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DETERMINA DEt CAPO AREA AFFARI GENERAII

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO Dl ALLESTIMENTO DEGLT AMBtENTI

DETERMfNA

".n

O

oetlg:6JI

FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL "MEDFEST 2019"- ORGANIZZAZIONE RISCOSSIONE

ED INCAMERAMENTO DEGLI INCASSI

.

DETERMINA A

CONTRARRE.

R4.Gen.n. /<96

IL CAPO AREA

PREMESSO:

-

Che con delibera G.M. n. 76 del 24.5.20\9, veniva dato mandato al Caoo Area Amministrativa di
prowedere, ai sensi del d. Lgs n.50/2016, all'affìdamento del servizio di allestimento degli ambienti
finalizzato affa gestione del "medfest 2O!9" - organizzazione - riscossione ed incameramento degli
incassi:
- Che l'art. 32 c. 2

,del codice dei Contratti, D. Lgs. n.50/2016, stabilisce che prima dell'awio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- Che occone pertanto dare awio alla procedura per I'affidamento del servizio e considerato che
I'art. 36, del D.Lgs 5012016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i servizi di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a I50.000,00 euro e per I'afidamento di contratti di semizi e
forniture di inporto superiore a 40.000,00 euro e inferíore alle soglie di rilevarua comunitaria di cuí
all'art. 35, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
tîasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio dl 16tqzl6ns degli inviti;
Considerato che nella fattispecie in esame I'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in
quanto la procedura negoziata ivi delineata è I'unica in grado di assicurare celerita, speditezza e
semplihcazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;

t

Rilevato:
- che I'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziatz avverrà mediante
inrfagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a mezzo di
presenîazione di un progetto e che a tal fine è stato redatto apposito awiso;
- che detto avviso venà pubblicato all'Albo pretorio on-line e nella Home Page del sito intemet
del Comune di Buccheri per almeno l5 (quindici) giomi consecutivi;
Dato atto che con la presente procedura si intende prowedere all'affidamento del servizio di
af estimento degli ambienti finalizzato alla gestione del "Medfest 2OL9" - organizzazione riscossione ed incameramento degli incassi, a seguito della presentazione di un progetto come
specificatamente previsto dall'awiso che con il presente atto si approva;
Visto l'awiso all'uopo predisposto;
Considerato che il Comune di Buccheri si riserva la facoltà di non procedere all' affidamento del
servizio, qualora il progetto presentato non soddisfi gli obiettivi che I'Amministrazione comunale
f

intende soddisfare;

Visto il D. Lgs 5012016;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilita;
DETERMINA
SULLA SCORTA DI QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, CHE SI INTENDE QUI INTEGRALMENTE RIPORTATO:

l)
2)
3)

Di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
del D. Lgs 50/2016, preceduta da awiso pubblico di manifestazione di interesse, a mezzo della
presentazione di un progetto con le modalita ivi previste;
Di dare atto che i progetti presentati saranno valutati da una commissione appositamente costituit4
successivamente alla presentazione degli stessi, tenendo conto dei criteri individuati con il predetto
awiso pubblico:
Di approvare l'awiso pubblico finalizzato all'indagine dimercato per la individua'ione deglioperatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, allegato

4)
5)
6)
7)

8)

"A" alla presente pei fa-" parte
integrante e sostanziale.
Di dare atto che detto Awiso sarà pubblicato all'Albo on line del Comune di Buccheri nonché nel
sito intemet comunale e nella sezione Amministr^zione trasparente Bandi di Gara e contratti, per un
periodo di almeno gg. 15 (quindici) consecutivi.
Di stabilire che il Comune di Buccheri si riserva la facolta di non procedere all' affidamento del

servizio, qualora il progetto presentato non soddisfi gli obiettivi che l'Amministrazione
comunale intende soddisfare.
Di dare atto che con la presente determinazione non viene assunto alcun impegno di spesa in quanto
hattasi della presentazione di una manifestazione di interesse legata ad un progetto, successrvamente
saranno perfezionati gli atti ed il relativo impegno di spesa, in relazione agli eventuali progetti

presentatl.
Di dare atto che il presente prowedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile economico fìnanziario, aisensi
deff'art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2OOO.
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.73612010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
per il servizio 4i che trattasi è stato assegnato il seguente codice di Gara: z96z8c3B1E

(ú
Parere sulla
Lì
Acaertata la reSolerità contabile;la
La copertura finanzièria, si
{

contabile
dibilancio
(art.49 fUEEL)
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ALLEGATO " A"

AWISO

AttA

DELIBERA G.M. N.

DEt

PUBBTICO PER TAFFIDAMENTO

FINALIZZATO ALI.A GESTIONE

DEt

it

DEt SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGTI AMBIENTI

"MEDFEST

2019",

ORGANIZZAZIONE

,

RISCOSSIONE ED

INCAMERAMENTO DEGI-I INCASSI.

ln esecuzione della Deliberazione G.M. N. 76 del 24.0s.2or9 e della determina AA.GG. n.

del

, si indice una procedura finalizzata all'affidamento, ai sensi dell'art.

36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di
GESTIONE

ALLESTIMENTO DEGLT AMB|ENT| FTNAUZZATO

A[lA

DEt

"MEDFEST 2019", ORGNANIZZAZIONE, RISCOSSIONE ED INCAMERAMENTO
DEGLI lNcAssl, per il periodo 17 E 18 Agosto 2019 (Medfest 2019|, con lo scopo di proceoere

all'ind ividuazione

di un soggetto con il quale stipulare apposito atto per l'affidamento del

predetto

servizio.

Oggetto della manifestazione d'interesse, come meglio dettagliato ai punti successivi del presente
awiso, è lo sviluppo di un'idea progettuale per la gestione del predetto servizio;
ll presente awiso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in
nessun modo vincolante per l'Amministrazione.
I soSSetti che avranno manifestato interesse, all'esito della fase di valutazione come sotto specificata,
saranno successivamente invitati a presentare un progetto dettagliato contenente le attività di gestione
che intendono realizzare all'interno della manifesta2ione;

Solo successivamente a tale seconda fase di gara, l'Amministrazione procederà all'affìdamento
mediante apposito atto di concessione, cui seguirà una convenzione disciplinante i rapporti tra il
Comune di Buccheri ed il concessionario.
ll Comune di Buccheri si riserva espressamente la facoltà di:
procedere anche in presenza di una sola domanda;

.
' recedere

dalla procedura o di sospenderla o di modificarne itermini o le condizioni in ogni momento,
con adeguata motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far

sorgere in capo ai so8Setti partecipanti diritti a risarcimento
restituzione della documentazione eventualmente già presentata.

o

indennizzo, salva,

a

richíesta. la

I soggetti che vorranno manifestare il proprio interesse ad ottenere I'affidamento del servizio suddetto,

dovranno presentare domanda con allegata un'idea progettuale di massima che tenga conto dei servizi
che dovranno essere garantiti (che qui vengono elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):
lL PROGETTO CHE SARA PRESENTATO, dovrà tenere conto di quanto previsto dal Regolamento

Comunale, approvato con la delibera C.C. n. 26 del 23.7.2015 che si allega al presente awiso e
DOVRÀ CONTENERE QUANTO SOTTO SPECIFICATO:
- Una dettagliata relazione sul programma della manifestazione che dovrà tenersi nei giorni
17 e 18 Agosto 2019, con allegato il bilancio della stessa con la previsione dei relativi costi

(entrate ed uscite specificando le eventuali somme che saranno poste

a carico dei

visitatori);
- Offerta di una eventuale somma a titolo di corrispettivo da pagare al Comune di Buccheri
per l'affidamento del servizio di gestione della manifestazione.
- Piano di comunicazione pubblicitario.

-

Numero e qualifica del personale che sarà utilizzato per la gestione del progetto con
l'indicazione di un Responsabile del progetto a cui l'Amministrazione potrà rivolgersi;

1)

AL FINE DEIIA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETIO Dt SEGUITO UNA BREVE SINTESI DELIA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MEDFEST 2019"
ll Medfest è da considerarsi tra Bli eventi di maggior rilievo a livello locale e Regionale, è la manifestazione
più importante che il Comune di Buccheri promuove, nell'anno 2019 è giunta ormai alla XXIV Edizione, la
stessa è seguita da un vastissimo pubblico e costituisce infatti il piit importante veicolo di promoztone
turistica e culturale del Comune di Buccheri, oltre che rappresentare la più importante vetrina per iprodotti
enogastronomici del territorio; Si svolge ogni anno da ventitre anni il sabato e la domenica successivi al
ferragosto ed ormai è un appuntamento fisso per i moltissimi visitatori.
La predetta manifestazione

è

sempre stata gestita direttamente dall'Amministrazione comunale
si elencano le linee di indirizzo per la predisposizione del progetto:

e

di seguito

Apertura degli stand (16 nell'anno 2018) e comunque in base alle richieste da parte degli operatori) con
apertura il Sabato e la Domenica dalle ore 17,00 fino alla fine delle manifestazioni;

-

In

tutto il centro storico dovranno

-

-

sfilata di tamburi - spettacoli di giocolieri - cantastone - corteo
storico con costumi medievali e comunque tutti attinenti il Medioevo );
Per la presenza di moltissimi visitatori il centro storico verrà chiuso al traffico, verranno chiuse le vie
di accesso alla città e dovrà essere istituito un servizio di Bus-navetta che trasDorta ivisitatori nel
centro storico dalla C/da piana e viceversa;
verranno istituiti dei parcheggi a pagamento per ivisitatori come di seguito specificato:

spettacoli con mangiafuoco

-

essere effettuati vari spettacoli a tema ( spettacoli di cavalli

-

1) Campo sportivo Comunale: posti auto circa 3OO/350
2) Strada Buccheri-Giarratana: posti auto circa 90/100;
3) Strada Buccheri- Ferla: posti auto circa 80/90;
4) Strada Buccheri - Ferla : posti auto circa 500/550 (proprietà privata eventualmente si deve pagare un
affìtto)

5l
6)

C/da Cavazzo: posti auto circa 400/550 lproprieta privata
Piazzale Madonna delle Grazie: posti auto circa 6O/7Oi

7)

Tutto il Viale Luigi Ramondetta: posti auto circa 100.

eventuatmente si deve pagare un affìtto)

2I

SPESE CHE DOVRANNO ESSERE

POSTE A CARICO DELT'AFFIDATARIO PER

I

SEGUENTI

SERVIZI E LAVORI:

a) Spese per la pubblicità (affissione manifesti

-

e spot pubblicitari trasmessi

a mezzo stampa

ritenuti essenziali per la buona riuscita della manifestazione),
predisposizione e stampa manifesti (la grafica dovrà essere concordata ed approvata
radio

-

e televisione, sono

dall'Amministrazione Comunale);

b) sistemazione e gestione dei parcheggi (come da elenco indicato in premessa)

,

compreso l'impianto di illuminazione (indicare il costo del contributo richiesto ai visitatori
per il parcheggio);

c) carro attrezzi per l'eventuale rimozione dei veicoli parcheggiati in zone vietate del centro
u

rbano;

dlfuochi d'artificio che dovranno essere eseguiti la sera del 18 Agosto;
e) fornitura e gestione del servizio Bus-Navetta da C/da Piana a Buccheri e viceversa (per il
predetto servizio dovrà essere indicata la somma che ciascun visitatore dovrà pagare per
usufru ire dello stesso);

f) fornitura di un elenco analitico degli spettacoli (compresi di service) , sempre attinenti il
periodo Medievale (che comunque dovranno essere concordati ed approvati
dall'Am ministrazione Comunale in sede di contratto) - la quantità e la qualità degli
spettacoli sarà essenziale per la buona riuscita della manifestazione;

g) piano di ubicazione degli stand ;
h) Pulizia di tutte le zone in cui si svolge la manifestazione;
g) Personale che sarà impiegato per la gestione ed il controllo di

3)

-

Obblighi dell'Amministrazione - L'Amm

tutta

la manifestazione;

istrazione si impegna:
Ad assicurare il servizio di ordine Pubblico ( Protezione civile - ambulanze
in

-

volontari -

-

fornitura transenne );
Alla predisposizione del Piano per la sicurezza come previsto dalla normativa vigente;
A collaborare con il gestore del servizio per la risoluzione di tutte le problematiche che

-

di volta in volta si presenteranno, stante il fatto che il servizio verrebbe gestito per la
prima volta da soggetti esterni alla stessa;
Al pagamento delle spese di energia elettrica (da utilizzare per gli stand e per i

chiusura strade

-

parcheggi).
4) Servizi:

-

apertura, chiusura e sorveglianza, vigilanza e custodia dei beni e degli arredi del
Medfest 2019 durante tutta la manifestazione (17 e 18 Agosto 2019) e controllo del
comportamento del pubblico; Assistenza e informazioni al pubblico, servizio informazioni e
assistenza qualificata ai visitatori; distribuzione di materiale informativo, attività di supporto
all'organ izzazione di eventuali manifestazioni culturali autorizzate dal Comune di Buccheri.

5f

Orari e contenuti della gestione:

ll soggetto aggiudicatario del servizio

dovrà garantire, nei giorni di svolgimento della

manifestazione, l'apertura dei luoghi preposti alla stessa secondo iseguenti orari
prestabiliti: Sabato e Domenica dalle ore 17,00 alla fine della manifestazione e
comunque gll stessi saranno concordati in sede di convenzione.
ll Comune, in caso di necessità ed in relazione alle proprie esigenze, si riserva la facoltà
di articolare diversamente igiorni e gli orari di apertura della manifestazione;

ll

soggetto affidatario dovrà adeguarsi conseguentemente a dette variazioni che
saranno comunicate con anticipo di almeno 5 giorni .

6)

Stazione Appaltante: COMUNE Dl

BUCCH ERt(SR)-tel:

0931880359-fax: 0931880559

indirizzo sito

istituzionale www.com u nedibuccheri. it
u rp@oec.comune.buccheri.sr. it - Pec: protocollo@ pec.comu ne. buccheri.sr.it

-

email:

7)

Responsabile del Procedimento: Capo Area Affari Generali del Comunedi Buccheri.
Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi ai seguenti n. di tel. 0931 880359/ 0931
1931256;

8)

Durata del contratto: l'affidamento del servizio di cui trattasi avrà durata il 17 e 1g
Agosto 2019 "Medfest 2019" è necessario far riferimento al ',REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA MANTFESTAZTONE MEDFESf approvato con
delibera del C.C. n. 26det Z3|OT l20ts

9)

soggetti ammessi: alla presente procedura sono ammessi gli operatori economici attivi
nei settori della cultura, del turismo, dello sport e/o delle forniture e servizi ad essi
connessi, ivi incluse associazioni e società anche cooperative, in forma singola o
raggruppata, che siano in possesso dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dall'art.
83 D. Lgs. N. 50/2016.

10) Requisiti di capacità professionale - iscrizione CCIAA per l'esecuzione di servizi simili a
quelli oggetto della presente procedura ; nel caso di soggetti per iquali non è richiesta

di

iscrizione alla cclAA, autod ichiarazione resa nelle forme
legge che attesti il
possesso di capacità professionale per l'esecuzione di servizi simili a quelli oggetto del
bando;

-

| requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente awiso. A pena di

esclusione, nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento stabile o
temporaneo, ireguisiti di idoneità soggettivi dovranno essere posseduti da tutti i
componenti del raggruppamento ed all'atto di presentazione dell,offerta dovranno
essere soecificati:

-

ll soggetto che assume

titolo di mandatario;

-

svolti da ciascun componente all'interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione alla selezione di Consorzi, requisiti di idoneità soggettiva
dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate, mentre requisiti di
| servizi

i

i

qualificazione potranno essere posseduti dal Consorzio nel suo complesso. In sede di
presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, il Consorzio dovrà indicare il nominativo
delle consorziate che prowederanno all'esecuzione del servizio.
11) Requisiti generali di partecipazione:

-

requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

12| documenti da allegare al progetto:
- Autocertificazione attestante requisiti previsti ai punti 9), 10) e 11) con allegata copia di
un valido documento di riconoscimento.

i

- Progetto redatto in modo dettagliato, secondo le modalità indicate dal presente awiso

13) Contenuti dell'affidamento:
- L'affidamento ha durata : il 17 e 18 Agosto 2019 (Medfest 2019) e comunque con inizio dei
preparativi con almeno 15 giorni antecedenti la manifestazione e tre giorni dopo la fine della
stessa.

-

Sarà sottoscritta specifica convenzione che deve contenere

a) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio

tra l,altro:
e le relative modalità di pagamento;

b) la decorrenza e il termine di scadenza;
c) le cause di decadenza dell'affidamento;
d) sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, senza alcuna possibilità di

rivalsa nei riguardi dei committenti,

tutte le

spese inerenti

il

contratto,

nessuna

esclusa.

14) Procedura e criteri di aggiudicazione: le richieste presentate dai soggetti offerenti
concorrenti saranno Sottoposti all'esame di una commissione appositamente costituita con
atto successivo alla data stabilita per la presentazione dei progetti.
Fermo restando l'obbligo dell'offerente di dichiarare di impegnarsi incondizionatamente ad
espletare iservizi secondo quanto specificatamente richiesto dal presente awiso pubblico,
la Commissione valuterà la validità dei progetti che verranno presentati, secondo
priorità sottoelencati :

1)

Qualità del progetto;

2l

Pezzo

più alto

eventualmente offerto

manifestazione;

3)
4)

Quantità e qualità degli spettacoli offerti;
Quantità di servizi offerti;

15) Subappalto: sono esclusi isubappalti.

al

comune per

la

i

criteri e le

gestione della

16)

Locali e strutture: il soggetto aggiudicatario si assume la responsabilità della custodia

degli spazi

che saranno concessi dal

Comune e

prowede a

segnalare tempestivamente

eventuali disfunzioni e problematiche che dovessero insorgere. ll soggetto aggiudicatario
dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni normative inerenti le norme di sicurezza da
rispettare tassativamente a tutela dei visitatori del sito in cui si svolge la manifestazione.

17) Obblighi del soggetto aggiudicatario:
ll soggetto aggiudicatario si obbliga a:

-

-

Garantire il regolare funzionamento dei servizi, con propri addetti, mantenendo
sempre un organico che consenta il regolare funzionamento degli stessi e delle
attività, prowedendo con tempestività alla sostituzione degli addetti a qualunque

titolo assenti e garantendo la stabilità degli addetti;
Garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a
qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
Utilizzare gli spazi oggetto dell'appalto per attività compatibili con la loro destinazione
ed in modo consono alla destinazione stessa;

-

Sempre con riferimento ai consumi, il personale dell'associazione dovrà assicurarsi di

spegnere l'illuminazione

al termine del servizio e ogni qualvolta sia superflua,

segnalare tempestivamente eventuali guasti degli impianti;

Responsabilità civile: il soggetto aggiudicatario deve garantire la
copertura assicurativa di tutti gli operatori utilizzati per I'organizzazione del Medfest
2019. ll soggetto aggiudicatario dovrà, prima di iniziare l'attività contrattuale, stipulare
con primaria compagnia, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con copertura

18)Assicurazione

-

di tutti i rischi e le conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti eventualmente dagli
utenti del servizio e da terzi. Detta polizza dovrà essere presentata prima della stipula
della convenzione.

19)

Responsabilità: per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in
materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del servizio in oggetto; resta
sempre però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore e/o
a terzi potessero derivare dalla gestione del Servizio in oggetto.

2Ol

Controlli: il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni e/o
autocertificazioni rese dal soggetto aggiudicatario in sede di partecipazione in risposta al
presente awiso, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e sue modifiche ed
integrazioni. Qualora dall'esito degli stessi risultassero dichiarazioni mendaci e/o non
corrispondenti a verità, si procederà ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R.
445/2OOO, ivi compresa la rescissione immediata del contratto e la conseguente
aggiudicazione al soggetto partecipante che eventualmente segue nella graduatoria. ll
Comune, si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare il buon andamenro
ed il corretto svolgimento del servizio, nonché la rispondenza della qualità dello stesso
alle prestazioni richieste con il presente avviso accettato dal soggetto aggiudicatario in

sede di presentazione dell'offerta. ll soggetto aggiudicatario è tenuto a porre in essere
ogni possibile accorgimento atto a migliorare la qualità del servizio.

2fl

Scadenza

del contratto: al termine del periodo di affidamento,

i

beni saranno

riconsegnati in perfetto stato di manutenzione, nella materiale disponibilità del Comune
di Buccheri senza alcun onere per lo stesso.

22l

Controversie: per tutte le controversie fra il Comune di Buccheri ed il soggetto
aggiudicatario, che non siano potute definire in via amministrativa, è competente in via
esclusiva il Foro di Siracusa.

23)

Modalità di presentazione: non è ammessa l'offerta che risulti pervenuta all'Uffìcio
Protocollo dopo il termine di scadenza fissato nel presente awiso, indipendentemente
dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. E'rimessa
alla scelta dell'offerente la modalità pitr idonea all'inoltro (posta, corriere, a mano ecc..l ,
non sono tuttavia ammesse offerte per telegramma, email o comunque per via
telematica. ll plico contenente la domanda, il progetto e la documentazione richiesta,
deve essere idoneamente sigillato a garantire l'integrità del plico, controfirmato sui lembi
di chiusura, deve recare all'esterno, oltre a ll'intestazione del mittente ed all'indirizzo del
medesimo, completo di numero di telefono e di indirizzo email, la seguente dicitura:
"AWISO PUBBLICO PER L,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGLI
AMBIENTI FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL "MEDFEST 2Ot9" - ORGANIZZAZIONE RISCOSSIONE ED INCAMERAMENTO DEGLI INCASSI,,.

offerte dovranno pervenire, in plico chiuso e sigillato a mano o a mezzo raccomandata
oresso la sede del
del
oostale entro e non oltre le ore
Comune di Buccheri. ll tempestivo recapito dei plichi è ad esclusivo rischio del mittente,
sul quale grava ogni responsabilità in ordine alla scelta delle modalità di trasmissione e/o
consegna. Faranno fede esclusivamente la data e l'ora apposta sui plichi all'atto della
ricezione dall'ufficio di orotocollo del Comune.
Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato
anche se sostitutivi o aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato
chiaramente indicato l'oggetto della presente procedura. In data successiva, dopo la
nomina della commissione sarà comunicato ai partecipanti il giorno in cui si procederà
all'apertura dei plichi presso gli uffici del Comune di Buccheri, che potranno partecipare
Le

all'apertu ra dei plichi medesimi.

24)

ll Comune non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
a) presentate oltre il termine stabilito.

b) mancanti di qualcuna delle informazioni richieste nell'awiso.
c) non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

d) non

accompagnate da una copia del documento d'identità

dell'interessato.

in corso di

validità

ll

presente awiso

è

pubblicato

sul sito

istituzionale all'indirizzo

;

www.comunedibuccheri.it. sezione bandi e concorsi e nella Home page.
I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati da Comune di Buccheri,
ai sensi del D.Lgs. n. t96l2OO3, unicamente per finalita connesse alla presente procedura.
ll presente awiso non vincola il Comune stesso che, in via di autotutela, si riserva la
facoltà di non procedere ad aggiudicazione e di prorogarne itermini, ove lo richiedano
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
ll capo Area M.GG.

