP H89D11000170006 - B_2 (Manifestazione ed eventi: Family&kids events) CUP H89D11000180006 - B_3 (Rete di servizi compresi quelli museali: Family card)
Approvato con Determinazione n. 120 del 03-04-2018 del responsabile dell’Area Tecnica – Ufficio
gare dell’U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Tarvisio Via Roma n. 3, 33018 Tarvisio
Tel: 0428-2980 - C.F./P.IVA 00251670303
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Amedeo Aristei
Sito Internet: http://www.comuneditarvisio.com
Indirizzo Posta Elettronica Certificata: comune.tarvisio@certregione.fvg.it
AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI GARA:
Centrale di Committenza - Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale -Via
Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD) tel. 0428-90351 - Sito internet: www.canaldelferrovalcanale.utifvg.it - PEC: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it Punto di contatto 0428-90351
Resp.le Unico procedimento di gara: Dott. Alessandro Oman - Responsabile Centrale di
Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016 per l’acquisizione
di beni e servizi ai fini dell’attuazione degli interventi denominati:
- B_1 “Forest Camp I” Marketing Territoriale “Family Facilities”
- B_2 “Forest Camp II” Marketing Territoriale “Family & Kids Events”
- B_3 “Forest Camp III” Marketing Territoriale “Family Card”
LUOGO DI ESECUZIONE: Tarvisio (UD)
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79342000-3 Servizi di marketing
DIVISIONE IN LOTTI: no.
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QUANTITATIVO DELL’APPALTO: l’importo a base di gara è pari ad € 491.803,28 (euro
quattrocentonovantunomilaottocentotre/28) (I.V.A. esclusa), così suddivisi:
Intervento

Importo a base d’asta

Oneri sicurezza
non soggetti a ribasso

B_1 “Forest Camp I” Marketing Territoriale
“Family Facilities”

122.100,82

850,00

B_2 “Forest Camp II” Marketing Territoriale
“Family & Kids Events”

242.561,64

3.340,00

B_3 “Forest Camp III” Marketing Territoriale
“Family Card”

121.780,82

1.170,00

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Gli interventi sono volti allo sviluppo di azioni di
marketing territoriale come meglio descritte all’art 1 dei relativi capitolati tecnici.
Ammissibilità di varianti: no.
OPZIONI: no.
TERMINI DI ESECUZIONE: Rif. Art. 4 dei capitolati tecnici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Sono richieste le garanzie di cui all’art. 24 comma 4 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le garanzie provvisoria e definitiva di cui all’art. 93 e 103 del Codice.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (vedi anche Disciplinare di gara)
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito
nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale per le tutte seguenti attività:
- svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto (servizi di marketing,
conduzione di campagne di marketing, ideazione di campagne pubblicitarie, ecc).
- svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto (organizzazione di eventi,
convegni e fiere, feste e cerimonie, supporto alle rappresentazioni artistiche).
- svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto (attività di gestione servizi
turistici ad accesso informatizzato, servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica)
2) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o
Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
3) Capacità economica e finanziaria:
Essere in possesso di n. 2 idonee dichiarazioni bancarie e comprovata copertura assicurativa
contro i rischi professionali, così come previsto all’Allegato XVII “Mezzi di prova dei criteri di
selezione” del D. Lgs 50/2016.
4) Capacità professionale e tecnica:
Aver realizzato, negli ultimi tre antecedenti alla pubblicazione del presente bando di gara, almeno 3
servizi affini a quelli oggetto dell’appalto singolarmente non inferiori a:
Per l’intervento

Importo minimo servizio

2

Servizi di marketing, conduzione di campagne di
marketing, ideazione di campagne pubblicitarie,
ecc.

€. 96.393,44 (IVA esclusa).

Organizzazione di eventi con presenza di pubblico

€. 176.229,51 (IVA esclusa).

Gestione servizi turistici ad accesso
informatizzato

€. 45.081,97 (IVA esclusa

PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: L’intervento è finanziato con fondi
Ministeriali. Per i pagamenti dei corrispettivi si rimanda a quanto previsto dai capitolati tecnici.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 7426429315
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lett.b), D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi e dei fattori ponderali come meglio
descritti nel Disciplinare di gara e di seguito sintetizzati:
offerta tecnica (valutazione qualitativa)
punti 80/100
offerta economica (valutazione quantitativa)
punti 20/100
OFFERTA TECNICA
A) Valutazione dei servizi offerti e dei beni offerti

max 35 punti

B) Qualità esperienza ed adeguatezza
del gruppo di lavoro

max 10 punti

C) Proposte aggiuntive

max 35 punti

La documentazione costituente l’offerta tecnica di cui ai punti A), B) e C), a pena di esclusione,
deve essere sottoscritta in calce dall’operatore economico, o dal suo rappresentante legale; nel
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti deve essere sottoscritta
da ciascun componente che costituirà il raggruppamento.
Le relazioni costituenti l’offerta tecnica come sopra individuate, a pena di esclusione, non devono
contenere alcuna indicazione dei valori economici contenuti nell’offerta economica, né devono
consentire di desumere, in tutto o in parte, i medesimi valori.
Le offerte, il cui punteggio non abbia superato la soglia minima di 30 punti (soglia di
sbarramento) per l’offerta tecnica verranno escluse dalla Commissione e non si procederà alla
apertura della offerta economica.
- OFFERTA ECONOMICA Max 20 punti
Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con riferimento al prezzo
L’offerta economica deve essere espressa come percentuale unica di ribasso rispetto all’importo a
base di gara di €. 486.443,28 al netto dell’importo di €. 5.360,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
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Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. In
conformità alle indicazioni contenute nella determinazione n° 4 del 25.02.2015 dell’ANAC si
ritiene opportuno non fissare un limite al ribasso economico che i concorrenti possono presentare.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 18 maggio 2018 pena la non ammissione alla gara all’indirizzo:
Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale
Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD)
Lingua utilizzabile nelle offerte e nella documentazione di gara: italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
La prima seduta pubblica avverrà il giorno 21 maggio 2018 ore 8.30 presso la sede dell’Unione
Territoriale Intercomunale Canal del Ferro – Val Canale Via Pramollo n. 16 Pontebba (UD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
persone, una per ogni concorrente, munite di specifica delega conferita dai legali rappresentanti e di
documento di riconoscimento in corso di validità. Facoltà di rilasciare dichiarazioni e di
interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione dell’organo di gara,
esclusivamente ai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti e/o ai loro delegati, muniti di
procura scritta.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
DOCUMENTAZIONE DI GARA: Tutta la documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul
sito istituzionale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale - Sito
internet: www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti.
QUESITI E/O CHIARIMENTI: Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti dovranno essere
formulati esclusivamente a mezzo PEC, da inviarsi all’indirizzo:
uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it
entro e non oltre il 9 maggio 2018 ore 12.00 i quesiti che perverranno oltre tale data non
verranno presi in considerazione. Le risposte ai quesiti pervenuti in tempo utile saranno
pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal
del Ferro – Val Canale - Sito internet: www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti entro il 11 maggio 2018.
ALTRE INFORMAZIONI:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purchè ritenuta idonea, congrua e conveniente.
In caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a
favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di
ulteriore parità si procederà con il sorteggio.
Il presente Bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della
gara, né alla successiva aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a
proprio insindacabile giudizio; in tali ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta.
Ai sensi del Decreto MITT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi
e dei bandi
di
gara
sono
rimborsate
all’U.T.I. Canal del Ferro - Val Canale
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L’ammontare di
tali spese viene quantificato indicativamente in Euro 5.000,00 ma che potranno essere
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quantificate precisamente solo successivamente. All’aggiudicataria saranno trasmesse le relative
fatture da parte del Comune di Tarvisio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla
documentazione presentata.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si rinvia al Disciplinare di
gara ed ai capitolati tecnici.
Sono designati Responsabile del Procedimento della stazione appaltante (Comune di Tarvisio) è il
Dott. Ing. Amedeo Aristei e Responsabile del Procedimento della procedura di gara (C.U.C.) il
Dott. Alessandro Oman.
E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto
previsto dal comma 6 in fase di presentazione dell’offerta (terna dei subappaltatori).
RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n. 7 –
34121 Trieste.
PUBBLICAZIONE: l’estratto del presente bando verrà pubblicato sulla GURI n. 41 del 09-04-2018
DATA DI INVIO alla GUCE: 05-04-2018
Prot. 0002747 del 5 aprile 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Area tecnica – Ufficio Gare
Dott. Alessandro OMAN
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.
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