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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
CIG 5608193B42 CUP J29G13000080004
BANDO-DISCIPLINARE TECNICO-NORMATIVO
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE
RELATIVE ALLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “REALIZZAZIONE E DECORAZIONE ARTISTICA DEGLI ARCHI DI PANE –
PASQUA 2014-SIGNURARA”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO ARCHITETTURE DI PANE
SACRALITÀ E CONTEMPORANEITÀ PERCORSI D'ARTE E ATTRAVERSO LE
ARCHITETTURE EFFIMERE E LE OPERE SCULTOREE A SAN BIAGIO PLATANI”
Il presente Disciplinare Tecnico-Normativo costituisce il Bando di Gara relativamente alle
procedure di appalto, ai requisiti di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare,
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di
carattere generale regolanti sia la procedura di gara che la gestione del contratto.
Giusta Determinazione a contrarre n. 115 del 14/02/2014, presso la sede dell’Amministrazione
Aggiudicatrice, in ora e data che sarà comunicata a tutti i concorrenti con congruo anticipo, avrà
luogo la prima seduta di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi e delle
forniture relative all’intervento denominato “REALIZZAZIONE E DECORAZIONE ARTISTICA
DEGLI ARCHI DI PANE – PASQUA 2014”-SIGNURARA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
ARCHITETTURE DI PANE SACRALITÀ E CONTEMPORANEITÀ PERCORSI D'ARTE E
ATTRAVERSO LE ARCHITETTURE EFFIMERE E LE OPERE SCULTOREE A SAN BIAGIO
PLATANI” così come finanziato nell’ambito del P.O. FESR Regione Sicilia 2007-2013 – Asse
III – obiettivo operativo 3.1.3 Linea di Intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e
alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura
contemporanea
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad alto giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. Delle sedute di gara pubbliche
successive alla prima sarà data comunicazione agli operatori economici con congruo anticipo.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica avranno diritto di parola i legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. Per informazioni sulla gara e quant’altro
necessario il concorrente potrà rivolgersi al n. Tel. +0922918916 nei giorni dal lun. al ven. dalle ore
10,00 alle ore 12,00 oppure inviare apposita e-mail alla casella di posta indicata al successivo
punto 1.8.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante

raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12,00 del giorno 03/03/2014 al
seguente indirizzo: Comune di San Biagio Platani, Ufficio Protocollo, Corso Umberto I, 105 –
92020 San Biagio Platani (AG); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a
mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che
ne rilascerà apposita ricevuta.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Comune di San Biagio Platani 1.2 Indirizzo: Corso Umberto I° n. 105 -92020 SAN BI AGIO PLATANI (AG)
1.3 Numero di telefono: +39 0922918916
1.4 Numero di Fax: +39 0922918916
1.5 Codice Fiscale: 80002730846
1.6 Partita I.V.A.: 01330860840
1.7 Sito Internet: www.comunesanbiagioplatani.it
1.8 E-mail: umbertutc@alice.it
1.9 P.E.C.: ll.pp.comunesanbiagioplatani@pec.it
1.10 Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Umberto Cinquemani
2. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
TIPOLOGIA ED OGGETTO. Procedura aperta ex artt. 3 e 55 D.Lgs. n.163/2006 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs n. 163 /2006, per l’affidamento delle
attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE E
DECORAZIONE ARTISTICA DEGLI ARCHI DI PANE – PASQUA 2014”-SIGNURARA,
NELL’AMBITO
DEL
PROGETTO
ARCHITETTURE
DI
PANE
SACRALITÀ
E
CONTEMPORANEITÀ PERCORSI D'ARTE ATTRAVERSO LE ARCHITETTURE EFFIMERE E
LE OPERE SCULTOREE A SAN BIAGIO PLATANI”
In particolare l’Operazione in oggetto della presente procedura di gara, è relativa all’attività di
realizzazione archi di pane Lato Signurara (Corso Umberto I°, lato est),
Il servizio, coerentemente a quanto esposto nei capitoli precedenti del presente capitolato tecnico,
dovrà portare, realizzazione, organizzazione e decorazione artistica degli Archi di Pane 2014 SIGNURARA, apparati tradizionali costituiti da ossatura in ferro e decorazione artistico-artigianale
in forme di pane, salice intrecciato a mano, datteri etc..
Il servizio dovrà essere completato entro la notte precedente la Pasqua 2014.
Obiettivo del servizio è di realizzare l'allestimento degli Archi di Pane aventi come tema specifico:
OMAGGIO ALLA SICILIA E AL MEDITERRANEO con la collaborazione di artisti contemporanei
che realizzeranno i bozzetti delle sculture e dei pannelli contenuti all'interno degli archi.
Da questa collaborazione si otterrà la perfetta rispondenza all'obiettivo operativo 3.1.3. linea
d'intervento 3.1.3.3. "Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale
che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea"
La produzione complessiva dell'allestimento dovrà comprendere le seguenti forniture:
ARCHI DI PANE
a. Struttura in ferro portale, viale e archi storici
Tale struttura dovrà essere composta da un portale di base mt 6.00x4.00 e di altezza non inferiore
a mt 10.00 realizzato in elementi metallici; da un viale di lunghezza mt 50.00 ca realizzato con
pannelli modulari, a supporto delle decorazioni, delle dimensioni di mt 3.00*4.00 opportunamente
ancorati e sagomati, dall'arco storico posto in prossimità della Chiesa Madre della forma tipica a
farfalla costituito da due triangoli delle dimensioni complessive di mt 6.00*1.00 e altezza mt6.00
circa.
La struttura dei pannelli dovrà essere realizzata per essere smontata, depositata in appositi
magazzini del comune e riutilizzata quale supporto delle decorazioni anche nelle edizioni
successive.
Gli archi trionfali storici dovranno essere realizzati rispettando il disegno e i materiali originari.
b. Rivestimento artigianale delle strutture in ferro con pannelli di salice e canne intrecciati a

mano
Il rivestimento artigianale della struttura e dei pannelli con elementi di salice, canne e alloro
intrecciati a mano secondo la tradizione locale, dovrà prevedere tutti gli elementi per il passaggio
dell'impianto elettrico e per l'istallazione delle opere d'arte. Esso dovrà mascherare l'ossatura in
ferro e essere idoneo a supportare gli elementi decorativi.
c. Realizzazione delle decorazioni di pane
Le decorazioni in pane saranno realizzate secondo la tradizione artigianale locale. Le forme
artistiche saranno ispirate al tema della manifestazione ed in numero sufficiente a riprodurre gli
elementi decorativi secondo le indicazioni del progetto.
Per la realizzazione delle forme di pane dovranno essere utilizzati i materiali e gli accorgimenti
necessari a prolungarne la durata per tutto il periodo espositivo di circa gg 30.
d. Realizzazione delle decorazioni a lampadario denominate 'nimpe'
Le decorazioni denominate 'nimpe', sorta di lampadari composti da collane di datteri, pasta o altro
materiale, saranno realizzate secondo le forme e i materiali della tradizione artigianale locale.
All'interno delle 'nimpe' verranno collocati degli apparecchi illuminanti costituiti da portalampada e
lampada del tipo stagno.
Per la realizzazione delle 'nimpe' dovranno essere utilizzati i materiali e gli accorgimenti necessari
a prolungarne la durata per tutto il periodo espositivo di circa gg 30.
Gli elementi illuminanti saranno costituiti da spot e streep led di colore bianco 3000K, rosso e blu e
saranno dedicati all'illuminazione generale della struttura ed delle opere d'arte.
e. Realizzazione n.1 opere in ferro da bozzetto e allestimento spazio denominato 'piazzetta'
Tutte le fasi della realizzazione dell'opera, dalla selezione del materiale ai dettagli tecnici e
dimensionali, saranno effettuate seguendo le indicazioni dell'artista e sotto la sua direzione. Le
modifiche di ogni genere, se necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'artista.
L'opera in ferro dovrà essere opportunamente illuminata.
Al fine di collocare l'opera d'arte, in maniera provvisoria per i 30 giorni della durata dell'esposizione,
dovrà essere realizzato una base adeguata.
f. Trasporto, montaggio e smontaggio
Il trasporto delle ossature metalliche costituenti la struttura degli archi, dei pannelli e degli elementi
decorativi, nonché il trasporto della scultura in ferro nel sito prescelto per la sua collocazione
definitiva dovranno essere realizzati con mezzi adeguati anche con l'utilizzo di gru.
I pannelli modulari e gli elementi decorativi che saranno riutilizzati nelle edizioni successive
dovranno essere trasportati sino alla sede indicata dalla stazione appaltante per il deposito.
Nell'edizione estiva, se richiesto dall'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere al
montaggio di una campionatura dei pannelli e delle decorazioni preventivamente selezionate e
tenute a deposito.
L'aggiudicatario collaborerà attivamente con l'organizzazione e la direzione artistica, al fine di
facilitare il coordinamento tra le diverse fasi del progetto, gli eventuali laboratori work in progress,
le residenze d'artista e quant'altro necessario alla buona riuscita della manifestazione.
Si precisa, inoltre, che:
I Soggetti Partecipanti alla presente procedura di gara, dovranno formulare la propria Proposta
tecnico-realizzativa relativa, attraverso la presentazione di tutta la documentazione prescritta nel
presente Disciplinare Tecnico-Normativo, tenendo conto, oltre che di quanto indicato nel presente
documento, anche di quanto indicato nei seguenti documenti, prevedendo e rispettando -pena
l’esclusione dalla gara -le prescrizioni minime, obbligatorie e vincolanti in essi contenute.
Relativamente alla predetta Proposta tecnico-realizzativa, si precisa che la stessa non potrà in
alcun caso essere considerata progettazione esecutiva e pertanto nessun compenso e/o rimborso
potrà essere richiesto dai Soggetti Partecipanti
•
Il Soggetto Aggiudicatario ha l’obbligo di predisporre, prima del concreto avvio delle attività
progettuali, apposito Piano di Esecuzione delle Attività, nell’ambito del quale a partire dalla
propria offerta tecnica e nel rispetto del termine di esecuzione fissato per l’ultimazione di tutte le
prestazioni contrattuali, dovrà dettagliare le modalità e la tempistica di realizzazione delle singole
Azioni previste. Il predetto Piano dovrà essere suddiviso per singolo lotto e dovrà riportare per

ciascuno i relativi elementi caratterizzanti i servizi e le forniture da realizzare. Tale elaborato sarà
oggetto di specifica validazione da parte del R.U.P., solo a seguito della quale si potrà dare
concreto avvio alle altre attività contrattuali. L’elaborazione di detto Piano, si intende quale parte
integrante delle attività contrattuali e pertanto il Soggetto Aggiudicatario non potrà in alcun caso
pretendere alcun compenso e/o rimborso al di fuori dell’importo di aggiudicazione dell’appalto.
•
Il Soggetto Aggiudicatario, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività ed evitare
il crearsi di condizioni di interferenza e sovrapposizione, dovrà garantire ed assicurare una corretta
interazione con eventuali altri soggetti già operanti a vario titolo all’interno dell’area di intervento
individuata.

CATEGORIA DELL’APPALTO: -CPV 92310000-7 (Servizi di CREAZIONE E
INTERPRETAZIONE ARTISTICA E LETTERARIA);

IMPORTO DELL’APPLATO. L'importo complessivo riservato all’affidamento ammonta: €
51.000,00 oneri compresi, oltre I.V.A
Si precisa che eventuali variazioni dell’aliquota IVA attualmente in vigore, non comporteranno
modifiche al totale complessivo innanzi indicato, ma determineranno una conseguente
proporzionale rideterminazione dell’imponibile.
Non sono ammesse offerte in aumento.
FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI. La predetta disponibilità finanziaria, ricade
interamente sul Quadro Economico del progetto e approvato con D.D.G. n. 1951 del 10\07\2013
(Regione Sicilia – Assessorato Beni Culturali E dell’Identità Siciliana Dipartimento Beni Culturali E
dell’Identità Siciliana ) di finanziamento pari a € 672.000,00 di cui €. 572.000,00 a valere sulla linea
d’intervento 3.1.3.3. del PO FESR 2007/2012 ed €. 100.000,00 di cofinanziamento da parte di
questo Comune
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SOPRALLUOGHI. Le attività di cui al presente
appalto verranno eseguite la prima, relativa all’attività di realizzazione archi di pane Lato Signurara
(Corso Umberto I°, lato est), ciascun concorrente dovrà d ichiarare la presa visione dei luoghi,
pena esclusione;

DURATA DELL’APPALTO Il contratto di appalto produrrà i propri effetti contestualmente alla
sottoscrizione delle stesso, mentre i servizi e le forniture oggetto dell’appalto, dovranno essere
concretamente avviate a seguito di formale validazione da parte del RUP dell’elaborato
denominato Piano di Esecuzione delle Attività, che il Soggetto Aggiudicatario dovrà redigere e
trasmettere all’Amministrazione Aggiudicatrice entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto ovvero dalla data di avvenuta consegna dell’appalto, rinveniente da apposito verbale.
Le attività contrattuali connesse al servizio in argomento, dovranno concludersi entro e non oltre il
19/04/2014.
SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE. Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità. Data
la peculiarità dei servizi e delle forniture richieste dall’appalto, è fatto divieto di subappalto ad altro
operatore economico, diverso dal Soggetto Aggiudicatario, di parte o tutti i servizi e forniture
oggetto del presente appalto, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte
dell’Amministrazione Aggiudicatrice. In ogni caso, il Soggetto Economico partecipante che intende
avvalersi della facoltà del subappalto, in misura comunque non superiore al 30 (trenta) per cento
dell’importo a base del presente appalto, è tenuto ad indicare all’atto dell’offerta la parte dei servizi
che intende subappaltare, nei termini previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In caso di mancata indicazione da parte del Soggetto Economico partecipante, all’atto dell’offerta,
il subappalto dei servizi oggetto del presente appalto non potrà essere successivamente
autorizzato.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, delle
prestazioni subappaltate.
Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato
art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione Aggiudicatrice, con specifico
provvedimento, previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art.
118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale
indicati nel presente bando (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006).
CESSIONE DI CREDITI. I crediti dell’Appaltatore nei confronti del Soggetto Appaltante non
possono essere ceduti senza il consenso del Comune di San Biagio Platani . Per la cessione di
crediti si applicheranno soltanto le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dell’art. 117 del D.Lvo n.
163/2006. E’ ammessa la cessione dei crediti a banche. La cessione dei crediti deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
all’Amministrazione Aggiudicatrice la quale può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in base al contratto stipulato ai sensi dell’art. 117 -comma 5 -D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
SOGGETTI AMMESSI. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni e del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter
del DL 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 33/2009;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
A riguardo si precisa che:
-i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti a
presentare la “Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica” e sono tenuti ad indicare in
sede di offerta se si intenda eseguire il servizio con la propria organizzazione d’impresa, ovvero
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara; in caso di violazione sono

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. (comma 5, art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.)
-è vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale
-è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile
-è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, o consorzio
ordinario o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione di
tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino in raggruppamento, o consorzio ordinario, o aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete
-è consentita ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) -raggruppamenti temporanei di concorrenti -ed
e) -consorzi ordinari di concorrenti -, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti, consorzi o
aggregazioni concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
-nel caso di soggetti già raggruppati, consorziati o aggregati, è espressamente richiesto, a pena
di esclusione, l’atto costitutivo, in originale o copia resa conforme nei modi di legge, dal quale si
evinca il soggetto delegato alla sottoscrizione del relativo contratto d’appalto in caso di
aggiudicazione.
-il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
-tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e
registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria saranno a carico del Soggetto
Aggiudicatario.
-si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, congrua e
conveniente.
-l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva:
•
di avvalersi del disposto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
•
di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna
pretesa al riguardo.
-in ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte
presentate o in caso di annullamento della gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. Ciascun partecipante dovrà dichiarare e dimostrare di
possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale,
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):
A.1) Insussistenza di tutte le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; A.2)
Regolarità contributiva (INPS, INAIL,) nonché il rispetto dei CCNL. Il documento unico di
regolarità contributiva INPS ed INAIL di cui all’art. 2 comma 1 – del D.L. n. 210 del
25/09/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002, sarà acquisito d’ufficio, ai
sensi dell’art. 16 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito in legge il 28/01/2009 n. 2, ai fini
dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. La suddetta certificazione, in
caso di R.T.I., verrà richiesta anche per le mandanti, così come anche per i Consorzi per le
cooperative indicate dal consorzio quali esecutrici del servizio.
A.3) Non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero di
essersene avvalso, ma che il periodo di emersione si è concluso.
I predetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte
le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell’art.
34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sia aggregate ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dai consorzi di cui all’art. 34,

comma 1, lettere b) e c) dal medesimo consorzio e dalle consorziate per le quali gli stessi
eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii..
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):
B.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – laddove richiesta per la
natura giuridica del concorrente – ovvero ad analogo registro di altro Stato membro dell’U.E.,
con attività esercitata coerente con i servizi e le forniture oggetto della presente gara; le
Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente,
nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n°220 e
del D.M. Attività produttive 23.6.2004.
Il predetto requisito di idoneità professionale deve essere posseduto -laddove richiesto per la
natura giuridica del concorrente -, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti
alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera
e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sia aggregate ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e-bis)
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c)
dal medesimo consorzio e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono,
in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
C) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.):
C.1) Presentazione di idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno 1 istituto bancaro o
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.385/93, attestanti la capacità finanziaria ed
economica delle imprese concorrenti e che gli stessi sono idonei a far fronte agli impegni
economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di che trattasi. Le predette
referenze dovranno recare data successiva a quella della pubblicazione del bando di gara e
fare espresso riferimento all’oggetto della presente gara.
C.2) Realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti alla data di scadenza
fissata per la presentazione delle offerte (2010-2011-2012), di un fatturato globale di impresa
pari almeno al all’importo posto a base di gara.
Il requisito di capacità economico-finanziara di cui al precedente punto C.1), deve essere
posseduto, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia
raggruppate, sia consorziate ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., sia aggregate ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 277 del DPR n.
207/2010. Ai soggetti di cui all’art. 34, lett. b) del codice l’art. 35 della predetta norma.
Il requisito di capacità economico-finanziara di cui al precedente punto C.2), deve essere
posseduto, a pena di esclusione:
in caso di partecipazione in forma singola, interamente dal Soggetto Economico
partecipante;
In caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale i fatturati minimi richiesti dovranno
essere posseduti nella percentuale non inferiore al 60% dal soggetto mandatario o designato
e nella misura non inferiore al 10% da ciascun soggetto mandante/consorziato. In ogni caso
la capogruppo possiede i requisiti in misura maggioritaria. In caso di partecipazione in RTI
di tipo verticale la mandataria dovrà avere i fatturati minimi richiesti corrispondenti
all’importo della prestazione principale e la/le mandante/i della prestazione secondaria.
Ai consorzi stabili si applicano le disposizioni di cui all’art. 277 del DPR n. 207/2010. Ai
soggetti di cui all’art. 34, lett. b) del codice l’art. 35 della predetta norma.
D) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.):
D.1) aver espletato con buon esito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando, per conto di Soggetti Pubblici e/o Privati, almeno un’attività similare a quella
oggetto dell’appalto. A riguardo si precisa che saranno considerate coerenti ed assimilabili,
oltre che tutte le attività strettamente connesse con i servizi oggetto del presente Bando. Di
ciascuna delle predette attività il Soggetto Economico partecipante dovrà riportare

l’indicazione del Committente, dell’oggetto del servizio, dell’importo dell’appalto, delle date di
avvio ed ultimazione dell’attività espletata. A riguardo si precisa che, ai fini della
dimostrazione del possesso del richiesto, saranno considerati valide anche le attività avviate
prima dei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, purché gli stessi
risultino regolarmente ultimati nel predetto periodo.
AVVALIMENTO. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. risultino carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o
tecnico-professionale richiesti, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., rispettando
scrupolosamente le disposizioni di cui allo stesso articolo 49. Si precisa altresì, che
esclusivamente per i requisiti di carattere tecnico professionale, vista la specificità del servizio in
oggetto, è consentito l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento ricorrendo a soggetti con finalità
no-profit attraverso:
a) una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs 163/2006,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa e/o dal soggetto ausiliario;
b) una dichiarazione del concorrente, circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei
requisiti generali di cui all’articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa e/o dal soggetto ausiliario attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei
requisiti tecnici oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dal soggetto ausiliario con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa e/o dal soggetto ausiliario con cui questo attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa e/o il soggetto ausiliario si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) in relazione a ciascun lotto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa e/o
soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. L’offerta, redatta in lingua italiana, o nel caso sia
redatta in lingua diversa dall’italiano, corredata da traduzione giurata, sottoscritta dal legale
rappresentate del Soggetto Economico partecipante, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del giorno 03/03/2014 al seguente indirizzo:
Comune di SAN BIAGIO PLATANI C.so Umberto I°n. 105 - 92020 SAN BIAGIO PLATANI
(AG)
I plichi, pena l’esclusione dalla gara, devono essere debitamente chiusi e sigillati, controfirmati sui
-lembi di chiusura dai legali rappresentanti e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il
codice fiscale, il numero di fax, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo P.E.C. del concorrente e la dicitura:
“PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE E DECORAZIONE ARTISTICA DEGLI
ARCHI DI PANE – PASQUA 2014” - SIGNURARA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
ARCHITETTURE DI PANE SACRALITÀ E CONTEMPORANEITÀ PERCORSI D'ARTE E
ATTRAVERSO LE ARCHITETTURE EFFIMERE E LE OPERE SCULTOREE A SAN BIAGIO
PLATANI” CUP J29G13000080004-CIG 5608193B42

L’apertura delle offerte avverrà in prima seduta il 04/03/2014 alle ore 9:00 presso la sede
del Comune di SAN BIAGIO PLATANI C.so Umberto I° n. 105 - 92020 SAN BIAGIO
PLATANI (AG), in seconda seduta il 05/03/2014 alle ore 9:00 presso la stessa sede
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i

componenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:
•
“busta A) -Documenti Amministrativi”
•
“busta B) -Offerta tecnica”
•
“busta C) -Offerta economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dai Soggetti Economici partecipanti alla gara resta acquisita agli
atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.
Con la presentazione dell’offerta il Soggetto Economico partecipante implicitamente accetta senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.
Nella “busta A -Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. In caso di
raggruppamento, consorzio o aggregazione la predetta dichiarazione dovrà essere redatta
congiuntamente da tutti gli operatori economici partecipanti.
4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi
di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare. In particolare dichiara:
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
o che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (ora art. 6 del
decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31/05/1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che
nei
propri
confronti: ………………………………………………………………………. ………………………
……………………………………………………………………………
(N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne

per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti
indicati alle lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163));

d) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006,
n. 163;
oppure
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di
direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163,
come di seguito individuati:…………………………………………
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica)

e) (eventuale) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Altresì, che nei
confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) non è stata emessa una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18 (in
tale ultima ipotesi l’Impresa deve dimostrare, a pena di esclusione, che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
(N.B.: Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge
19/03/1990, n. 55;
g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione
appaltante;
i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito;
j) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto sopra
citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’operatore economico è stabilito;
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla

Legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso
di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000);
m) che nei confronti dell’Impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
n) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163; (N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. B e
c), dell’art. 38 comma1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163));

o) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, in una situazione di controllo, ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’Impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente; oppure
di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’Impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti
con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;
q) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e
successive modificazioni oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006. n.163.)
di concorrere per i seguenti consorziati: ………………………….. (indicare denominazione,
ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato), e che la composizione
del consorzio è quella di seguito riportata: ………….………………
s) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL e di essere
in regola con i relativi versamenti;
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
z) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi e d aver effettuato, come peraltro
dimostrato dalle attestazioni presenti nell’ambito della “busta A) -Documenti Amministrativi” i
prescritti sopralluoghi presso ciascun bene in cui saranno realizzate le attività in oggetto.
a1) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
b1) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
c1) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48 e 79 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) relative al
presente
appalto,
di
eleggere
domicilio
in
………….……………….…..
(….)
via
………..…………
n.
………….
cap
………………….
fax
…………………

e-mail …………….……. Pec …………….……., ed autorizza l’Amministrazione Aggiudicatrice
ad utilizzare anche il fax e la Pec indicati;
d1) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’Impresa:………………………………………………………………………… e dichiara di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee
o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è la
seguente ……/…… eseguirà le seguenti prestazioni ………………………… Inoltre prende atto
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
e1) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è ………………………….
f1) che, intende affidare a terzi in sub-appalto, le seguenti parti di attività: …………………………;
g1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese
associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed
accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità
inerente l’iscrizione alla Camera di commercio – laddove richiesta per la natura giuridica del
concorrente – per attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel caso di
operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. Se cooperative
sociali dichiarazione/i sostitutiva/e inerente/i l’iscrizione/i al/ai rispettivo/i Albo/i. In particolare la
dichiarazione dovrà indicare che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di ……………. per le seguenti
attività: ……………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: -numero di iscrizione
-data di iscrizione -durata della ditta/data termine -forma giuridica -codice fiscale e Partita IVA
-codice attività -estremi del legale rappresentante -dettagli circa la compagine sociale
4) N. 1 idonea referenza bancaria
5) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del requisito
di capacità economico-finanziario di cui al precedente punto C.2), pari almeno all’importo
posto a base di gara;
6) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto D.1), ossia aver espletato con buon
esito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, per conto
di Soggetti Pubblici e/o Privati, attività similare a quella oggetto dell’appalto. Delle predette
attività, nell’ambito della presente dichiarazione, il Soggetto Economico partecipante,
indicherà committenti, oggetto dell’attività espletata, importi e periodi di esecuzione.
7) originali, ovvero copie conformi all’originale rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle
dichiarazioni di avvenuto sopralluogo presso ciascun bene in cui saranno realizzate le attività
oggetto del presente bando. In caso di Raggruppamento, Consorzio o Aggregazione, la
conformità all’originale potrà essere dichiarata dalla mandataria ovvero designata tale o da
una consorziata, anche attraverso un’unica dichiarazione ed anche se i sopralluoghi sono stati
effettuati in tutto o in parte da/dalle mandataria/mandatarie.
8) cauzione provvisoria, in originale, conforme alle prescrizioni dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.m.ii., a garanzia dell’offerta, pari a € 1.020,00 (Euro millezeroventi/00) pari al 2%
dell’importo posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 75 -comma 7 -del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., l’importo della garanzia è ridotto del 50%, per l’operatore economico in possesso
della certificazione del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati. In caso di
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui
al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art.75
comma 7 del D.Lgs 163/2006; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di
tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile

a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. L’operatore economico che
intende fruire di tale beneficio lo segnala in sede di offerta e lo documenta nei modi
previsti dalla legge. La garanzia, a pena di esclusione, dovrà:
-avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
-prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’ art. 1957 co. 2 codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Appaltante;
-essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
N.B.: Per i contratti fideiussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza
tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art. 1
– commi 1 e 3), purché integrati con le clausole previste nel presente Disciplinare
Tecnico-Normativo e dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. E’ consentito, pertanto,
allegare appendici alle polizze al fine di contenere tutte le condizioni per la cauzione
provvisoria previste dal presente Disciplinare Tecnico-Normativo e dal citato art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii..
La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari della presente gara sarà svincolata
dopo l’aggiudicazione definitiva, mentre al concorrente aggiudicatario all’atto della stipulazione
del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva.
10) Il contributo di partecipazione alla presente gara a favore della AVCP, come disposto
dall’articolo 1, lett. b) della deliberazione del 10.1.2007, dalla successiva deliberazione del
15.2.2010 dell’Autorità stessa e dall'art. 4 della deliberazione del 03.11.2010. Il pagamento
della contribuzione non è dovuto;
11) Nel caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE già costituito, mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio, aggregazione o GEIE. In
tale atto dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., le prestazioni che ciascun soggetto si impegna ad eseguire. Nel
caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE non ancora costituito, dichiarazione
resa in forma congiunta, dei legali rappresentanti di ogni operatore economico partecipante
attestante: -l’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza, in caso di aggiudicazione; -l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.; -le parti del
servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
12) (se del caso) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria,
inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010, da prestare con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.
La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio, l’aggregazione o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della
relativa procura. La mancata produzione dell’istanza e delle dichiarazioni predette, nonché la
mancata produzione della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Saranno escluse i raggruppamento, i consorzi, le aggregazioni o i GEIE già costituiti o da
costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette
dichiarazioni/documentazioni.
Nella “busta B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti

documenti:
1. Relazione Tecnica, in originale, della lunghezza massima di 30 pagine (inclusi copertine, indici,
tabelle, schemi, diagrammi, grafici, ecc.) in formato A4, elaborata nel rispetto di tutte le
indicazione e prescrizioni riportate nell’ambito del presente Disciplinare Tecnico-Normativo e
nell’ulteriore documentazione di gara. Ai fini dell’articolazione dell’intera proposta, si devono
ritenere vincolanti gli obiettivi, i risultati ed i target minimi indicati nell’ambito dell’oggetto
dell’appalto. Nella Relazione Tecnica, il Soggetto Economico partecipante, dovrà al minimo
sviluppare i seguenti punti:
•
presentazione del Soggetto Economico partecipante
•
descrizione generale dell’offerta, con specificazione dei singoli obiettivi perseguiti e
dettaglio dell’attività proposta attraverso la quale se ne prevede il raggiungimento e
collegamento con il tema specifico “OMAGGIO ALLA SICILIA E AL MEDITERRANEO”.
•
metodologia che si intende adottare per l’esecuzione delle diverse attività, con
evidenziazione degli aspetti innovativi ed originali
•
indicazione e descrizione degli eventuali elementi migliorativi ed aggiuntivi, espressi sia in
termini quantitativi che qualitativi, rispetto a quanto indicato nell’ambito dell’oggetto
dell’appalto.
•
cronoprogramma delle attività in giorni, per l’intera durata contrattuale.
1. Elaborato grafico a colori ed in scala, esemplificativo delle soluzioni ipotizzate per la
realizzazione di ciascun lotto in cui saranno realizzate le attività, che dovranno essere
caratterizzati da specifiche condizioni di modularità, flessibilità e durevolezza, completo di
specifica e puntuale elencazione quantitativa e qualitative delle decorazioni e delle strutture
che si andranno a realizzare.
Nel caso di offerte da parte di raggruppamenti, consorzi o aggregazioni, nella Relazione Tecnica
dovranno essere chiaramente specificate, le parti di attività che saranno eseguite dai singoli
soggetti partecipanti al raggruppamento, consorzio o aggregazione, senza peraltro alcun
riferimento diretto o indiretto al carattere economico dell’offerta. Tutta la documentazione
contenuta nella “busta B -Offerta Tecnica”, a pena esclusione, dovrà essere firmata in ogni pagina
e, in calce datata e sottoscritta, dal legale rappresentante del Soggetto Partecipante o suo
procuratore, ovvero da tutti i legali rappresentanti dei Soggetti Partecipanti al raggruppamento,
consorzio o aggregazione offerente.
Atteso che tutti i Soggetti Partecipanti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge n.
241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara, gli stessi sono invitati a dichiarare
ai sensi di legge, in calce a ciascun documento contenuto nella “busta B -Offerta Tecnica”,
eventuali atti o informazioni per i quali vietano l’accesso, fornendo la relativa motivazione.
Tutta la documentazione contenuta nella “busta B -Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, dovrà
essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta all’importo della propria offerta
economica.
Al fine di favorire l’attività di valutazione della Commissione di Gara, il Soggetto Economico
partecipante in via collaborativa, di tutta la predetta documentazione inserita nella “Busta B Offerta
Tecnica”, potrà produrre, oltre agli originali cartacei, supporto magnetico (CD-ROM non riscrivibile)
in formato .PDF.
Nella “busta C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, apposita
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta in competente bollo, contenente
l'indicazione (in cifra ed in lettere), del corrispettivo onnicomprensivo offerto , formulato al netto
dell’IVA,
richiesto
per
la
“REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO
DENOMINATO
“REALIZZAZIONE E DECORAZIONE ARTISTICA DEGLI ARCHI DI PANE – PASQUA 2014” SIGNURARA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO ARCHITETTURE DI PANE SACRALITÀ E
CONTEMPORANEITÀ PERCORSI D'ARTE E ATTRAVERSO LE ARCHITETTURE EFFIMERE E
LE OPERE SCULTOREE A SAN BIAGIO PLATANI” , così come finanziato nell’ambito del P.O.
FESR SICILIA 2007-2013 – Linea di Intervento 3.1.3.3
In caso di discordanza fra l’offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella più favorevole per
l’Amministrazione Aggiudicatrice. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la sua presentazione, fatta salvo l’eventuale richiesta di differimento di detto termine

da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto.
Il corrispettivo omnicomprensivo indicato nell’Offerta Economica, si intende comprensivo di tutte le
spese ed oneri relativi ai servizi e forniture oggetto dell’appalto, con la sola esclusione dell’IVA. Il
Soggetto Economico partecipante, inoltre, dichiara nell’Offerta Economica che nella
determinazione del corrispettivo omnicomprensivo indicato, ha tenuto conto di tutti gli obblighi
contrattuali, della situazione dei luoghi, degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizione in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni altra condizione di lavoro.
Conformemente a quanto previsto dal dall’art. 87, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., il Soggetto Economico partecipante dovrà indicate nell’Offerta Economica, a pena di
esclusione, l’ammontare complessivo degli oneri di sicurezza a carico dello stesso, comunque
ricompresi all’interno del corrispettivo omnicomprensivo indicato.
In caso di raggruppamento, consorzio o aggregazione, l’offerta economica dovrà essere resa
congiuntamente e dovrà altresì riportare, coerentemente con quanto indicato circa la suddivisione
delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti partecipanti al raggruppamento, consorzio
o aggregazione, la suddivisione delle quote di partecipazione di ciascun soggetto partecipante
allo stesso raggruppamento, consorzio o aggregazione. Le dichiarazione di offerta, a pena
esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Economico
partecipante o persona munita di comprovati poteri di firma, ovvero da ciascun legale
rappresentante dei soggetti partecipanti al raggruppamento, consorzio o aggregazione offerente.
Si precisa inoltre che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando
conseguentemente l’esclusione dalla gara: -se mancante anche di una sola delle dichiarazioni
prescritte; -se parziale; -se condizionata; -se indeterminata.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’appalto di cui alla presente procedura sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. prendento in

considerazione i seguenti elementi e i relativi fattori ponderali da assegnare, per
complessivi 100 punti:
Criterio
Offerta Tecnica:
professionalità e
adeguatezza
dell’offerta
Offerta tecnica:
caratteristiche
metodologiche
dell’offerta

Peso Sub-criterio
60
Completezza e livello di definizione progettuale
Coerenza fra gli elaborati grafici e descrittivi
Analogia dei servizi realizzati in coerenza con il
servizio in oggetto
30
Adeguatezza
dell’attività
e
modalità
di
interazione/integrazione con la Committenza
Eventuali proposte progettuali migliorative in
relazione al generale contesto territoriale ed
ambientale in cui vanno inserite le opere da
realizzare
Adeguatezza delle risorse umane e strumentali da
utilizzare e capacità di interazione del team
professionale.
5

Sub-Peso
30
20
10
10
10

10

Offerta
economica (*)
Offerta temporale 5
(**)
(*) Ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lettera c1, del Regolamento, il ribasso massimo
sull’offerta economica è fissato nel 20 %
(**) Ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lettera c2, del Regolamento, il ribasso sull’offerta
temporale non può superare il 20 %
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avverrà applicando la seguente
formula:

Ki= (Ai*Pa) + (Bi*Pb) + (Ci*Pc) + (Di*Pd)
dove:
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
- Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti
al concorrente iesimo; Il massimo punteggio, sia per singola voce che per l’offerta nel suo
complesso, verrà attribuito al soggetto partecipante che avrà presentato l’offerta migliore. I
seguenti in graduatoria avranno un punteggio direttamente proporzionale al punteggio
ottenuto nella valutazione;
- Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all’articolo 266, comma 5, del Regolamento su
indicati.
a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla
documentazione contenuta nella busta «B -Offerta tecnica» :
a1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno,
da ciascun commissario secondo la seguente scala di valori:
Nullo
0,00
Gravemente insufficiente 0,20
Insufficiente
0,40
Sufficiente
0,60
Buono
0,70
Distinto
0,85
Ottimo
0,95
Eccellente
1,00
a2) l’attribuzione dei coefficienti avviene, sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento
di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
a3) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun
commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile
tra zero e uno;
a4) è attribuito il coefficiente “zero”, con conseguente mancata attribuzione dei relativi
punteggi, a tutti gli elementi di cui alla precedente lettera a) relativamente al concorrente
che non abbia presentato alcuna offerta tecnica;
a5) in relazione alla facoltatività prevista per l’offerta tecnica, non è richiesto agli elementi il
raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;
b) la valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso (contenute nella
busta «C - Offerta economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:
b1) al ribasso percentuale sul prezzo, come segue:
- è attribuito il coefficiente 0 (zero) all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente 1 (uno) all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione
appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio calcolato per interpolazione lineare tra i due estremi
alle altre offerte.
c) ai fini della determinazione del coefficiente Ci, relativo all’elemento c) dell’articolo 266,
comma 4, del Regolamento, la Commissione di gara impiegherà la seguente formula:
Ci = Ri/ Rmax
dove:
Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo;
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);
d) ai fini della determinazione del coefficiente Di, relativo all’elemento d) dell’articolo 266,
comma 4, del Regolamento la Commissione di gara impiegherà la seguente formula:
Di = Ti / Tmax
dove:
Ti è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmax è il ribasso percentuale massimo offerto;

e) si fa presente che il punteggio attribuito al concorrente, per Ci e Di, sarà ricondotto dalla
Commissione, ove dal calcolo risultassero più di due cifre decimali, a due sole cifre
decimali riportando la seconda cifra all’unità superiore ove la terza sia pari o superiore a 5
(cinque) ed all’unità inferiore negli altri casi (ad esempio15,165432 = 15,17 e 15,16432 =
15,16);
f) ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del Codice, sono considerate anormalmente basse le
offerte in relazione alle quali, all’esito della gara risultino attribuiti contemporaneamente:
- un punteggio relativo all’offerta di prezzo, sia pari o superiore ai quattro quinti del
punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel
caso di specie pari o superiore a 4 su 5);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai
quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel
caso di specie pari o superiore a 76 su 95);
g) nei casi di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante procede alla valutazione
di congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 86,comma 2 del
Codice, qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte
tecniche rapportate all’esiguità dei ribassi sui prezzi o all’assoluta accettabilità di questi
ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla
precedente lettera f), primo punto, non possano essere considerate anomale, può
omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni; la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, anche fuori dai casi previsti dall’articolo 86,comma 2 del Codice;
h) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione
provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta
pubblica;
i) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante procede
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in
favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta
migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La Stazione Appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, nominerà per la
valutazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii., composta da tre (3) membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, oltre ad un
Segretario. Si fa presente che la Commissione di gara, al fine di garantire la massima trasparenza
del procedimento, inizierà i propri lavori, in seduta pubblica, il giorno e alle ore di cui sarà data
comunicazione agli Soggetti Economici partecipanti, mediante nota scritta, da trasmettersi a
mezzo PEC, all’indirizzo indicato sui plichi contentini le offerte, in una sala aperta al pubblico che
sarà comunicata con la stessa predetta nota, per:
In seduta pubblica:
1) l'esame dei plichi pervenuti ai fini della verifica delle prescrizioni contenute nel bando di gara per
la loro ammissione;
2) l'apertura dei plichi ammessi e della “busta A -Documenti Amministrativi”, e verifica delle
dichiarazioni e dei documenti per l'ammissibilità dei Soggetti Economici partecipanti alla fase
successiva, previa contrassegno di tutti i documenti da parte di ciascun componente la
Commissione. Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione procederà ad effettuare il
sorteggio ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Potrà intervenire il rappresentante legale del Soggetto Economico partecipante o un suo
delegato munito di delega scritta, nonché tutti i cittadini. Nella suddetta prima seduta pubblica
o in successiva seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara, procederà
inoltre, all'apertura della “busta B) -Offerta Tecnica" di tutti i Soggetti Economici partecipanti
ancora in gara, quindi, alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa

contenuta e, in caso negativo, procederà alla esclusione dalla gara dei Soggetti Economici
partecipanti, cui esse si riferiscono.
In seduta riservata: La Commissione, quindi, in una o più sedute riservate, procederà
all'esame ed alla valutazione della documentazione contenuta nella “busta B – Offerta Tecnica” ed
all'assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri e delle formule precedentemente
indicati.
In seduta pubblica successiva alla prima, la cui data ed ora di convocazione sarà comunicata ai
Soggetti Economici partecipanti, mediante nota scritta, da trasmettersi a mezzo PEC, all’indirizzo
indicato sui plichi contentini le offerte, la Commissione procederà alla: 1) lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche di ciascun Soggetto Economico partecipante e, quindi,
apertura della “busta C -Offerta Economica, se prodotta secondo le prescrizioni del presente
bando, contenenti le offerte economiche e, data lettura degli importi a corpo offerti, all’attribuzione
del relativo punteggio a ciascun partecipante, applicando i criteri e la formula precedentemente
indicata.
2) La Commissione procederà, quindi, alla determinazione del punteggio complessivo di ciascuna
offerta ammessa ed alla formulazione della relativa graduatoria ai fini dell'individuazione del
Soggetto Economico provvisoriamente aggiudicatario al quale è attribuito il punteggio più alto.
ANOMALIA DELL’OFFERTA La Commissione procederà alla valutazione della congruità delle
offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.
CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
sarà esperita la procedura ivi disciplinata, relativamente alla verifica sui requisiti autodichiarati di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Con riferimento all’aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l’Amministrazione
Aggiudicatrice procederà, ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla verifica delle
autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. Altresì, nei
confronti del concorrente che segue in graduatoria, ove non sia stato sorteggiato ai sensi dell’art.
48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.m,.ii., l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla verifica
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autodichiarati. Il mancato possesso dei
requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del concorrente
dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

5. CAUZIONI E GARANZIE
I Soggetti Economici partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e
con le modalità dell’art. 75 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Tale garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto del soggetto affidatario.
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il
Soggetto Aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme già previste per quella provvisoria, un
deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..

6. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, il Soggetto Aggiudicatario si impegna:
a) a presentare alla Stazione Appaltante entro e non oltre 5 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto di appalto, il Piano di Esecuzione delle Attività, nell’ambito del quale a partire dalla
propria offerta tecnica e nel rispetto del termine di esecuzione fissato per l’ultimazione di tutte
le prestazioni contrattuali, dovrà dettagliare le modalità e la tempistica di realizzazione delle
singole Azioni previste. Il predetto Piano dovrà essere suddiviso per singolo bene culturale e
dovrà riportare per ciascuno i relativi elementi caratterizzanti i servizi e le forniture da realizzare.
Tale elaborato sarà oggetto di specifica validazione da parte del R.U.P., solo a seguito della
quale si potrà dare concreto avvio alle altre attività contrattuali

b) a garantire la realizzazione delle attività, in stretto raccordo con gli uffici competenti e le strutture
tecniche facenti capo all’Amministrazione Aggiudicatrice,
c) ad accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti le attività
richieste, secondo le modalità disciplinate dal presente Disciplinare Tecnico-Normativo nonché
dall’Offerta Tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara, per tutto il periodo di validità
ed efficacia del contratto;
d) a rispettare i contenuti e le modalità di intervento stabiliti in sede di gara, ovvero dal Piano di
Esecuzione delle Attività, così come approvato dal RUP dell’’Amministrazione Aggiudicatrice;
e) a rispettare i tempi di attuazione previsti, rimanendo inteso che qualora giustificati motivi
dovessero richiedere eventuali modifiche al cronoprogramma, le modifiche stesse dovranno
essere tempestivamente richieste, motivate e preventivamente concordate con
l’Amministrazione Aggiudicatrice;
f) individuare un Referente Unico del Progetto per l’appaltatore, quale interfaccia tra lo stesso
Soggetto Aggiudicatario e l’Amministrazione Aggiudicatrice per tutti gli aspetti
tecnico-organizzativi derivanti dalla fase di realizzazione;
g) ad assumere a proprio carico, ogni spesa derivante degli spostamenti del Referente Unico del
Progetto per l’Appaltatore, nonché eventuali oneri di magazzinaggio, trasporti e coperture
assicurative di materiali ed attrezzature connessi con la realizzazione delle attività oggetto
dell’appalto;
h) a riconoscere all’Amministrazione Aggiudicatrice la proprietà dei progetti, dei servizi e delle
forniture eseguiti, di eventuali beni materiali ed immateriali acquistati e delle attività svolte per il
conseguimento dei risultati degli interventi approvati;
i) a trasferire all’Amministrazione Aggiudicatrice tutta la documentazione e le metodologie utilizzate,
nonché le eventuali progettazioni grafiche ed intellettuali;
j) ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti
dall’Amministrazione Aggiudicatrice;
k) a predisporre specifiche relazioni dettagliate sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sui
risultati conseguiti e presentare la relativa documentazione di spesa secondo i tempi e le
modalità che verranno concordati con l’Amministrazione Aggiudicatrice;
l) ad adottare un sistema di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione finanziaria, le cui
specifiche saranno concordate con l’Amministrazione Aggiudicatrice in coerenza con quanto
previsto dalle normative vigenti, specie in materia di impiego dei fondi strutturali.
L’appaltatore si impegna, inoltre – per tutta la vigenza del contratto di appalto – a garantire la
permanenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
OBBLIGHI CONCERNENTI LA TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI L’Operatore
Economico aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13/08/2010,
n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Con la sottoscrizione del contratto di appalto il Soggetto Aggiudicatario si impegna a garantire
l’applicazione degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i., relativamente agli obblighi di
informazione al pubblico, circa il finanziamento dell’intervento a valere sul Fondo FESR. A tale
scopo, il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere:
a) alla realizzazione di una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative, da
apporre all’ingresso di ciascun lotto in cui saranno installate le opere oggetto dell’appalto. La
targa dovrà contenere le seguenti informazioni:
a. il tipo e la denominazione dell’operazione;
b. l’emblema dell’Unione Europea, conformemente a quanto indicato nell’allegato 1 del Reg. (CE)
n. 1828/2006 e un riferimento all’Unione Europea;
c. l’indicazione del fondo strutturale che partecipa al finanziamento per esteso, in particolare nel
caso di specie FESR “Fondo europeo di sviluppo regionale”;
d. una frase scelta dall’Autorità di Gestione del Fondo; nelle more di tale scelta può essere
utilizzata la frase “Investiamo nel vostro futuro” come suggerita dalla CE all’art. 9 del Reg. CE
n.1828/2006;
e. l’emblema della Regione SICILIA;

f. l’indicazione “P.O. FESR SICILIA 2007-2013” ed il riferimento all’Asse, Linea di Intervento ed
Azione, con il quale è finanziata l’intervento in oggetto. Nell’ambito della predetta targa le
informazioni di cui alle precedenti lettere b, c, e d, dovranno costituire almeno il 25% della targa
stessa.
b) in caso di forniture, all’apposizione su ciascun bene di apposite targhette amovibili, riportanti al
minimo l’emblema dell’U.E. e l’indicazione “P.O. FESR SICILIA 2007-2013”.
c) in caso di produzione di materiali divulgativi e promozionali, all’indicazione su detti materiali, al
minimo dell’emblema dell’U.E. con l’indicazione “P.O. FESR SICILIA 2007-2013”.
Ai fine della corretta applicazione degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, si rimanda,
oltre che al predetto Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i., anche al documento “Istruzioni sulle
modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario di cui al Manuale delle procedure
dell’Autorità di Gestione del P.O FESR SICILIA 2007-2013”, e più in generale a tutta la normativa
Comunitaria, Nazionale e Regionale di riferimento.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE. Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima
della stipula del contratto, nella forma di atto pubblico amministrativo, il Soggetto Aggiudicatario
sarà invitato, pena la decadenza dall’aggiudicazione:
a) a costituire entro lo stesso termine la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 del D.Lgso n.
163/2006; in difetto, l'aggiudicazione è revocata, è incamerata la cauzione provvisoria di cui
all’art. 75 del D.Lgvo n. 163/2006 e s.m.i. e s.m.i. e la stazione appaltante aggiudica l’appalto al
concorrente che segue in graduatoria;
b) a presentare il D.V.R. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del servizio;
c) a stipulare ovvero presentare, idonea polizza assicurativa avente durata pari almeno all’intero
periodo contrattuale, per:
1) responsabilità civile per danni a terzi, personale socio e/o dipendente ed utenti, derivanti, a
qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili, e
apparecchiature connesse alle attività esercitate per importo di massimale non inferiore
complessivamente all’importo di aggiudicazione dell’appalto, di intesa che, ove i danni verificatisi
fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, il Soggetto
Aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il Comune di San
Biagio Platani, da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare;
2) incendio e furto rispetto alle attrezzature, apparecchiature fisse e mobili ed arredi oggetto
dell’appalto, con massimale non inferiore a Euro 200.000,00, esonerando il Comune di San
Biagio Platani, da qualsiasi responsabilità in merito ai danni di cui ai punti precedenti.
Copie autentiche di tali polizze dovranno essere consegnate al R.U.P., prima della stipula del
contratto di appalto. d) a comunicare all’Amministrazione Aggiudicatrice sia gli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i, acceso/i presso banche o presso la
società Poste Italiane S.p.A dedicato/i, su/sui cui/quali dovranno essere registrati tutti i
movimenti finanziari relativi all’appalto di che trattasi, sia le generalità ed i codice fiscale delle
persone delegate a operare su di esso/i, entro sette giorni dalla sua/loro accensione;
e) a firmare il contratto d’appalto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione
scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà nei
modi di legge. Si precisa che la stipula del contratto di appalto avverrà, ai sensi dell’art. 11,
comma 13, del D.lgso n. 163/2006 e ss.mm.ii., in forma pubblica amministrativa con modalità
elettronica a cura dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione Aggiudicatrice, sottoscritti con
firma digitale. In conseguenza il rappresentante del Soggetto Aggiudicatario dovrà risultare
munito di firma digitale;
f) a comunicare entro la data della stipula del contratto, il nominativo del Referente Unico del
Progetto per l’appaltatore, il cui ruolo, oltre che di coordinamento generale interno al Soggetto
Aggiudicatario, dovrà essere di referente unico ed interfaccia presso Amministrazione
Aggiudicatrice;
g) a provvedere a richiedere ed acquisire tutte le eventuali autorizzazioni necessarie a norma di
legge per l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto

7. IMPORTO CONTRATTUALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo dell’appalto corrisponderà all’importo a corpo offerto dall’Operatore Economico
aggiudicatario. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi e delle
forniture di cui al presente appalto, l’Amministrazione Aggiudicatrice si impegna a corrispondere
pagamenti con le seguenti modalità e tempistica :
→ACCONTO pari al 50%
dietro presentazione della seguente documentazione:
• regolare/i fattura/e emessa/e nei modi di legge, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal Legale Rappresentante del
Soggetto Aggiudicatario, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
• report fotografico, degli spazi individuati all’interno dei beni ambientali e culturali in cui
saranno realizzate le attività didattiche, attestante lo stato di fatto degli stessi prima del
concreto avvio delle attività progettuali;
• report fotografico comprovante la realizzazione di quanto dichiarato, con allegato ove
possibile copia dei materiali e/o prodotti realizzati.
•
EROGAZIONE A SALDO pari al 50% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto alla
effettiva e regolare conclusione di tutte le attività, previo collaudo tecnico-amministrativo di
regolare esecuzione ed omologazione delle spesa, dietro presentazione della seguente
documentazione:
• regolare/i fattura/e emessa/e nei modi di legge, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal Legale Rappresentante del
Soggetto Aggiudicatario, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
• relazione finale, opportunamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del Soggetto
Aggiudicatario e controfirmata dal Referente Unico del Progetto, contenente le informazioni
riepilogative in merito alle attività realizzate ed al rispetto degli obblighi contrattuali;
• report fotografico riepilogativo comprovante la realizzazione di quanto dichiarato, con
allegato ove possibile copia dei materiali e/o prodotti realizzati e contenente anche le
attestazioni fotografiche comprovanti l’avvenuto rispetto degli obblighi di informazione e
pubblicità di cui innanzi.
L’Amministrazione Aggiudicatrice, si riserva la facoltà ove necessario di modificare la tempistica
di corresponsione dei pagamenti innanzi indicata. Resta inteso che i pagamenti come sopra
previsti, saranno effettuati in funzione della effettiva disponibilità delle somme derivanti dal
finanziamento a valere sui Fondi P.O. F.E.S.R. Regione Sicilia 2007-2013 – Asse III– Linea di
Intervento 3.1.3.3
Il pagamento di dette somme sarà comunque subordinato alla verifica da parte
dell’Amministrazione Aggiudicatrice della conformità delle attività espletate in relazione alle
disposizioni del presente Disciplinare Tecnico-Normativo e del Contratto, nonché all’approvazione
della Relazione fornita.
A tal fine, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà, per il tramite di proprio personale,
all’uopo delegato, di effettuare un’azione di monitoraggio costante sullo stato di avanzamento
dell’esecuzione delle attività contrattuali e, quindi, di realizzare specifiche verifiche di conformità in
corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione degli adempimenti contrattuali da
parte del Soggetto Aggiudicatario. Ai fini della realizzazione di tali verifiche, l’Amministrazione
Aggiudicatrice potrà avvalersi, inoltre, di società o professionalità esterne opportunamente
incaricate. All’esito di tali eventuali verifiche, si provvederà a redigere, in contraddittorio con il
Soggetto Aggiudicatario, regolare verbale di controllo sull’esito dei rilievi effettuati che verrà
allegato alla documentazione di rendicontazione del corrispettivo spettante.
Tali verifiche di conformità verranno eseguite in corso di esecuzione delle attività previste ed
autorizzate, in base allo stato di avanzamento dell’affidamento.
8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione

delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare Tecnico-Normativo, fra l’Amministrazione
Aggiudicatrice ed il Soggetto Aggiudicatario, il Foro esclusivo competente sarà quello di Agrigento.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come novellato dal D.Lgs.
53/2010, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
9. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario,
è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: -finalità del trattamento: In relazione alle finalità del
trattamento dei dati forniti si precisa che: i
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente
all’esecuzione della prestazione nonchè dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
-dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
-Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
-Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a:
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni
di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e
delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n.
241/1990:
-Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di
interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le
suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell’offerta
e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a
conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni
secondo la vigente normativa.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto
dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.
10. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare Tecnico-Normativo o
erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia,
nonché alle disposizioni del Codice Civile.
11. PUBBLICITÀ

Si procederà alla pubblicazione del bando di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 124 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, ovvero:
- all'Albo Pretorio dell'Ente;
- sul profilo di committente della stazione appaltante;

- sul sito informatico dei servizi contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti;
- sul sito informatico dell’Osservatorio
12. ALLEGATI
1
Modulo 1 “Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta”;
2
Elaborati Grafici “Signurara”.
3
Elaborati fotografici.
San Biagio Platani li, …/…/……

