Disciplinare 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

DISCIPLINARE DI GARA
Nota: ai fini del presente disciplinare 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 per 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 per come recepito dalla
Legge Regionale 12 luglio 2011.

Procedura aperta per l’appalto del progetto
“Itinerari dei beni culturali. La Casina Cinese nel Real parco borbonico della
Favorita di Palermo”
Codice CUP G79E12000740005 – Codice CIG Z330648371

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni (pena la non ammissione alle operazioni di
gara), devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 18
agosto 2014 presso il Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la
Documentazione, Piazza Luigi Sturzo, 10, 90139 PALERMO.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, il numero di fax,
l’indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale, la partita I.V.A. del/i partecipante/i, le indicazioni
relative all’oggetto dei lavori, il codice C.I.G., il giorno e l’ora dell’espletamento della gara e, nel
caso di avvalimento di cui all'articolo 49 del Codice, intestazione, indirizzo, numero di fax,
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indirizzo di posta elettronica, codice fiscale e partita I.V.A. dell'impresa/e ausiliaria/e.
Il recapito dei plichi, entro i termini, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, anche se per qualsiasi
motivo, compreso quello di forza maggiore, gli stessi non giungano a destinazione. Non saranno
ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando e
non si terrà conto, altresì, dei plichi sostitutivi o integrativi pervenuti oltre detta scadenza.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione” e
“B – Offerta economica”.
NELLA BUSTA “A”, DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I
SEGUENTI DOCUMENTI:
1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o aggregazione
tra le imprese aderenti al contratto di rete; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrenti
costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis), del Codice gli stessi
dovranno indicare, a pena di esclusione, le quote di partecipazione che ogni associato intende
assumere.
(N.B.: Per agevolare i concorrenti sono stati predisposti i modelli Allegato “A” ed Allegato
“B”).
2
2A. ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI (art. 39 del Codice).
1
I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità Europea residenti
in Italia, devono auto certificare 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 affini a quelle
richieste per l’esecuzione delle attività oggetto della presente gara .
2
I concorrenti di altro Stato membro della Comunità Europea non residenti in Italia, purché
abilitati nei rispettivi paesi d’origine a fornire le prestazioni oggetto del presente appalto, devono
provare la propria 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 sono stabiliti.
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.

2B. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 41 del Codice).
Il soggetto che partecipa alla gara, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lett. c) del Codice, è tenuto a
produrre in sede d’offerta una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale attesti il fatturato globale d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando e che, sempre negli ultimi tre
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esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, abbia svolto servizi e forniture nel settore
oggetto della gara per un importo complessivo pari almeno all’importo posto a base d’asta di €
90.000,00 (novantamila/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 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, e alla qualità del prodotto
editoriale utili alla 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.
2C. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (art. 42 del Codice).
Il soggetto che partecipa alla gara ai sensi ai sensi dell’articolo 42 del Codice, in sede d’offerta 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].
In caso di aggiudicazione le dichiarazioni rese, se trattasi di servizi/forniture 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/forniture effettuati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente. In entrambi i casi le dichiarazioni rese saranno comprovate anche dal deposito di
una copia dei prodotti editoriali realizzati.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f), del
Codice, i requisiti, a pena di esclusione, dovranno essere posseduti da tutti i concorrenti costituenti
l’associazione temporanea ciascuno per la prestazione per la quale concorre; in ogni caso il
raggruppamento, a pena di esclusione, deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100 %).
(N.B.: Per agevolare i concorrenti è stato predisposto il modello Allegato “C”).
3
DICHIARAZIONE RESA CON LE MODALITÀ DI CUI AL D.P.R. 445/2000 con la quale
tutti i concorrenti, i consorziati designati dai Consorzi ed eventuali Imprese ausiliarie, in caso di
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“avvalimento”, dichiarano le proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS ed
INAIL (per soddisfare la richiesta è sufficiente compilare l’Allegato 1 lettera i).
(N.B.: Per agevolare i concorrenti è stato predisposto il modello “Allegato 1”, DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed utilizzabile per le dichiarazioni richieste ed
indicate dal successivo punto 4) al punto 4.20) del presente disciplinare)
4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
ovvero, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con la
quale il soggetto o suoi procuratori, ovvero custode o amministratore giudiziario o finanziario
limitatamente al periodo dell'affidamento, assumendosene la piena responsabilità, dichiara,
indicandole specificamente e testualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del
Codice. e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste all’articolo 67 D.Lgs. 159/2011. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né di
aver riportato 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. L'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
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d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19
marzo 1990, n.55.
(N.B. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede (secondo motivata valutazione della
stazione appaltante) nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) 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'impresa è stabilita);
h) che, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 38 del Codice come modificato ed integrato dal D.L.
n. 70/2011 convertito con ulteriori modificazioni nella L. n. 106/2011, non risulta iscrizione
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del Codice, 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;
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n. 68;
(N.B. Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE)
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 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. 81/2008, così come modificato dall’articolo 11 del D.Lgs.
n.106/2009;
m-ter) i soggetti indicati alla precedente lett. b)
- di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
Codice Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, fatti salvi i casi previsti all’articolo 4,
comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n.689;
- ovvero - di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12 luglio 1991, n.203, e di aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria.
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini del suddetto comma il concorrente dichiara alternativamente: a) di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun
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soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazione di controllo di cui all’articolo del Codice Civile, e di avere formulato
l'offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti, che si trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente.
(N.B. Le cause di esclusione di cui sopra, non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o
ad amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento).

4.1
Elenca tutti i nominativi dei soggetti in carica, con le generalità, relative a :
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento.
Indica, inoltre, tutti i nominativi e le generalità di eventuali soggetti, nelle qualità sopra elencate,
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la
dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara");
(N.B. Tutti i soggetti in carica, sopra elencati, devono rilasciare le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti 4b), 4c) ed 4m-ter), ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con facoltà di utilizzare il
Modello Allegato “2”).
Indica, inoltre, tutti i nominativi e le generalità di eventuali soggetti, nelle qualità sopra elencate,
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la
dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara");
(N.B. Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4c) ed in
alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, può essere resa dallo stesso legale
rappresentante dell'impresa concorrente, con facoltà di utilizzare il Modello Allegato “3”).
4.2
Il titolare o rappresentante legale dell'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare “la catena” dei
mutamenti organizzativi intervenuti nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara che
ha, comunque, interessato l'impresa concorrente. Inoltre, ha l'obbligo di specificare, se in detto
periodo l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione, affitto o
acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica
denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede, nonché tutti i nominativi, le date di nascita e
residenza dei seguenti soggetti delle società interessate ai predetti istituti:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
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- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento;
(N.B. Tutti i soggetti di cui al presente punto devono rilasciare la dichiarazione di cui al
precedente punto c) ed in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa
dallo stesso legale rappresentante del concorrente, con facoltà di utilizzare il Modello Allegato
“4”).
4.3
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea; articolo 62 del
Regolamento)
Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del Codice, presentano la
documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la
qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice, conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
4.4
Dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge
Regionale n.15/2008 come modificata dall'articolo 28, comma 1, della Legge Regionale n.6/2009 e
successive modifiche ed integrazioni, ad indicare in caso di aggiudicazione, un numero di conto
corrente unico sul quale l'Ente Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, nonché
di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti
delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
4.5
Dichiara che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa non sono stati
formulati rinvii a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio,
anche in corso di esecuzione del contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si
procederà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, alla risoluzione del contratto.
4.6
Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
4.7
Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’oneri.
4.8
Attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle
prestazioni richieste che sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata.
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4.9
Attesta di avere effettuato uno studio approfondito delle prestazioni richieste per la realizzazione
del servizio da effettuare, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta
presentata.
4.10
Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
4.11
Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato di quanto necessario per la
realizzazione delle prestazioni richieste, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto.
4.12
Dichiara di essere consapevole, e di non avere nulla da eccepire in tal senso, che il verbale di gara
contenente l’individuazione del contraente non produce alcun vincolo per l’Amministrazione che
può anche non procedere alla stipula del contratto essendo edotto che in tal caso, ai sensi
dell'articolo 1337 del Codice Civile, nessuna responsabilità precontrattuale può configurarsi nei
confronti della Stazione Appaltante.
4.13
Dichiara di essere edotto e di accettare che 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.
4.14
Dichiara di essere edotto e di accettare che 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.
4.15
Ai sensi dell'articolo79, comma 5-quinquies, del Codice indica l’indirizzo della sede legale, il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica, autorizzando espressamente l’Amministrazione ad
usare tali mezzi, ai quali inviare le comunicazioni di cui all’articolo 79 o eventuali comunicazioni
urgenti in merito all'appalto in oggetto.
4.16
Indica quali prestazioni intende, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni.
La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa
autorizzazione, in sede di esecuzione delle prestazioni.
In caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico –non ancora
costituito l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di
diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione della prestazione.
4.17
(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice)
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Indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione della prestazione non possono essere diversi da quelli indicati.
4.18
Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ex
articolo 37, comma 7, del Codice (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese
partecipanti alla gara in qualsiasi forma).
4.19
Dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti
discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 e successive modifiche ed
integrazioni (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi, nel biennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'articolo 41; di
non avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs.
n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di non
trovarsi, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio
previsto dall'articolo 44, comma 11.
4.20
Dichiara, con riferimento alla Legge n. 383/2001, articolo 1 bis, di non essersi avvalso di piani
individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il
periodo di emersione si è concluso.
5
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico – già
costituito di cui all'art.34, comma1 lettere d), e), e-bis), ed f), del Codice):
MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico).
6
CAUZIONE PROVVISORIA (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente) nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del Codice.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo (1.1) approvato dal
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004 n. 123, tenendo conto delle norme
del D. Lgs. n.163/2006. La garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena d'esclusione,
dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, valida fino al
certificato di regolare esecuzione. L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell’ articolo 75 del Codice, potrà
essere assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria. 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.
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7
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE delle clausole contenute nel Protocollo Unico di
Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., allegata al
presente disciplinare, di cui costituisce parte integrante, e sottoscritta dal legale rappresentante di
ciascuna Impresa partecipante alla gara (Allegato “5)
8
Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti tecnico economici per la
partecipazione alla gara e voglia utilizzare l’istituto dell'Avvalimento previsto dall’articolo 49 del
Codice, oltre la documentazione sopra elencata, dovrà presentare:
a. una dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice contenente manifestazione
di volontà a fruire di detto istituto, con specifica indicazione dei requisiti non posseduti, nonché
della indicazione dell'impresa ausiliaria e dei requisiti posseduti da quest'ultima;
(N.B.: Per agevolare la resa da parte dell’Impresa ausiliata della dichiarazione di cui al punto
8 lettera a. è stato predisposto il modello Allegato “6”, da allegare alla domanda di
partecipazione).
b. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa, a pena di
esclusione, in un unico documento, con la quale l'impresa ausiliaria, assumendosene la piena
responsabilità dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del
Codice.;
c. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria 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, nonché, indicandole
dettagliatamente, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
d. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 Codice;
e. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie dettagliatamente indicate;
f. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui alla lettera e., l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale
discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'articolo 49 del Codice;
g. dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 con cui l’impresa ausiliaria
dichiara le proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS ed INAIL
(per soddisfare la richiesta è sufficiente compilare il punto 8b, lettera i) del modello Allegato
“7”);
h. Documentazione attestante la qualificazione dell’Impresa Ausiliaria avente le caratteristiche
descritte al punto 2 del presente disciplinare di gara.
(N.B.: Per agevolare la resa da parte dell’Impresa ausiliaria delle dichiarazioni di cui al punto 9
lettere b., c., d., e. ed f. è stato predisposto il modello Allegato “7”, da allegare alla domanda di
partecipazione).
9
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico – non
Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
Disciplinare di Gara Procedura aperta per la realizzazione del progetto “Itinerari dei beni culturali: La Casina Cinese nel regio Parco della
Favorita di Palermo”

ancora costituito):
Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte della costituenda associazione o
consorzio o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE con la quale indica a
quale impresa sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo,
specificando le quote di partecipazione di ogni singola impresa al raggruppamento nonché
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o aggregazione tra le imprese
aderenti al contratto di rete o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

AVVERTENZE
A. Le cause d'esclusione previste dall’articolo 38 del Codice non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011 ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario (limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento) o finanziario.
B. Le documentazioni/dichiarazioni di cui ai punti 2., 4. e 8. devono essere prodotte/sottoscritte
dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi le medesime documentazioni/dichiarazioni devono essere
prodotte/sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o il GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico), ivi incluse le Ditte esecutrici indicate dal Consorzio.
C. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura.
D. I soggetti cessati dalle medesime cariche, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4c) del presente disciplinare. Per
questi ultimi la dichiarazione può essere resa, ai sensi della legislazione vigente, dal
Rappresentante Legale in carica. Qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, l’impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena
di esclusione, di avere adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata, allegando gli stessi, in copia conforme, all’istanza di
partecipazione alla gara.
E. Nella ipotesi in cui il concorrente, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, è stato interessato da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione di azienda o ramo
d'azienda, totale o parziale, i soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio
accomandatario e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e dal socio unico - persona
fisica -, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta
di altro tipo di società o consorzio, ovvero custode o amministratore giudiziario o finanziario
limitatamente al periodo di affidamento) che rappresentavano le aziende cessionarie sono da
considerarsi alla stregua di quelli cessati dalla carica e pertanto dovranno rendere le
dichiarazione di cui al precedente punto D). Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa,
ai sensi della legislazione vigente, dal Rappresentante Legale del concorrente.
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F. I soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del Codice dovranno
specificare il modello di associazione, le quote di partecipazione al Raggruppamento
temporaneo da costituirsi e le quote di esecuzione con riferimento a ciascuna delle categorie
prestazioni di cui al punto II.2.1) del bando di gara.
G. Le documentazioni di cui ai punti 5., 6. e 7. devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
H. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9., a
pena di esclusione e salvo le integrazioni previste dall’articolo 46 del Codice, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti
I.

Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’articolo 19 del
D.P.R.445/2000, la dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere indicata
per esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

J. Tutto quanto si ponga in contrasto con le disposizioni del bando e del relativo disciplinare di
gara costituisce causa di esclusione dalla stessa.

NELLA BUSTA B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I
SEGUENTI DOCUMENTI:
La dichiarazione, con l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto
all’importo della prestazione posta a base di gara, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, in caso di concorrente singolo, o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico) salvo quanto previsto al punto 5 del disciplinare.
Il ribasso deve essere espresso in cifra percentuale con quattro cifre decimali.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
Qualora l’offerta sia sottoscritta da un Procuratore del Legale Rappresentante, va allegata la relativa
procura.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno fissato al punto IV.3.7 del bando per
l’apertura delle offerte in prima seduta o il giorno fissato per la seconda seduta ovvero in
prosecuzione alla prima seduta, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:
♦ verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso
negativo, ad escluderle dalla gara;
♦ verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni
di cui al punto 4) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara. E’ fatta salva l’ipotesi di cui al punto
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4m-quater) del presente disciplinare;
verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma ed in caso di violazione ad escludere sia il consorzio sia
il consorziato dalla gara;
La commissione di gara, qualunque sia l'importo dell'appalto, procede, altresì, ad una immediata
verifica circa il possesso dei requisiti generali, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle
imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. La commissione di
gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai
sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal
punto 4 del disciplinare. La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta
economica” ed alla lettura delle offerte economiche determinando la soglia di anomalia delle
offerte ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Codice (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 il comma 1
dello stesso non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.
In tal caso si può procedere ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice.
♦

Pertanto il soggetto che presiede la gara, ove individui offerte che presentano un ribasso percentuale
pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del Regolamento
chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento.
Questi, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, richiede ai concorrenti, mediante fax e/o e-mail ai
recapiti indicati con la dichiarazione di cui al punto 4.14) del presente disciplinare, le
giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo
dell'offerta, ai sensi dell'articolo 87, dal comma 2 al comma 5, del Codice (Criteri di verifica). Il
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del Regolamento, procede alla
verifica delle giustificazioni presentate avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione
appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Il responsabile del procedimento, ai
sensi dell’articolo 121, comma 4, del Regolamento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi
tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo
ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’articolo 88,
comma 1-bis, del Codice. Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Regolamento, la specifica
commissione di cui dall’articolo 88, comma 1-bis, del Codice è nominata utilizzando in via
prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di
organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all’interno della stazione appaltante
stessa, attestate dal Responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal Dirigente
dell’Amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si
procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della
facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle
offerte, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 121 del Regolamento, commi dal 2 al 6. In
applicazione dell’articolo 88, comma 7, del Codice, si procederà contemporaneamente alla verifica
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di anomalia delle migliore offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1
a 5 dell'articolo 88 del Codice. La Commissione, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia
l’esclusione delle offerte ritenute non congrue sulla base dell’attività istruttoria svolta e predispone
la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con l’individuazione dell'aggiudicatario
provvisorio. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere all’Amministrazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori
sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi in armadio di sicurezza.
Verbale delle operazioni di gara
La commissione di gara redige il verbale delle operazioni di gara nel quale a conclusione della
procedura viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria. Il verbale viene inviato al R.U.P entro due
giorni lavorativi, esclusi i sabati e i festivi.
Aggiudicazione definitiva
La Stazione Appaltante procederà a verificare il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo
38 del Codice e la regolarità contributiva dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in
graduatoria. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà come
previsto alla dal comma 1-ter, dell'articolo 38 del Codice. La Stazione Appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice, provvede
all'aggiudicazione definitiva. Sono espressamente ed irrevocabilmente posti a carico della impresa
aggiudicataria tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, previsti dal bando di gara, dallo schema
di contratto, dal capitolato speciale d’appalto, dalle specifiche tecniche, dai piani di sicurezza, dai
grafici di progetto nonché eventuali spese notarili.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, ex articolo 28 del D.P.Reg. n.13/2012.
Altre informazioni
1
Si applicano, per l'appalto del presente bando, le norme relative all'autocertificazione
previste dal D.P.R. n.445/2000, ossia è consentito utilizzare la dichiarazione sostitutiva di
certificazione per sostituire i certificati e le dichiarazioni normalmente richieste dalle Pubbliche
Amministrazioni. In tal caso “l'autocertificazione” va firmata dal cittadino interessato senza
autentica, essendo sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Con l'eliminazione dell'autentica “l'autocertificazione” non necessita più dell'imposta di bollo.
2
In presenza di più dichiarazioni, rese dallo stesso soggetto, è sufficiente allegare una singola
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.
3
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato con semplice
riferimento ad altra offerta.
4
Quando vi sia discordanza tra il ribasso offerto (in termine di percentuale) indicato in cifre e
quello indicato in lettere è valido il ribasso indicato in lettere.
5
Non hanno efficacia eventuali richieste di ritiro delle offerte, già presentate entro il termine
perentorio previsto al punto IV.3.4) del bando di gara, né sono efficaci le offerte di uno stesso
concorrente successive a quelle già presentate entro il medesimo termine.
6
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con
tutti gli oneri fiscali relativi, nonché le spese di pubblicità di cui al secondo periodo del comma 5
dell'articolo 122 del Codice, ai sensi del comma 35 dell’articolo 34 del D.L. n.179/2012 coordinato
con la Legge di conversione n.221/2012.
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