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AVVISO PUBBLICO

L'Amministrazione Comunale in esecuzione alle vigenti disposizioni in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con il presente awiso
pubblico intende individuare n. 1 soggetto idoneo, in possesso dei requisiti di
seguito indicati, a cui affidare per l'anno 2019, il servizio dí redazione delle
seguenti documentazioni tecniche:

* valutazione previsionale d'impatto acustico ambientale secondo il
"Regolamento Comunale per la disciplina in deroga delle attività
rumorose temporanee", approvato con D.C.C. n. 31/2018;
pratiche relative all'art. 4 del D.M. 311 (<200 persone) e del Titolo IX
ss.mm.ii."Approvazione della regola tecnica di prevenzione degli incendi
per /a progettazione, costruzione ed esercizi dei locali d'intrattenemento
e di pubblico spettacolo", e pratica comprendente la progettazione e la
produzione della documentazíone di rito e l'accompagnamento al
sopralluogo della C.C.V.L.P.S. e/o eventuale C.P.V.L.P.S. e pratiche
"Safety & Security", ai sensi della normativa vigente in materia, per
manifestazioni a carattere temporaneo

*

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura di gara:

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CATTOLICA - Piazza Roosevelt n. 5 - 47841 Cattolica (RN) -
Responsabile dell'UffícioTurismo - Sport e Manifestazioni - Dirigente Dott.ssa
Claudia Marisel Rufer:

- sito internet: www.cattolica.net

- PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

- email: ruferclaudia@cattolica.net

REQUlSITl Dl PARTECIPAZIONE

Le offerte potranno essere presentate da Singoli Tecnici (geometri, architetti,
ingegneri, ecc...) o/e da Studi tecnici associati, in possesso dell'iscrizione
all'Albo Professionale e che operino nel campo di applicazione per quanto
richiesto nel presente Awiso, in possesso altresì dei seguenti requisiti:

non abbiano incorso personalmente e come impresa, nelle cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dal vígente art. 85
del D.Lgs 6/9/201 1 n. 159 s.m.i. (ANTIMAF?A);

non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o
fallimentarí e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;

siano iscritti all'Albo Professionale per il íamo di attività inerente ilper

presente awiSO:
ì
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* siano iscritti all'Albo Professionale per il ramo di attività inerente ilper

presente awiso;

siano in assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..

l requisiti sopra indicati saranno indicati dai partecipati ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.íi., utilizzando l'apposito "Modello 1) Istanza
di partecipazione", allegato al presente awiso.

Le offerte potranno pervenire anche da soggetti temporaneamente raggruppatí.
In questo caso i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento. Il raggruppamento sarà rappresentato da un
soggetto in qualità di mandatario o capogruppo che agirà anche in nome e per
conto degli altri componenti il raggruppamento. Pertanto per i raggruppamenti
temporanei già costituití, la proposta dovrà essere sottoscritta dal soggetto
mandatario o capogruppo; per quelli non ancora costituiti dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Resta inteso che i soggetti interessati non potranno fare parte di più dí un
raggruppamento temporaneo owero non potranno presentare offerte in forma
individuale qualora abbiano partecipato quale componente di un
raggruppamento temporaneo.

@

A dimostrazione dei requisiti di affidabilità ed esperienza, i soggetti
interessati (proponenti) dovranno presentare una dichiarazione attestante
gli incarichi a loro assegnati nell'ultimo triennio (2016/2018).

l soggetti partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che gli
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 ss.mm.ii. e dal Codice di
comportamento comunale trovano applicazione nei propri confronti e nei
riguardi dei propri collaboratori.

FI FMFNTI DESCRITTM DELL'OFFERTA

L'Amministrazione Comunale al fine della presentazione delle offerte da parte
dei soggetti interessati, per i servizi oggetto del presente Awiso pubblico
richiede la compilazione dell'allegato - "Modello 2) Offerta economica" in cui
I'offerente dovrà indicare per:

Lotto n. 1

Redazione della documentazione di valutazione previsionale d'impatto
acustico ambientale per manifestazioni a carattere temporaneo secondo il
Regolamento Comunale per /a disciplina in deroga delle attività rumorose
temporanee, approvato con Deliberazione di C.C. n. 31 del 27/06/2018

il costo per la redazione della documentazione per n. 5 manífestazioni
specificando in "luogo nuovo" o in "luogo già esaminato":

2



C ! C

111
COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini http://www.cattolica.net
CodiceFiscale0034384040l email:info@cattolica.net

PEC: protocollo(a,comunecattolíca.leqalmailpa.it

SETTORE l:TURISMO - SPORT E MANIFESTAZ?ONI

'òeí
CITTA Dl caì?roiica

- il costo per la redazione della documentazione oltre le n. 5 manifestazioni
specificando in "luogo nuovo" o in "luogo già esaminato"

Lotto n. 2

Redazione della documentazione riguardante /e pratiche relative all'art. 4
del D.M. 311 (<200 persone) e Titolo /X, pratica comprendente la
progettazione e la produzione della documentazione di rito e
l'accompagnamento a/ sopralluogo della C.C.V.L.P.S. e/o eventuale
C.P.V.L.P.S., e pratiche "Safety e Security", ai sensi della Circolare
Gabrielli, per manifestazioni a carattere temporaneo.

- il costo per la redazione della documentazione per n. 1 manifestazione:

- il costo per la redazione della documentazione per n. 5 manifestazioni:

- il costo per la redazione della documentazione oltre le n. 5 manifestazioni,
indicando l'importo per ogni singolo intervento aggiuntivo

OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria prowederà a:

@

stendere le relazioni per quanto ad oggetto del presente Awiso Pubblico
e ad inviare le pratiche agli Uffici Comunali di competenza: SUAP Ente,
Polizia Locale, Demanio, Turismo - Sport e Manífestazioni;

inviare le relazioni altresì alle Autorità competenti in materia sul territorio

OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale avrà cura di mettere a disposizíone i proprí Uffici
al fine di fare pervenire alla Ditta aggiudicataria tutte le informazioni necessarie
per la corretta stesura delle relazioni tecniche.

CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

Al fine dell'affidamento del servizio, le offerte presentate saranno valutate con
l'assegnazione di un punteggío massímo di numero 100 punti, di cui max 70
punti per la parte economica e max 30 punti per la parte tecnica in base ai
criteri di seguito indicati;

Curriculum e precedenti esperienze nonché incarichi assegnati ,
fino a 30 punti:

- scarsa: 0 punti;

- discreta o buona: 10 punti;

- ottima: 30 punti.

Offerta Economica, fino a 70 punti:
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Importi dei singoli Lotti - LOTTO n. 1 LOTTO n. 2 , come esposto alla
voce "Elementi Descrittivi Dell'0fferta"

Rísulterà aggiudicatario il soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio
derivante dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e del punteggio
dell'offerta economica.

In caso di parità di punteggio, prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il
maggior punteggio neil'offerta economica. ín caso di ulteriore parità di
punteggio si procederà al sorteggio.

Il soggetto deputato alle operazioni di gara si riunirà in seduta pubblica ai fini
della verifica della regolarità della documentazione amministrativa.

Successivamente, in seduta riservata, verrà effettuata la valutazione dei
curriculum e delle esperienze pregresse e, in una nuova seduta pubblica,
verranno resi noti i punteggi attribuiti, saranno aperte le offerte economiche e si
procederà all'aggiudicazione prowisoria, che diverrà defìnitiva non appena sarà
riscontrata documentalmente la veridicità di quanto dichiarato nella
documentazione prodotta. Delle operazioni di gara sarà redatto apposito
verbale, che verrà pubblicato non appena l'aggiudicazione sarà divenuta
definitiva con le medesime modalità di pubblicazione del presente awiso. Il
soggetto deputato alle operazioni di gara potrà procedere all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea alle esigenze
indicate nel presente awíso.

L'offerta dovrà riguardare cumulativamente i due Lotti e non potrà essere
disgiunta.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione deí n. 2 lotti, qualora nessuna offerta risultí idonea in
relazione all'oggetto del presente awiso. In ogni caso l'Amministrazione sí
ríserva di rifíutare, a suo insindacabile giudizio, soggetti che da verifiche
effettuate non risultino in possesso deí requisiti dichiarati, nonché deí requisiti di
ordine generale previsti dal presente awiso.

Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, al fine di assicurare la stesura delle
Relazioni Tecniche in oggetto fondamentali per la realizzazione degli eventi e
delle manifestazioni, l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali
successive proposte mediante trattativa díretta.

MODALITA' DI PRrrnlTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente awiso
dei requisiti sopra elencati, dovranno presentare un plico sigillato e
controfirmato sui lembi dí chiusura ove sarà riportata la dicitura:

Lotto n. "l -?Offerta per stesura pratiche di valutazione previsionale
d'impatto acustico ambientale;
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Lotto n. 2 - "Offerta per stesura pratiche relative all'art. 4 del D.M. 311
(<200 persone) e del Titolo IX ss.mm.ii. - "Safety & Security";

All'esterno del plico dovranno essere indicati la Partita IVA ed il Codice Fiscale
del concorrente nonché la denominazione e sede legale dello stesso con le
generalità complete del titolare, se trattasi di Ditta individuale o dei
rappresentanti legali ed amministratori aventi poteri di firma, se trattasi di
Società.

All'interno del plíco devono essere contenute le seguenti n. 2 buste, anch'esse
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e contenenti le seguenti diciture
all'esterno:

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMM?NISTRATIVA:

- BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA.

Contenuto della BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- domanda di partecipazione, in competente bollo da €. 16,00, redatta
utilizzando il modello 1) allegato al presente awiso;

- copia del presente awiso sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante
del concorrente, in segno di totale ed incondizionata accettazione delle norme
in esso contenute;

- curriculum del concorrente e indicazione delle precedenti esperienze in attività
coerenti con quelle oggetto del presente awiso.

Contenuto della BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA:

- dichiarazione di offerta economica per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2,così come
indicato alla voce "Elementi Descrittivi Dell'0fferta" ín competente bollo da €.
16,00, redatta utilizzando il modello 2) allegato al presente awiso.

Il plico sigillato, controfirmato e contenente le suddette n. 2 buste, dovrà essere
inviato a:

Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni - Comune di Cattolica - Piazzale
Roosevelt n. 5 - 4784'l Cattolica (RN);

-a mezzo spedizione postale. Tale comunicazíone cartacea deve comunque
pervenire entro e non oltre il termíne stabilito, indipendentemente dal timbro
postale;

-direttamente o tramite corriere all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica

- Piazzale Roosevelt n. 5, da presentarsi in busta chiusa e sigillata neglí
orari di apertura al pubblico: h 8.30 alle h 13.30 dal lunedì al venerdì e nelle
giornate di martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle h 15.00 alle 17.30.

II Comune di Cattolíca declina ogni responsabilità relativa a disguidi di
spedizione, di trasporto e di trasmissione digitale, di qualunque natura che
impedissero, il recapito della documentazione suddetta entro il termine e nel
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luogo sopra indicati. Unico riferimento giurídico saranno la data e l'ora di
effettiva ricezione dell'istanza all'indírizzo fisico ed elettronico sopra indicati.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno
02/04/2019.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine sopra
indicato.

l plichi sigillati, contenenti le offerte, saranno aperti dall'Amministrazione
il giorno 03/04/2019 alle ore 11.30 presso l'Uffici-o Contratti del Comune di
Cattolica - Sede Palazzo Comunale.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni in ordine al presente Awiso potranno essere richíeste al
Responsabile dell'Ufficio Turismo - Sport e Manifestazioni Alvio Pritellí - e-mail:
pritellíalvio@cattolica.net - tel. 0541/966699 - Istruttore amministrativo Maria
Vico - e-mail vicomaria@,cattolica.net - tel. 0541/966545-697

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Reqolamento UE 2016/679, i dati forniti
dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Cattolica, quale
responsabíle del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente
procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici
e gli interessati hanno facoltà di esercítare i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679.

PUBBLIC?TA'

II presente awiso verrà pubblicato sul sito internet del Comune dí Cattolica per
un periodo minimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPOS?ZIONI FINALI

l concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplícítamente e
senza riserve le condizioní, i vincoli, gli obblighí e le clausole stabilite dal
presente awiso.

Cattolica, lì 18/03/2019

Dirigente Settore 1

f.to - dott.ssa Claudia Rufer

Allegato 1) : Istanza di partecipazione;
Allegato 2): Modello di Offerta Economica.
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