Bando di gara Direttiva 2004/18/CE

“Investiamo nel vostro futuro”

REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione, grafica, fotografica,
aerofotografica, audiovisiva e Filmoteca regionale siciliana
Piazza Luigi Sturzo, 10
PALERMO

BANDO DI GARA
Nota: ai fini del presente bando si applicano la Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12, il D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, il D.P.R. n. 207/2010 e il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13 recante il Regolamento di
esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12. Pertanto nel presente bando con il termine “Codice” si
identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e
con il termine “Regolamento” si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni come recepito dalla
Legge Regionale 12 luglio 2011

Procedura aperta per l’appalto del progetto
“Itinerari dei beni culturali.
La Casina Cinese nel regio Parco della Favorita di Palermo”
Codice CUP G79E12000740005 – Codice CIG Z330648371
Determina a contrarre del 08/07/2014

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione,
piazza Luigi Sturzo, 10 – 90139 PALERMO;
Cod. Fisc. 97017670825, P. I.V.A. 02711070827
Tel. 0917077909; fax 091585608
Punti di contatto
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione,
piazza Luigi Sturzo, 10 – 90139 PALERMO;
Tel. 0917077909; fax 091585608
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R.U.P. Arch. Eliana Mauro,
c/o Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali del Mare, via Lungarini, 9 – 90133 Palermo,
cell. 3346476419; fax 091585608;
e-mail: eliana.mauro@regione.sicilia.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il presente bando ed
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché la
documentazione tecnica, sono visionabili nei siti web istituzionali di seguito indicati e presso i
punti di contatto indicati sopra.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ufficio regionale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI:
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre Amministrazioni
Aggiudicatrici.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE.
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
“Itinerari dei beni culturali: La Casina Cinese nel regio Parco della Favorita di
Palermo”
Codice CUP G79E12000740005 – Codice CIG Z330648371
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
Procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54 e 55 del Codice per l’appalto dei
servizi per la realizzazione e la stampa (comprensivi di grafica e impaginazione del
volume, ritocco fotografico e grafico, traduzione in lingua inglese dei testi,
masterizzazione e stampa CD allegato,) e relativa consegna presso gli uffici regionali del
territorio dell’Isola di un volume sulla Casina Cinese nel Real Parco della Favorita a
Palermo con la caratteristica di guida illustrata con un numero di pagine pari a 26
sedicesimi, per un totale di 416 pagine complessive, in due diversi formati: numero 3000
copie cartonate (formato cm. 21 x 30 – base x altezza - con sopracoperta) e numero 3000
copie in brossura (formato cm. 15 x 23 – base x altezza -) entrambe con testo bilingue
italiano e inglese, con documentazione storica, grafica e del restauro dell’edificio,
repertori illustrativi in bianco e nero e a colori e CD allegato al volume in entrambi i
formati, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’oneri.
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La realizzazione del progetto permetterà di creare una migliore divulgazione di una delle
più interessanti opere della produzione di Giuseppe Venanzio Marvuglia, architetto
siciliano protagonista indiscusso del movimento neoclassico italiano e fra i più
aggiornati, oltre che illustrare uno dei monumenti di maggiore interesse in ambito
europeo relativamente alla manipolazione europea dei repertori orientali allo scopo di
soddisfare la necessità di conoscenza e di pubblicizzazione ai fini turistico-culturali dei
beni monumentali della Sicilia. Le informazioni dettagliate sulle modalità ed i termini di
espletamento del servizio sono contenuti nel capitolato speciale d'oneri che costituisce
parte integrante del presente bando.
Nelle diverse tappe di avanzamento del progetto per la realizzazione di quanto
richiesto, gli incontri con l’Amministrazione aggiudicatrice e con i responsabili del
progetto avverranno presso una delle due sedi regionali di Palermo, che figurano inserite
nei punti di contatto sopra indicati, ogni qual volta sarà ritenuto necessario da una delle
parti.
Provincia di Palermo. Codice NUTS: ITG12.

II.1.3) INFORMAZIONI SULL’AVVISO:
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Le attività finalizzate alla realizzazione del progetto prevedono l’acquisizione dei
seguenti servizi e beni secondo la quantificazione economica di cui al successivo punto
II.2) del presente bando:
Realizzazione e stampa (comprensivi di grafica e impaginazione del volume, ritocco
fotografico e grafico, traduzione in lingua inglese dei testi, masterizzazione e stampa CD
allegato,) e relativa consegna presso gli uffici regionali del territorio dell’Isola di un
volume sulla Casina Cinese nel Real Parco della Favorita a Palermo con la caratteristica
di guida illustrata con un numero di pagine pari a 26 sedicesimi, per un totale di 416
pagine complessive, in due diversi formati: numero 3000 copie cartonate (formato cm.
21 x 30 – base x altezza - con sopracoperta) e numero 3000 copie in brossura (formato
cm. 15 x 23 – base x altezza -) entrambe con testo bilingue italiano e inglese, con
documentazione storica, grafica e del restauro dell’edificio, repertori illustrativi in bianco
e nero e a colori e CD allegato al volume in entrambi i formati, come meglio specificato
nel Capitolato speciale d’oneri.
II.1.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI(CPV):
Vocabolario principale CPV 79824000-6

II.1.6) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP):
Si.
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II.1.7) DIVISIONE IN LOTTI:
No.
II.1.8) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:
Si.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base di gara per l’appalto del servizio ammonta ad €
90.000,00. Poiché dalla valutazione delle attività comprese nel servizio non sono rilevabili
rischi da interferenza, definiti in base a quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del D.Lgs
81/2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per acquisizione dei beni e dei servizi finalizzati alla realizzazione del
progetto è fissato in mesi 6 (sei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
testi e del materiale illustrativo da parte del R.U.P., e comunque con termine di esecuzione e
consegna non oltre il 31 maggio 2015, secondo le scadenze fissate nel Capitolato speciale
d’oneri.

SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
III.1.1.1) Ai fini della partecipazione alla gara l’offerta dei concorrenti, a pena di
esclusione, deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto di cui al punto II.2, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, in tal caso dovrà essere
prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice, rilasciata dal Tesoriere ex art.214 del Decr. Legs.
267/2000. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs.
n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 162 del D.Lgs. n.58/98. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante, avente validità almeno pari alla validità dell’offerta (giorni 180) e stipulata
esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione)
provvisoria deve, a pena di esclusione, contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per
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l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice. Si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 75, comma 7, del Codice. Per fruire di tale beneficio il concorrente è
tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee). I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi
allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero Attività Produttive con Decreto del 12
marzo 2004 n.123 e successive modifiche ed integrazioni.. Nel caso di concorrente in
associazione temporanea o consorzio o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di
rete non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio o aggregazione tra le imprese aderenti al
contratto di rete e firmata almeno dall’impresa indicata come Capogruppo.
III.1.1.2) Ai fini dell’esecuzione del contratto, pena la revoca dell’affidamento,
l’aggiudicatario deve prestare una Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del Regolamento. Si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del Codice. Si precisa che in caso di A.T.I.
la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese possiedono la
certificazione di cui dall’articolo 75, comma 7, del Codice. Ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lett. a), del Regolamento approvato con D.P. 31 gennaio 2012 n.13, nel caso in cui il
ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia
per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno metà del suo
ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno
del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione
bancaria.

III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O
RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA.
III.1.2.1) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO:
REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S - PO FESR 2007-2013 - ASSE III –
obiettivo operativo 3.1.1 - Linea d’intervento a Titolarità regionale 3.1.1.1 - Cap.
776072 Es. Fin. 2013 - D.D.S. n. 1545 del 26.06.2012, registrato alla Ragioneria Centrale
dei BB.CC. ed I.S. il 20.07.2012 al n. 49 e alla Corte dei Conti il 08.08.2012 al Reg. n. 1,
Foglio n. 126 per un importo complessivo di € 154.353,13.
III.1.2.2) MODALITÀ PRINCIPALI DI PAGAMENTO
I corrispettivi saranno pagati secondo le modalità previste dall’articolo 8 del Capitolato
speciale d’oneri.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
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III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI
RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
COMMERCIALE:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate o
aggregate di cui alle lettere d), e), f), f-bis) ai sensi dell’articolo 37 del Codice ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice,
nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’unione europea di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera f-bis), del Codice. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui
all’articolo 47 del Codice, si applicano le disposizioni relative ivi riportate. I Consorzi
devono indicare, a pena di esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta, i singoli
consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l’intendimento di eseguire le opere in
proprio. Ai consorziati individuati per l’esecuzione delle prestazioni è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. La partecipazione e la costituzione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla
partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 37,
comma 8, del Codice. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Codice i concorrenti devono
indicare il tipo di raggruppamento che intendono costituire; all’uopo si ricorda che per
raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il
mandatario esegue le prestazioni indicate come principali in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie; invece per raggruppamento orizzontale quello in cui gli
operatori economici eseguono il medesimo tipo di lavorazioni.
Al fine di consentire tale indicazione, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Codice, si
indica di seguito la prestazione principale: pubblicazione di un volume in due formati aventi
le caratteristiche di cui all’Art. 1 -OGGETTO DELL’APPALTO, ATTIVITÀ E
PRODOTTI RICHIESTI del Capitolato speciale d’oneri per un importo complessivo
pari a € 90.000,00;

I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista. Ai sensi
dell’articolo 37, comma 4, del Codice i concorrenti devono specificare le parti dell’appalto
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. E’ vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i
soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione della prestazione non possono essere
diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. Per i casi contemplati
dall’articolo 116 del Codice si applicano le disposizioni relative ivi riportate.
Inoltre:
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del Codice è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a. per i quali sussistano tutte le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice;
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
Bando di Gara Procedura aperta per la realizzazione del progetto “Itinerari dei beni culturali: La Casina Cinese nel regio Parco della
Favorita di Palermo”

b. che siano incorsi nei divieti di cui agli articoli. 36, 37, 49 e 90, comma 8, del
Codice;
c. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis,
comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
d. che versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n.198/2006 (codice
delle pari opportunità tra uomo e donna);
e. che versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del D.Lgs. n.286/1998 come
modificato dalla Legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
f. che versino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale
n.15/2008;
g. per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai
sensi del Codice, del Regolamento e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.

III.2.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità Europea residenti
in Italia, devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’iscrizione nel registro delle
imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
analoghe a quelle richieste per l’esecuzione delle attività oggetto della presente gara.
Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia dovrà provare la sua
iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui agli allegati XI C e XI B del Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

III.2.3) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Stante la natura altamente specialistica del progetto, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lett.
c) del Codice, per la partecipazione alla gara è richiesto che i Concorrenti in sede d’offerta
producano una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, con la quale attestino il fatturato globale d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando (2011-2013) e che,
sempre negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, abbiano
svolto servizi e forniture nel settore oggetto della gara (realizzazione e pubblicazione di
volumi) per un importo complessivo pari almeno all’importo posto a base d’asta di €
90.000,00.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 ultimo periodo, del Codice tale richiesta è congrua atteso
che, in ragione della rilevanza culturale del progetto, si ritiene indispensabile selezionare un
contraente autorevole avente anche una qualificata solidità economica. MOTIVAZIONE (ai
sensi della L. 135/2012): si evidenzia comunque che il requisito di cui al presente punto è
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stato individuato nel rispetto del principio di proporzionalità. Infatti questo Centro per la
tipologia di servizio richiesto e la rilevanza culturale del medesimo rispetto al territorio della
Regione Siciliana, ritiene di estrema necessità che gli operatori economici partecipanti alla
gara possano vantare una sufficiente esperienza consolidata nell’ultimo triennio, attestata, ex
multis, anche dal fatturato. Per affrontare la prestazione richiesta occorre infatti una
consolidata esperienza nella realizzazione di prodotti di editoria di alta qualità tecnica
riscontrabile anche sul mercato e rappresentata anche dal fatturato. Di contro una gestione
non efficace della prestazione arrecherebbe grave nocumento alla finalità del progetto, i cui
caratteri turistico-culturali sono affidati anche alla resa tipografica dei repertori che saranno
pubblicati, per la migliore divulgazione del particolare bene culturale che viene documentato
e che rappresenta, per diversi motivi accreditati dalla critica europea, un esempio pressoché
unico di orientalismo abitativo della fine del Settecento. Ai sensi dell’articolo 41, comma 3,
del Codice ed esclusivamente nel caso in cui il concorrente si sia costituito o abbia iniziato
la propria attività da meno di tre anni il requisito potrà essere comprovato, ex articolo 41,
comma 1 lett. a), previa la presentazione in sede di offerta della dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, documentando la
qualità della produzione editoriale anche allegando i singoli prodotti realizzati.

III.2.4) CAPACITÀ TECNICA
Il soggetto che partecipa alla gara, ai sensi dell’articolo 42 del Codice è tenuto a dichiarare,
in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000 n. 445, di aver effettuato con buon esito nel triennio 2011-2013 prestazioni analoghe a
quelle richieste nel capitolato speciale d’oneri all’articolo 1, comma 1 [articolo 42, comma 1
lettera a), del Codice] con particolare riferimento alla realizzazione e pubblicazione di
volumi.
In caso di aggiudicazione le dichiarazioni rese, se trattasi di servizi effettuati a favore
di Amministrazioni o Enti Pubblici, saranno provate da certificati rilasciati e vistati dalle
Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Se invece trattasi di servizi effettuati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente. Sarà comprovante l’invio di almeno una copia del prodotto editoriale di
volta in volta realizzato.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del
Codice, il requisito di cui al punto III.2.2) a pena di esclusione, dovrà essere posseduto da
tutti i concorrenti costituenti l’associazione temporanea ciascuno per la prestazione per la
quale concorre. Invece i requisiti di cui ai punti III.2.3) e III.2.4), a pena di esclusione,
dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria; in ogni caso il
raggruppamento, a pena di esclusione, deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100
%).
È possibile subappaltare nei modi previsti dall’articolo 118 del Codice, pertanto
l’aggiudicatario non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto
senza il consenso scritto dell’Amministrazione. Le cessioni o i subappalti effettuati in
mancanza di consenso costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso
l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento
di ogni ulteriore danno conseguente. Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la
responsabilità della Ditta aggiudicataria. Copia del contratto di subappalto dovrà essere
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consegnata all’Amministrazione. E’ vietato subappaltare qualsiasi tipo di attività ad altre
Ditte partecipanti alla gara in forma singola o associata. La mancata presentazione della
dichiarazione riguardante le parti del servizio da subappaltare, preclude all'appaltatore la
possibilità di affidare in subappalto o in cottimo parte del servizio compreso nell'appalto.
Avvalimento: ai sensi dell’articolo 49 del Codice il Concorrente potrà fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di
esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato articolo 49,
con le specificazioni di cui all’articolo 88, comma 1, del Regolamento.
Non sono ammessi, pena esclusione, sia l’avvalimento della medesima ausiliaria da
parte di più concorrenti sia l’autonoma partecipazione alla gara dell’impresa
ausiliaria, in qualsiasi forma.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
La prestazione non è riservata ad una particolare professione.
III.3.2) PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Non è richiesta l’indicazione del nome e delle qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54 e 55 del Codice.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base
di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro)
cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta di cui al punto II.2) del presente
bando di gara. Preventivamente all’aggiudicazione provvisoria si valuterà, con le procedure
descritte nel disciplinare di gara, la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte
di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le medie sono calcolate fino alla
quarta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice non si procederà alla
valutazione della congruità quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In
tal caso si procederà ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
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IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Non è previsto il ricorso all’asta elettronica.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERI DI RIFERIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE:
Codice progetto SI_1_8723
Codice CUP G79E12000740005
Codice CIG Z330648371
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
Procedura aperta con bando di gara pubblicato nella G.U.R.S. del 20.12.2013, parte II n. 51, e
nei siti web istituzionali dell’Amministrazione aggiudicante, ritirato in autotutela il
04.02.2014 con avviso pubblico nei siti web istituzionali dell’Amministrazione aggiudicante.
lV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE OPPURE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO.
Il presente bando ed il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché la Relazione tecnica, il calcolo della spesa,
il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi e dei
beni finalizzati alla realizzazione del progetto ed il Capitolato speciale d’oneri, sono
visionabili presso i punti di contatto di cui al punto I.1) del presente bando, nei giorni
lavorativi dalle ore 09,30 alle ore 13,00, previo contatto telefonico.
L’estratto del Bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Il Bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati e il Capitolato speciale d’oneri e
relativi documenti sono, altresì, disponibili sui seguenti siti internet:
http:/www.cricd.it
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali
http://www.euroinfosicilia.it
IV.3.4) TERMINE E INDIRIZZO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Termine: ore 13,00 del giorno 18 agosto 2014
Indirizzo: Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione, Piazza
Luigi Sturzo, 10 – 90139 PALERMO;
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE:
Italiano
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO
DALLA PROPRIA OFFERTA:
Centottanta (180) giorni decorrenti dalla data del termine ultimo per il ricevimento delle
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offerte.
IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e in data 21 agosto 2014, con inizio
alle ore 10,00.
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la commissione, a
conclusione di ogni seduta, stabilirà la data della successiva. L'eventuale seconda seduta
pubblica si svolgerà, presso la medesima sede, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti
mediante fax o e-mail e inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta.
Il luogo di svolgimento delle sedute sarà il Centro Regionale per l’Inventario, la
Catalogazione e la Documentazione, Piazza Luigi Sturzo, 10 – 90139 PALERMO.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano
interesse.
Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI:
Si.
PO FESR 2007-2013 -ASSE III – Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea d’intervento a
Titolarità regionale 3.1.1.1 (sub architettonico)
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a.
L'appalto è disciplinato dalla L.R. n.12/2011 e dal D.P.Reg. n.13/2012.
b.
Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la
procedura di aggiudicazione sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del
presente bando.
c.
Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta sarà effettuata dall’Ente
Appaltante mediante fax o posta elettronica.
d.
Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui
all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 15/2008 e successive modifiche ed integrazioni relative agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario sarà obbligato ad indicare un conto
corrente unico per tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi, pena la risoluzione
del contratto, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non
trasferibile; sul conto anzidetto l'Ente Appaltante farà confluire le somme relative all'appalto.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, il contratto verrà risolto anche
nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata.
e.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
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f.
I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.
g.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.
i.
È esclusa la possibilità di cessione dei crediti prevista dall'articolo 117 del Codice.
j.
Il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione e stipula del contratto.
k.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/
annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio,
senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento,
indennizzo o richiesta di sorta.
l.
La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato
approvato dall’Autorità competente Responsabile di Obiettivo Operativo e registrato qualora
previsto presso gli Organi di Controllo.
m.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare o
stipulare il contratto qualora dovesse intervenire una convenzione stipulata da CONSIP con
parametri più favorevoli per L'Amministrazione.
n.
Nel contratto sarà apposta la condizione risolutiva in caso di intervenuta disponibilità
di convenzione CONSIP più favorevole, con possibilità per il contraente di adeguamenti alle
condizioni CONSIP più favorevoli.
o.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
p.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. Nell'ipotesi di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice la Stazione Appaltante
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si richiama l'articolo 118, comma 3, ultimo
periodo del Codice.
q.
È esclusa la competenza arbitrale prevista dall’articolo 241 del Codice.
r.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente
non dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo
comportamento nell'ambito della gara ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Codice.
s.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione
Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel
rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. n.196/2003. L’interessato può far valere,
nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all’articolo 7, ai sensi degli articoli. 8, 9 e 10
del D. Lgs. n. 196/2003.
t.
Ai sensi dell'articolo79, comma 5-quinquies, del Codice il concorrente, al fine
dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara, deve indicare il
domicilio eletto e il numero di fax per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica.
u.
Il concorrente dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l'utilizzo della notifica a
mezzo fax o posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di
termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data
di spedizione del fax o posta elettronica indicati nella domanda di partecipazione. In nessun caso
l'Amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni
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dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.
v.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli
articoli 139 (Obblighi in caso di risoluzione del contratto) e 140 (Procedure di affidamento in caso
di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto) del Codice.
w.
Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al
“Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data 12.07.2005 deve presentare unitamente ai
documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione allegato al disciplinare di gara (in caso di
imprese riunite detta dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento)
x.
È facoltativo l’utilizzo dei modelli di dichiarazioni predisposte dalla Stazione
Appaltante ed allegate al disciplinare di gara.
y.
Ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del Regolamento si rende noto che il progetto
posto a base di gara è stato validato il 25 ottobre 2011.
z.
Del presente appalto è stato pubblicato un bando di gara pubblicato nella G.U.R.S. del
20.12.2013, parte II n. 51, e nei siti web istituzionali dell’Amministrazione aggiudicante, ritirato in
autotutela il 04.02.2014 con avviso pubblico nei siti web istituzionali dell’Amministrazione
aggiudicante.
aa. Il presente bando è stato spedito il giorno 11.07.2014 per la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
bb. Il Responsabile Unico del Procedimento del presente progetto è l’Arch. Eliana Mauro, cell.
3346476419; fax 091585608; e-mail eliana.mauro@regione.sicilia.it.
V.3) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
1
Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla
Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 44-bis del D.P.R. n. 45/2000. I concorrenti che
risulteranno essere incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva di cui all'articolo 2, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara.
2
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto
di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le
informazioni dal Prefetto ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
3
Oltre ai casi in cui per legge è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 11, comma 3, del D.P.R.
3 giugno 1998, n. 252.
4
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto
di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state
compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione sarà sospeso per acquisire le
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che vengono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la
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