DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Lucca Comics & Games Srl, P.zza San Romano, Ex Caserma Lorenzini - 55100 Lucca, Tel 0583.401711,
P.Iva 01966320465
ART.2 – OGGETTO E NORME APPLICABILI ALLA GARA
Il presente bando di gara contiene norme e procedure per la presentazione delle offerte relative al servizio
di noleggio arredi e allestimento stand per la manifestazione di Lucca Comics & Games Srl nel triennio
2015/2016/2017 che si svolgerà nel periodo Ottobre-Novembre per una durata annuale massima di 5
giorni consecutivi.
Il servizio è diviso in due principali Sezioni:
Sezione Comics distribuita nelle piazze e vie del Centro Storico, nonché sulle Mura Urbane
Sezione Games delimitata nello spazio esterno alle Mura Urbane di Lucca lungo il Viale G.Carducci,
denominato “Ex Campo Balilla”
La normativa applicabile è unicamente quella contenuta nel presente bando e suoi allegati.
ART.3 – IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a base di gara è stabilito in € 260.951,25 annuali di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e quindi per complessivi € 782.853,75 triennali di cui 15.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre iva al 22%.
ART.4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’ appalto di fornitura sarà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006, dietro presentazione di un elenco di arredi a tal fine si allegano i
files delle planimetrie in formato pdf dei diversi padiglioni espositivi.
Tutti i beni offerti devono essere conformi alle prescrizioni del presente disciplinare
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art.
83 del D.Lgs. 163/2006. Le offerte con i prezzi troppo bassi o anomali potranno essere escluse. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
Criteri di aggiudicazione:
La presente gara d’appalto verrà quindi aggiudicata al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio
complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello
attribuito all’offerta economica, così determinati:
a) Prezzo dell’Offerta Economica:

Fino a punti 30

Per l’attribuzione del punteggio economico verrà utilizzata la formula di calcolo della
PROPORZIONALITA’ INVERSA, messa a disposizione dal sistema del mercato elettronico della
P.A., come segue:
Pi = Omin / Oi x Pmax
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dove:
Pi
Omin
Oi
Pmax

è il punteggio del singolo partecipante
è l’offerta migliore tra quelle pervenute espressa in €
è l’offerta del partecipante iesimo espressa in €, di cui viene calcolato il punteggio
è il punteggio massimo

b) Offerta Tecnica:
così suddivisi:

Fino a punti 70

1) REQUISITI TECNICI
Estetica, design, ricercatezza dei prodotti, gradevolezza.
Elementi di ricambio e/o di scorta. In relazione a tale criterio, l’impresa
dovrà fornire una relazione dettagliata su come penserà di intervenire e
garantire il servizio in caso di guasto/disservizio dettagliando la gestione
delle emergenze e la procedura con relativa tempistica inerente il servizio
di ricambio degli elementi danneggiati, l'impresa dovrà inoltre
dimostrare, al fine dell'attribuzione del punteggio, di avere materiale
eccedente quello indicato nel presente bando sin al 10% in più per ogni
singolo elemento rispetto a quello indicato (calcolato sulla fornitura
annuale).
Qualità dei materiali e delle finiture utilizzati per i prodotti

Massimo 50 punti
10 punti
25 punti

2) CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO
Certificazioni proposte oltre a quelle obbligatorie di legge:
Certificazione di qualità ISO 9001:2008
Certificazione ambientale ISO 14001:2004

Massimo 8 punti

3) SERVIZIO ASSISTENZA
In relazione a tale criterio, l’impresa dovrà fornire una relazione
dettagliata su come penserà di intervenire e garantire il servizio di
assistenza durante la manifestazione, analizzando a mero titolo
descrittivo un eventuale servizio giornaliero h12 garantendo la perfetta
risoluzione dei disservizi a partire da un’ ora prima dell'inizio della
manifestazione sin all'ora successiva il termine della manifestazione,
indicando il numero delle risorse umane che intenderà impiegare
nell'evento etc.. Orario di apertura al pubblico della manifestazione:
29Ott, 30 Ott e 1 Nov. 9.00/19.00 – 31 Ott 9,00/21,30 per l’annualità
2015. Per le annualità 2016 e 2017 l’orario potrà subire lievi modifiche.

15 punti

4 punti per ciascuna
Massimo 12 punti
12 punti

Il punteggio relativo al punto 1: REQUISITI TECNICI sarà attribuito in base alla relazione tecnica
sui prodotti offerti.
Il punteggio relativo al punto 2: CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO, sarà attribuito solo in
caso di invio della dichiarazione, attestante il possesso delle certificazioni richieste, a firma del legale
rappresentante dell’impresa. Per concessionari/rivenditori potranno presentare le dichiarazioni dei propri
fornitori.
Tali certificazioni dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme al momento dell’
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aggiudicazione provvisoria.
Il punteggio relativo al punto 3: SERVIZIO ASSISTENZA verrà attribuito sulla base dell’assistenza
tecnica e garanzia che la ditta dichiarerà.
I punteggi verranno assegnati dalla commissione in base a quanto indicato dalle singole ditte nelle
proposte di offerta, laddove non siano indicati elementi che consentano alla commissione di effettuare la
valutazione verranno assegnati 0 punti alla voce mancante.
La valutazione dell’offerta tecnica verrà calcolata con la seguente formula:
Pi = m / M x Pmax
dove:
Pi
è il punteggio del singolo partecipante
m
è il valore attribuito al concorrente iesimo
M
è il valore attribuito all’offerta migliore
Pmax
è il punteggio massimo attribuibile
Per la valutazione dell'offerta tecnica il concorrente dovrà produrre i seguenti documenti:
a. Una relazione tecnico-descrittiva e illustrativa, comprensiva delle immagini/foto degli arredi
offerti, consistente in una scheda tecnica per ciascun prodotto offerto. Ogni scheda dovrà
contenere, le dimensioni, l’illustrazione chiara del prodotto di riferimento, nonché una descrizione
precisa dei materiali impiegati per la sua costruzione.
In ogni caso le ditte concorrenti dovranno produrre materiale documentario chiaro e preciso.
b. Le ditte concorrenti che sono in possesso della certificazione di qualità UNI ISO 9001:2008,
rilasciata da enti accreditati ai sensi di legge, dovranno produrre, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, una dichiarazione del legale rappresentante attestante che la ditta ha conseguito detta
certificazione, con allegata fotocopia del certificato UNI ISO 9001:2008 conforme all’originale,
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante.
c. Le ditte concorrenti che sono in possesso della certificazione ambientale UNI ISO 14001:2004,
rilasciata da enti accreditati ai sensi di legge, dovranno produrre, ai fini dell’attribuzione del
punteggio, una dichiarazione del legale rappresentante attestante che la ditta ha conseguito detta
certificazione, con allegata fotocopia del certificato UNI ISO 14001:2004 conforme all’originale,
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante.
ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI
Lo Stand - Caratteristiche generali dei principali moduli base

•
•
•
•

Dimensioni mt 3x2,5
Pareti perimetrali h. mt 2,5 con barra sul lato aperto per ancoraggio grafica e/o faretti
N° 1 o 2 banconi (cm 200x100x80) con funzioni espositive, aperti sul lato interno
N° 2 sedie
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•
•
•
•

Dimensioni mt 3x3
Pareti perimetrali h. mt 2,5 con barra sul lato aperto per ancoraggio grafica e/o faretti
N° 1 o 2 banconi (cm 200x100x80) con funzioni espositive, aperti sul lato interno
N° 2 sedie

•
•

Dimensioni mt 4x2
Pareti perimetrali h. mt 2,50 o mt 2,10 con barra o frontalino sul lato aperto
per ancoraggio grafica e/o faretti
N° 1 bancone (cm 300x100x80) o 2 banconi (cm 200x100x80) con funzioni espositive,
aperti sul lato interno
N° 2 sedie

•
•

Arredi e componenti
Rif.01
Rif.02
Rif.03
Rif.04
Rif.05
Rif.06
Rif.07
Rif.08
Rif.09
Rif.10
Rif.11
Rif.12
Rif.13
Rif.14
Rif.15
Rif.16
Rif.17
Rif.18
Rif.19
Rif.20

Pannello in bilaminato e struttura in alluminio 100x250
Pannello in bilaminato e struttura in alluminio 50x250
Porta a soffietto per struttura in alluminio
Pannello in perspex trasparente 100x250 per struttura in alluminio
Barra di collegamento alta per struttura in alluminio
Pannello senza montanti in legno tamburato 100x250x4 (in vari colori)
Pannello senza montanti in legno tamburato 50x250x4 (in vari colori)
Pannello-porta, in legno tamburato 100x250x4 (in vari colori)
Frontalino di collegamento in legno tamburato (vari colori)
Pannello senza montanti in legno bilaminato 100x250x4
Pannello senza montanti in legno bilaminato 50x250x4
Pannello-porta, in legno bilaminato100x250x4
Frontalino di collegamento
Pannello senza montanti in legno tamburato 100x210x4 (in vari colori)
Delimitazioni aree a terra
Bancone in truciolare bilaminato 100x100x80 aperto su un lato lungo
Bancone in truciolare bilaminato 100x200x80 aperto su un lato lungo
Bancone in truciolare bilaminato 100x300x80 aperto su un lato lungo
Banco reception in truciolare bilaminato 90x45x110
Banco reception curvo in truciolare bilaminato 150x40x100
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Rif.21
Rif.22
Rif.23
Rif.24
Rif.25
Rif.26
Rif.27
Rif.28
Rif.29
Rif.30
Rif.31
Rif.32
Rif.33
Rif.34
Rif.35
Rif.36
Rif.37
Rif.38
Rif.39
Rif.40
Rif.41
Rif.42
Rif.43
Rif.44
Rif.45
Rif.46
Rif.47
Rif.48
Rif.49
Rif.50

Scrivania reception 2 ripiani in truciolare bilaminato 140x60x110
Sedie - struttura in metallo seduta in pvc - struttura e scocca in pvc
Sedia con ribaltina - struttura in metallo, seduta e schienale imbottiti
Sgabello alto - struttura in metallo, seduta imbottita
Sgabello basso - struttura in metallo, seduta imbottita
Gettacarte - cestiino gettacarte in pvc
Appendiabito - struttura in metallo tubolare - modello a piantana
Tavolo 80x80 - piano in legno, gambe in metallo
Tavolo 80x120 - piano in legno, gambe in metallo
Tavolo 80x160 - piano in legno, gambe in metallo
Tavolo 100x200 - piano in legno, gambe in metallo
Tavolo 120x180 - piano in legno, gambe in metallo
Tavolo tondo diam.80 - piano in legno, gambe in metallo
Tovaglia semplice per tavolo 80x120 in cotone
Tovaglia a rivestire fino a tre lati per tavolo 80x120 in cotone
Scaffale metallico 100x30x200
Scaffale ripiani inclinati in metallo 100x250 ripiani 30x100
Mobiletto in truciolare bilaminato, due ante con chiave 70x35x125
Vetrina in vetro con tre ripiani in cristallo e illuminazione 100x50x190
Scrivania con cassetti 140x80
Tavolo da fumo - piano in legno, gambe in metallo 60x60x45
Poltroncina relax - struttura in metallo tubolare e seduta imbottita
Scrivinpiedi
Moquette Classe 1 montata su sottostante materiale Classe 0
Struttura americana - traliccio in alluminio a sezione quadrata 30x30
Pedana in legno ignifugato h cm 20
Palchetto - pedana modulare con struttura in alluminio, h cm40
Frangifolla (catenella+paletto)
Recinzione interna - struttura in metallo h cm 100
Recinzione metallica da cantiere per uso esterno

Tutti gli arredi dovranno tenere conto degli aspetti estetici e funzionali; dovranno inoltre risultare solidi,
curati nei materiali e nei particolari.
Tutti i materiali dovranno rispettare quanto indicato dalle norme CEE sulla sicurezza degli ambienti di
lavoro e tutto quanto dettato da ogni norma di legge vigente in materia.
L’offerta dovrà contenere tutto il materiale sopra elencato.
Sono ammessi piccoli aggiustamenti e variazioni riguardanti la dimensione, la modularità e la
progettualità specifica degli arredi proposti ferme restando le caratteristiche funzionali richieste e
le prescrizioni tecniche generali.
Il materiale da fornire dovrà essere dotato delle certificazioni attestanti il rispetto delle normative
vigenti.
I certificati dovranno risultare chiari e comprensibili anche ai non addetti ai lavori.
Le planimetrie allegate, redatte per la maggior parte sulla base della edizione 2015 della
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manifestazione, potranno subire modifiche in funzione dell’effettiva distribuzione dei padiglioni e
degli stands, i lay-out esecutivi degli allestimenti saranno consegnati all’aggiudicatario entro il 30
settembre di ogni anno.
ART.6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti generali: vengono richiesti quelli previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti
pubblici. Il concorrente dovrà perciò dichiarare il possesso di tali requisiti mediante autocertificazione,
secondo il modello allegato.
Capacità economica e finanziaria: Il possesso del requisito può essere fornito mediante uno o più dei
seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lg.
01.12.93, n. 385;
b) copia dei bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, relativi all’ultimo triennio;
c) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR. 445/00 e s.m.i., concernente il fatturato globale
d'impresa dell’ultimo triennio.
Capacità tecnica: aver svolto almeno 3 allestimenti relativi a Manifestazioni Fieristiche nell’ultimo
triennio indicando i correlativi valori contrattuali (Vedere punti III 2.2 e III 2.3 del Bando di gara)
ART.7 – SOPRALLUOGO
Le ditte sono obbligate ad effettuare un sopralluogo per prendere visione dei diversi siti dove dovranno
essere realizzati gli allestimenti.
Il sopralluogo dovrà avvenire previo appuntamento da concordare con l'Arch Gianni Parenti con un
preavviso di almeno 72h e telefonando al numero +39 333.5242088 – mail info@gianniparenti.it
ART.8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
La Commissione sarà costituita dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte.
ART.9 – VALIDITA' DELL'OFFERTA
L'offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato per la
sua presentazione.
ART.10 – GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA
L'affidatario del contratto è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo
contrattuale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 smi. Tale garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta di Lucca Comics & Games Srl.
In sede di offerta dovrà inoltre essere presentata una garanzia pari al 2% così come indicato all'art. 75 del
D.Lgs 163/2006 smi
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ART.11 - PREZZI
Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto,
facchinaggio, montaggio ed eventuale collaudo previsto, presso la sede della manifestazione.
Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura e non sarà soggetto
ad aumento, anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, nel costo della
manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali a carico delle imprese aggiudicatarie.
In particolare l’offerta sarà vincolante per la durata di 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta.
ART. 12 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO E TEMPI DI CONSEGNA
La consegna dovrà avvenire a cura e spese della ditta aggiudicataria, direttamente presso la sede della
manifestazione.
Il personale incaricato alla ricezione avrà la facoltà di respingere, in tutto o in parte, le merci consegnate
che riterrà non idonee e non conformi alle richieste. L’accettazione delle merci non solleva la ditta
fornitrice dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non immediatamente
rilevabili.
Le forniture risultanti non corrispondenti a quanto richiesto e previsto nel presente Capitolato verranno
rifiutate e la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di ritirare e sostituire gli articoli, a sua cura e spesa.
Il tempo utile per l’allestimento dei padiglioni dovrà rispettare le seguenti tempistiche suscettibili di
modifiche che la stazione appaltante si riserverà di comunicare entro il 30 settembre di ogni anno alla
ditta aggiudicataria:
Montaggio Sezione Comics:
Pad. 1 Napoleone
Pad. 2 Passaglia
Pad. 3 Giglio
Pad. 4 S.Giovanni
Pad. 5 S.Martino 1
Pad. 6 S.Martino 2
Pad. 7 S.Martino 3
Pad. 8 Garibaldi 1
Pad 9 Garibaldi 2
Pad.10 Garibaldi 3
Pad.11 Garibaldi 4
Pad.12 S.Romano
Pad.15 S.Maria 1
Pad.16 S.Maria 2
Pad.17 S.Paolino Palco
Pad.18 S.Paolino
Pad.19 Cortina 1
Pad.20 Cortina 2
Pad.28 S.Francesco
Pad.29 Giardino Osserv.

mq 3.275
mq 450
mq 800
mq 200
mq 800
mq 350
mq 200
mq 300
mq 100
mq 300
mq 500
mq 650
mq 300
mq 300
mq 250
mq 616
mq 320
mq 320
mq 420
mq 1.864

dal 12 ottobre al 21 ottobre
dal 12 ottobre al 21 ottobre
dal 24 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 20 ottobre al 26 ottobre
dal 20 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 19 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
dal 15 ottobre al 26 ottobre
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Pad.68 Polo Fiere
mq 3.600
Rif. A/E Biglietterie
mq 250
Rif. F Punto Accredito mq 45
Rif. G Centro Operativo mq 290
Rif. 0A Plan.Gen.Comics mq 200

dal 3 novembre al 4 novembre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre
dal 23 ottobre al 26 ottobre

Montaggio Sezione Games:
Pad.22 Carducci (1, 2 e 3) mq 10.200
Rif. 0B Plan.Gen. Games mq 198

dal 8 ottobre al 26 ottobre
dal 8 ottobre al 26 ottobre

Smontaggio:
Per i padiglioni siti all’interno del Centro Storico e sulle Mura Urbane (Sezione Comics),
le operazioni di smontaggio si svolgeranno dal 2 al 7 novembre
Per i padiglioni siti all’esterno del Centro Storico (Sezione Games),
le operazioni di smontaggio si svolgeranno dal 2 al 15 novembre

ART. 13 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali in materia di lavoro e
all’osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a
tenere indenne la Stazione Appaltante anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone,
cose e locali tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione dei servizi
oggetto del presente contratto e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con
l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le
operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere la
Stazione appaltante sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste
risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta
affidataria o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi al presente contratto.
La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire la Stazione Appaltante del danno causato da ogni
inadempimento alle obbligazioni previste nella disciplinare ogni qual volta venga accertato che tale danno
si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante stessa.
Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: all’atto della presentazione
dell’offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i concorrenti dovranno versare il contributo di €
70,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ex art. 1 cc. 65-67, L. 266/2005, ai
sensi della delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(AVCP) 3.11.2010, e secondo le indicazioni di cui all’Avviso AVCP del 31.03.10 s.m.i. (sul sito
dell’Autorità, http://www.avcp.it, sono disponibili le Istruzioni relative alle contribuzioni ).
Le modalità di pagamento sono le seguenti, previo necessario accreditamento on line al nuovo “servizio
di riscossione” disponibile sul sito dell’Autorità dal l’01.05.10:
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- mediante versamento on line, con carta di credito;
- mediante “Lottomatica”, presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell’AVCP (Vedere punto VI.3 –ultima parte- del Bando di
Gara).
ART. 14 - PAGAMENTI
I pagamenti della fornitura, anche parziali, avverranno successivamente alla consegna della merce di che
trattasi, dietro presentazione della fattura (con allegate le bolle di consegna) liquidata a norma delle
vigenti disposizioni in materia e previa attestazione, rilasciata dal personale preposto, di consegna
perfettamente eseguita e conforme alle prescrizioni del Capitolato speciale di fornitura.
Qualora la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quella richiesta, la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di respingerla. In tal caso verrà data comunicazione alla ditta dei motivi della
contestazione e del conseguente rifiuto degli articoli consegnati. La ditta dovrà provvedere, a proprie
spese, alla sostituzione di tutti gli articoli contestati. I quantitativi dei materiali contestati si intendono a
tutti gli effetti non consegnati.
Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo RIBA secondo le seguenti modalità:
una somma pari al 30% dell’importo aggiudicato entro il 30 giorni data fattura,
una somma pari al 40% dell’importo aggiudicato entro 90 giorni data fattura
il saldo entro 120 gg data fattura.
I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n.136/2010 (in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari).
In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di fatture
emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.
ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Qualora la fornitura o parte di essa non venga consegnata nei termini fissati, alla ditta aggiudicataria, così
come riportato all’art. 12 del presente disciplinare, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penalità
pari a Euro 100,00.
Qualsiasi ritardo o altra inadempienza, dovranno essere comunque immediatamente contestate alla Ditta
aggiudicataria a mezzo Raccomandata A/R; all’impresa è concesso un termine di giorni 10 per contro
dedurre, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto od in parte valide
dalla Stazione appaltante, si procederà all’applicazione delle penalità sopra indicate.
Indipendentemente dall’applicazione della penalità la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, a
suo insindacabile giudizio, la fornitura non consegnata dall’appaltatore nei termini stabiliti e, ove lo
ritenga opportuno, rifiutare la merce ordinata e non tempestivamente consegnata, addebitando in ogni
caso le spese che dovesse incontrare a carico dell’appaltatore inadempiente.
L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta dell’importo corrispondente dalle fatture in
pagamento.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 del C.C.
Inoltre in applicazione del disposto dell’art. 1456: rimane in facoltà della Stazione Appaltante dichiarare
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la risoluzione del contratto nel caso di difformità della fornitura rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 17 - ELEZIONE DOMICILIO FORO DI COMPETENZA
Per tutte le controversie comunque, dipendenti dal contratto di appalto, competente il foro di Lucca. È
esclusa la competenza arbitrale.
ART. 18 - NORME FINALI
La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta complessivamente il punteggio più alto. A
parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il
maggior punteggio risultante dalla somma dei punti assegnanti all'offerta tecnica. In caso di ulteriore
parità si procederà al sorteggio.

ART.19 – TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati da Lucca Comics & Games Srl esclusivamente per le finalità
connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Dani Cristiana.
ART.20 – INFORMAZIONI
Per tutte le richieste di informazioni inerenti la gara contattare l’Ufficio Tecnico di Lucca Comics &
Games Srl nella persona dell'Arch. Gianni Parenti al numero +39 333.5242088 e mail
info@gianniparenti.it o del Rup Ing. Valentina Maggi al numero +39 338.3027928 e mail
v.maggi100@gmail.com.
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