
COMUNE DI ORVIETO

Bando di gara – CIG 5785910BF7

I.1)  COMUNE  DI  ORVIETO,  Provincia  di  Terni,  Partita  IVA  00052040557

Tel.  (0763) 306224 – 306747; Fax (0763) 306271; 

II.1.2) Luogo principale di consegna: Piazza del Popolo – 05018 Orvieto (TR).

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’ideazione e

realizzazione  di  allestimenti  museografici  e  multimediali,  produzione  di

contenuti, audiovisivi e applicativi multimediali e relativa manutenzione (per

un periodo minimo di 24 mesi) del Centro Integrato di Documentazione,

Ricerca e Sperimentazione della Ceramica presso Palazzo Simoncelli  (piano

terra), secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto.

 II.1.6) CPV: 39150000. 

II.2.1) L’importo dell’appalto a base di gara per l’intera fornitura è pari a euro

357.868,00,  più  oneri  relativi  all’attuazione  dei  piani  della  sicurezza,  i.v.a.

esclusa, non soggetti a ribasso pari ad euro 2.132,00, per un totale di euro

360.000,00. La fornitura è contabilizzata a corpo. 

II.3) Termine massimo di esecuzione: Periodo in giorni: 260 naturali

e consecutivi. 

III.1.1)  Cauzioni  e  garanzie  richieste:  Cauzione  provvisoria  e  definitiva  ai

sensi  degli  artt.  75 e 113 D.Lgs.vo 163/06 e obblighi  assicurativi  ai  sensi

dell’art. 13 del capitolato speciale appalto. 



III.1.2)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento:  contributo

regionale (L.R. 5/1990 – D.G.R. n. 1160 del 09.07.2007). 

IV.1.1) Procedura: aperta. 

IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.3.3) La documentazione a base di gara, costituita dal bando di gara, dal

presente disciplinare, dal CSA e dalle linee guida sono in visione dal lunedì al

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico, presso

il Settore Servizi Amministrativi Generali – Servizio AA.GG. Gare Contratti e

Contenzioso (0763/306224 – email: contratti@comune.orvieto.tr.it). 

IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23.07.2014 ore 12.00. 

IV.3.8) Apertura offerte: 31.07.2014 ore 10.00;

VI.3) E’  obbligatorio il  sopralluogo da effettuarsi da parte del Titolare, del

Legale Rappresentante o Procuratore generale o speciale muniti di procura,

Direttore  Tecnico  o  Dipendente  munito  di  apposita  delega,  previo

appuntamento  telefonico  (tel.  0763/306746  -  747),  dal  lunedì  al  venerdì

-dalle  ore 10,00 alle  ore 12,00 presso il  Settore Socio-culturale e Sport  –

Servizio Beni e Attività culturali - Via Roma n. 5. Per quanto non indicato si

rinvia  alla  documentazione  integrale  di  gara  disponibile  su:

www.comune.orvieto.tr.it. 

VI.5) Invio alla GUUE: 30.05.2014.

Il dirigente

dott.ssa Maria Perali


