DOCUMENTO COMPLEMENTARE
“DISCIPLINARE DI GARA”
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
fornisce ulteriori indicazioni al Concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la
presentazione dell’offerta.
I.1)
10025

1) ENTE APPALTANTE: ASSOCIAZIONE APRITICIELO – Strada Osservatorio n. 30 Pino

Torinese

–

Tel.

011

8118125

–

Fax

011

8118652

–

e-mail:

amministrazione@planetarioditorino.it, sito internet: www.planetarioditorino.it

2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura ristretta “accelerata”, ex artt.
54, 55, 70 comma 11 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

3) OGGETTO: Fornitura di un nuovo sistema di proiezione realtime per il planetario digitale di
Pino Torinese nonché fornitura di un sistema per la produzione di spettacoli con relativi software di
sviluppo ed eventuale servizio di manutenzione.
4) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: L’importo complessivo dell’appalto
ammonta ad Euro 765.000,00 oltre I.V.A.; oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro
2.000,00; importo a base di gara: Euro 763.000,00, di cui:
a) Fornitura, chiavi in mano, comprensiva di tutto il software e l’hardware ed attività correlate
(quali ad esempio installazioni, set-up ecc…) necessarie per l’aggiornamento e l’attivazione
del sistema di proiezione real-time per il planetario digitale e del sistema per la produzione
di spettacoli con relativi software e PC di sviluppo: Euro 678.000,00 oltre I.V.A.
(prestazione principale);
b) Manutenzione delle apparecchiature oggetto di fornitura non rientrante nella garanzia di cui
all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.) per un massimo di anni 5: Euro
10.000,00 oltre I.V.A. (prestazione secondaria opzionale);
c) Fornitura di spettacoli ulteriori a quelli offerti ed installati dal (art. 5 C.S.A.) sino ad un max
di n. 5: costo unitario Euro 15.000,00 oltre I.V.A; costo complessivo Euro 75.000,00 oltre
I.V.A. (prestazione secondaria opzionale).
5) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: l’aggiudicazione dell’appalto avverrà in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. Le
offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice la quale le esaminerà
valutando, congiuntamente, i seguenti elementi e fattori di ponderazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione tecnica
Valutazione economica

PUNTEGGIO max
80/100
20/100

Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio economico e
di quello tecnico ottenuto secondo la seguente formula:
P offerta = P valutazione tecnica + P valutazione economica
L’offerta che avrà totalizzato il punteggio più alto risulterà vincitrice della gara di appalto.

5.1 Offerta tecnica: max 80/100 punti
La valutazione dell’offerta tecnica proposta dall’Impresa sarà effettuata sulla relazione tecnica
presentata da ciascun concorrente e verrà svolta da una Commissione Giudicatrice che, in seduta
riservata, esaminerà i progetti presentati dai concorrenti e procederà all’assegnazione del punteggio
tecnico secondo i seguenti criteri e subcriteri:
A) Sistema di proiezione in cupola ( art. 3 C.S.A.) max 40/100 di cui:
a) Qualità del sistema di proiezione (affidabilità e scalabilità, compatibilità e
integrabilità con la struttura esistente, manutenibilità): max 10/100;
b) Hardware: Qualità della strumentazione minima offerta (art. 3) A2 C.S.A.) max
10/100
c) Hardware: proposte integrative rispetto a quelle indicate all’art. 3) A2 del C.S.A.
sull’hardware base del sistema di proiezione realtime e prerendered in cupola: max
2/100;
d) Hardware: proposte migliorative rispetto a quelle indicate all’art. 3) A2 del C.S.A.
sull’hardware base del sistema di proiezione realtime e prerendered in cupola: max
3/100;
e) Software: Qualità della soluzione minima offerta (art. 3)A3 C.S.A.): max 10/100
f) Software: proposte migliorative al software di base per il sistema di proiezione e
produzione realtime e prerenderend in cupola (art. 3)A3 C.S.A.): max 5/100;
B) Qualità sistema di produzione e riproduzione degli spettacoli realtime e prerendered e
delle workstation: max 20/100
a) Qualità

della

strumentazione

minima

offerta

(affidabilità

e

scalabilità,

intercambiabilità con la strumentazione del sistema di proiezione in cupola) (art.4
C.S.A.): max 15/100
b) Proposte integrative: max 5/100
C) Filmati Fulldome Prerendered (art.5 C.S.A.): max 10/100;
a) contenuto dei due filmati offerti di base (art.5 C.S.A.): max 4/100;

b) numero di filmati offerti in aggiunta a quelli richiesti di base (2): max 3/100;
c) contenuto dei filmati offerti in aggiunta ai due filmati di base: max 3/100;
D) Organizzazione della formazione del personale (art.7 C.S.A.): max 7/100;
E) Estensione garanzia (art.8 C.S.A.): max punti 2/100;
F) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 relativa allo specifico settore oggetto
d’appalto: max punti 1/100.
Criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica:
Per la valutazione dei criteri A, B, C, D, E, F e relativi sottocriteri, la Commissione
Giudicatrice utilizzerà il seguente metodo: l'attribuzione dei punteggi avviene assegnando un
coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'Offerta
Tecnica. Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il
coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.
La somma dei singoli punteggi assegnati determina il punteggio totale attribuito all'Offerta
Tecnica.
5.2 Offerta economica: max 20/100 punti All’elemento di valutazione di natura quantitativa quale
il prezzo l’Amministrazione attribuirà i punteggi applicando la seguente formula:
Cxi = (Pmin/Pxi) * 20
dove:
Cxi= punteggio attribuito al prezzo offerto da ciascun concorrente
Pmin= prezzo offerto minimo
Pxi= prezzo offerto da ogni singolo concorrente

20= punteggio massimo attribuibile
Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nell’Offerta
Tecnica e nell’Offerta Economica, con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i., consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, Geie.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta congiunta dovrà essere
sottoscritta da tutti gli

operatori raggruppati e dovrà contenere l’impegno che, in caso di

aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 comma 8
D. lgs.163/06 s.m.i.. Sono ammessi raggruppamenti di tipo orizzontale, verticale e misto
(raggruppamenti orizzontali in raggruppamenti verticali).
Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di
raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale
prescrizione comporterà l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento.
7)

LUOGO DELLA PRESTAZIONE: Pino Torinese ( Torino)

8)

CARATTERISTICHE TECNICHE: descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

9) ANOMALIA DELL’OFFERTA:

L’anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto dell’art. 86 comma 2
D.Lgs.163/2006 s.m.i.
Qualora la migliore offerta risulti sospetta di anomalia, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 87
comma 1 del D.Lgs 163/06, così come modificato dall’art. 4-quater, comma 1, lett. b) della L.
3.8.2009 n.102, richiederà al concorrente le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che
concorrono a formare l’importo a base di gara, ivi comprese quelle di cui all’art. 86 comma 3-bis
(costo del lavoro e costo relativo alla sicurezza), ad eccezione di quanto previsto dall’art. 87,
comma 4 del medesimo Decreto.

Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad
escludere l’incongruità dell’offerta, la Stazione appaltante potrà richiedere
all’offerente precisazioni ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..
All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in
contraddittorio.

Ai sensi dell’art. 88 comma 7, così come modificato dall’art. 4-quater comma 1, lett. d) della L.
3.8.2009 n.102, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle cinque migliori offerte.
10) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
10.1 La domanda di partecipazione deve pervenire in plico chiuso, contenente la Documentazione
Amministrativa, a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. o mediante consegna diretta (anche
mediante corriere) al seguente indirizzo: Associazione ApritiCielo via Osservatorio, 30 10025
Pino Torinese (TO) (tel 011 8118125 oppure 011 8118737), dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal
martedì al giovedì.
10.2 La domanda di partecipazione deve pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio
delle ore 12,30 del giorno 22.09.2011.
10.3 Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale.

Le domande di partecipazione presentate oltre tale termine non verranno prese in
considerazione.
10.4 Sul plico dovrà essere apposto il nominativo del/ mittente/ e la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione per la procedura ristretta accelerata per la fornitura di un
nuovo sistema di proiezione realtime per il planetario digitale di Pino Torinese nonché la
fornitura di un sistema per la produzione di spettacoli con relativi software di sviluppo”.

Nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i
soggetti facenti capo al Raggruppamento.
10.5 Il plico deve contenere una busta chiusa, contenente la Documentazione Amministrativa e
recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, nonché il nominativo del/i mittente/i.
11) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione Amministrativa” la
seguente documentazione:

- domanda di partecipazione alla gara con procedura ristretta accelerata in oggetto, redatta in
bollo da Euro 14,62 indirizzata ad Associazione ApritiCielo, sottoscritta in forma semplice dal
titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa o dal procuratore, con allegata fotocopia
semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3 D.P.R.
445/2000, e contenente il numero di telefono e di telefax dell’Impresa offerente, e con allegate
le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili rilasciate dal titolare o dal legale
rappresentante dell’Impresa o dal procuratore:
A) iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della competente Camera di Commercio, con le
seguenti indicazioni:
- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e
oggetto dell’attività, generalità e qualifica del titolare in caso di Impresa individuale, ovvero
di tutti i legali rappresentanti in caso di Imprese societarie o Consorzi;
- codice fiscale e partita I.V.A.
B) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice con la quale il legale
rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, che l’impresa non versa in una delle
situazioni di cui ai punti a), d), e), f), g), h), del comma 1, dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
.
C) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice, con la quale il titolare
(in caso di impresa individuale), ciascun socio (in caso di società in nome collettivo),
ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice), ciascun
amministratore munito di poteri di rappresentanza (in caso di società di capitali, società
cooperativa, consorzio) attesti di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici
di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e nelle fattispecie
di cui all’art. 32 quater del Codice Penale (incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione) o fattispecie equivalente, qualora esistente, per i concorrenti stabiliti in
altri paesi della U.E.
Ciascuna dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia semplice di un documento
d’identità di ciascun sottoscrittore.

D) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice, con la quale il titolare
(in caso di impresa individuale), ciascun socio (in caso di società in nome collettivo),
ciascun socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice), ciascun
amministratore munito di poteri di rappresentanza (in caso di società di capitali, società
cooperativa, consorzio) attesti che gli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non versano nella causa di
esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 163/96 s.m.i.
rispettivamente i nominativi, le date di nascita, la cittadinanza

indicando

dei medesimi nonché

l’indicazione degli atti o misure adottate per dimostrare la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti (qualora non vi
siano soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando dovrà comunque essere prodotta dichiarazione attestante tale situazione).La
dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia semplice di un documento di identità
del sottoscrittore.
E) Dichiarazione, a pena di esclusione, sottoscritta in forma semplice, del titolare o
rappresentante legale dell’impresa o del procuratore attestante di: a) non versare nella
fattispecie di cui agli artt. 9 c.2, 13 e 14 D.Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i. b) non si è avvalsa del piano individuale
di emersione di cui al L. 266/2002.
La dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia semplice di un documento di identità
del sottoscrittore.
F) Dichiarazione, a pena di esclusione, del titolare o rappresentante legale dell’Impresa o del
procuratore, attestante il possesso, al momento della pubblicazione del bando, di 1) fatturato
globale complessivo triennio 2008-2009-2010 non inferiore ad: € 1.400.000,00 I.V.A.
esclusa; 2) fatturato per forniture analoghe all’oggetto d’appalto nel triennio 2008-20092010 di importo complessivo non inferiore a: € 400.000,00 I.V.A esclusa;
La dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia semplice di un documento di identità
del sottoscrittore.

G) Dichiarazione, a pena di esclusione, del titolare o rappresentante legale dell’Impresa o del
procuratore, attestante: 1) l’aver svolto negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando
alla G.U.C.E. almeno due forniture analoghe all’oggetto d’appalto (da intendersi: fornitura
per sistemi planetari); 2) l’impegno a dotarsi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto, di un ufficio o contatto commerciale nel territorio italiano. La dichiarazione dovrà
essere corredata dalla fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore.
H) Dichiarazione, a pena di esclusione, di ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17,
Legge 68/1999.
1) per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 sino a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:
- dichiarazione attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68;
2) per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000:
- dichiarazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 17, Legge
68/99.
I) In caso di Associazione Temporanea d’Impresa Costituita o Costituenda, dichiarazione, in
forma semplice, del legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria contenente
l’indicazione delle parti e della quota della fornitura che ogni Impresa facente parte il
Raggruppamento intende assumere.
Si precisa a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 37, comma 13, del Decreto Legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i., i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente la quota di partecipazione al
raggruppamento e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale
percentuale.

L) A pena di esclusione, autocertificazione resa dal legale rappresentante attestante sotto la
propria responsabilità alternativamente che:

1) l’Impresa non versa in una delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 38
comma 1 lett. i) D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
ovvero
2) sono in corso accertamenti amministrativi da parte degli Enti di competenza di cui al D.M.
24.10.2007 e che la differenza tra quanto dovuto e quanto versato è da considerarsi non grave
e comunque non superiore a €100,00;
In alternativa al n.1 è possibile allegare copia del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 24.10.2007, in corso di
validità, attestante la regolarità contributiva del concorrente ovvero.
M) Due dichiarazioni bancarie contenenti un espresso riferimento alla gara d’appalto di cui al
presente bando, rilasciate in originale e contenute in apposite buste chiuse dalle quali risulti
che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
Qualora il concorrente, per giustificati motivi che debbono essere espressamente indicati,
non sia in grado di presentare entrambe le referenze richieste può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante la produzione del bilancio con nota di deposito
dell’ultimo esercizio finanziario da cui risulti che la somma dei crediti esigibili entro l’anno
nonché le disponibilità liquide siano maggiori o uguali ai debiti esigibili entro l’anno
(art.41 comma 3 D.Lgs. 163/06 s.m.i.).
Avvalimento:
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., il concorrente, in caso, potrà
far affidamento sulle capacità finanziaria, economica e tecnica di altri soggetti che sono in
possesso dei requisiti richiesti per la gara in oggetto, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi. In tal caso, il concorrente avrà l’onere di dimostrare
all’Amministrazione che per l’esecuzione dell’appalto disporrà dei mezzi e delle risorse messi a
disposizione da tali soggetti a tal fine (ad esempio mediante la presentazione dell’impegno di
tali soggetti).
In tal caso, il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a)

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o
del procuratore dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara (punto 11 lett. F), G) del presente “Disciplinare di gara” con
specifica indicazione dei requisiti dell’impresa ausiliaria;

b)

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o
del procuratore dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

c)

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o
del procuratore dell’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 ed i mezzi di cui è carente il concorrente;

d)

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o
del procuratore dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 163/06 s.m.i. .

e)

in originale o copia autentica del contratto con cui l’impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa concorrente
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo.

In caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
-

dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti
al Raggruppamento, che (i) indichi la futura Capogruppo alla quale spetterà la
rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell’Ente Appaltante per tutte le
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e (ii) contenente l’impegno a
conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. La mancanza di
tale dichiarazione di intenti comporterà l’esclusione dalla gara;

- ogni Impresa del Raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui
alle lettere A), B), C), D), E), F), G), H), L), M). I requisiti frazionabili di cui alle lettere F)
n. 1 e 2) e G) n. 1 potranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso, fermo
restando che il concorrente mandatario deve possedere almeno il 40% di ogni singolo
requisito e che ciascun concorrente mandante almeno il 10%. In ogni caso la mandataria dovrà
possedere i requisiti economico –finanziari e tecnico-organizzativi in misura maggioritaria;
l’impegno di cui al punto G) n. 2 potrà essere rilasciato dal Raggruppamento nel suo
complesso, la dichiarazione di cui alle lettere I) dovrà essere presentata dalla Capogruppo .
In caso di Raggruppamento d’Imprese già Costituito nelle forme di legge:
- dovrà essere prodotto l’atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante della
Capogruppo, nelle forme di legge, pena l’esclusione;
- ogni Impresa del Raggruppamento dovrà avere i requisiti e fornire i documenti di cui
alle lettere A), B), C), D), E), F), G), H), L), M). La Capogruppo dovrà inoltre presentare la
dichiarazione di cui alle lettere I). I requisiti frazionabili di cui alle lettere F)n. 1 e 2 e G)n. 1
potranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il
concorrente mandatario deve possedere almeno il 40% di ogni singolo requisito e che ciascun
concorrente mandante almeno il 10%. In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti
economico–finanziari e tecnico-organizzativi in misura maggioritaria; l’impegno di cui al
punto G) n. 2 potrà essere rilasciato dal Raggruppamento nel suo complesso.
Si precisa che:
in caso di R.T.I., non è ammessa la partecipazione di due o più imprese che, avvalendosi anche
di società terze, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di
partecipazione.
Consorzi di cui all’art. 34 lettera b) D.Lgs. 163/06 s.m.i.
1. I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto, si applica l’art. 353 del Codice Penale.
2. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio, dovranno indicare i consorziati per
cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto, si applica l’art. 353 del Codice Penale.
3. Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio i servizi di cui trattasi, dovranno dichiarare tale
volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.
4. Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
e s.m.i., devono essere rese e inserita nello stesso plico anche da o dalle imprese indicate come
future assegnatarie del servizio le seguenti dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C), D), E), F),
G), H), L), M), pena l’esclusione.
Consorzi di cui all’art. 34 lettera c) D.Lgs. 163/06 s.m.i.
1. I consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, pena l’esclusione, per quali consorziati il
consorzio concorre e a questi consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara, nonché l’elenco di tutte le imprese facenti parte del consorzio alle quali è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato.
2.Qualora i consorzi intendano eseguire in proprio i servizi di cui trattasi, dovranno dichiarare tale
volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.
3. Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163
e s.m.i., devono essere rese e inserita nello stesso plico anche da o dalle imprese indicate come

future assegnatarie del servizio le seguenti dichiarazioni di cui alle lettere A), B), C), D), E), F),
G), H), L), M), pena l’esclusione.
Consorzi di cui all’art. 34 lettera e) D.Lgs. 163/06 s.m.i. e GEIE
1. Per i Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei dall’art. 37 del medesimo Decreto e dal presente Disciplinare anche in ordine alle
dichiarazioni dl disciplinare da rendere.
2. In caso di partecipazione di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991 n. 240, si applicano le
disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui allo
stesso Decreto e al presente Disciplinare.
12) OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Le modalità di redazione e presentazione dell’offerta tecnica ed economica saranno specificate nella
lettera invito, che verrà inviata ai concorrenti ammessi a presentare offerta entro e non oltre il
29.9.2011. Il termine per la presentazione delle offerte non sarà inferiore a 30 giorni dall’invio della
lettera invito.
13) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
13.1 La prima seduta di gara si terrà il giorno 26.9.2011 alle ore 14,00 presso l’Assessorato alla
Cultura della Regione Piemonte (Sala lettura P.T v. Bertola, 34 10121 Torino) in seduta pubblica.
In tale seduta, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà a verificare l’integrità dei plichi e la
rispondenza della documentazione nonché dei requisiti, presentati dai concorrenti, a quanto
richiesto nel Bando e nel Disciplinare, procedendo ad ammettere a presentare offerta i concorrenti
in possesso dei requisiti di partecipazione che abbiano presentato la documentazione richiesta in
modo regolare, in conformità alla lex specialis di gara. Successivamente si procederà ad invitare i
concorrenti ammessi con lettera invito che verrà inoltrata entro e non oltre il 29.9.2011.

13.2 In seconda seduta pubblica, nel giorno che sarà indicato dall’Amministrazione aggiudicatrice,
si procederà a verificare l’integrità dei plichi e la rispondenza della documentazione a quanto
richiesto nella lettera invito in merito alla documentazione amministrativa a corredo delle offerte.
Successivamente si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i e alle
relative verifiche. Di seguito, l’Amministrazione consegnerà alla Commissione Giudicatrice,
precedentemente nominata, le buste contenenti le offerte tecniche per la valutazione del contenuto
delle medesime in seduta riservata.
13.3 In terza seduta pubblica, nel giorno che sarà indicato dall’Amministrazione aggiudicatrice, si
procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, alla
predisposizione della graduatoria delle offerte, alla verifica dell’eventuale anomalia ai sensi dell’art.
86 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e all’aggiudicazione provvisoria.
13.4 Nel caso in cui risultino offerte anomale le giustificazioni richieste verranno trasmesse al
responsabile del procedimento entro il termine di 10 (dieci) giorni.
13.5 In caso di situazione di controllo ex art. 2359 c.c., l’Amministrazione aggiudicatrice procederà
all’apertura della documentazione presentata dai concorrenti interessati e disporrà l’eventuale
esclusione dei concorrenti, le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di
univoci elementi.
13.6 Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti
prescritti,

l’Amministrazione

aggiudicatrice

provvederà,

con

propria

determinazione,

all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e, comunque, non prima di
35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79
D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
13.7 Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i
soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute

di gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla
registrazione della presenza.
14) CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.163/06 s.m.i., l’Amministrazione, successivamente all’inoltro della
lettera invito e alla verifica della documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, provvederà
ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico - organizzativi di
cui al punto 11 lett. F), G) del presente disciplinare, in capo ai concorrenti ammessi alla procedura,
scelti con sorteggio pubblico, nella percentuale del 10% dei medesimi. I concorrenti sorteggiati
dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, documentazione idonea a
dimostrare: 1) fatturato globale complessivo triennio (2008-2009-2010) non inferiore ad: €
1.400.000,00 I.V.A. esclusa; 2) fatturato per forniture analoghe all’oggetto d’appalto (2008-20092010) di importo complessivo non inferiore a: € 400.000,00 I.V.A esclusa; 3) aver svolto negli
ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando alla G.U.C.E.. almeno due forniture analoghe
all’oggetto d’appalto (da intendersi: fornitura per sistemi planetari).

Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni
effettuate in sede di offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del/i
concorrente/i dalla gara e all’escussione della cauzione provvisoria.
15) DISPOSIZIONI VARIE
a) Durata vincolo offerte: 180 giorni dalla data della gara.
b) Aggiudicazione definitiva ad unico incanto ed in presenza di una sola offerta, purché valida e
congrua.
L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
c) Concorrenti stranieri:
1) i concorrenti stranieri stabiliti in altri Paesi sono ammessi a partecipare alla gara d'appalto alle
medesime condizioni dei concorrenti italiani;
2) i concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti
equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto
previsto dall’ art. 3 DPR 445/2000;

d) l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a chiarire il contenuto delle
dichiarazioni, dei certificati e dei documenti presentati, nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 46 del
D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. e 43 DIR 2004/18/CE;
e) tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo della ditta
aggiudicataria, senza diritto di rivalsa .
f) ai sensi del D.Lgs 196/03 s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa
che:
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente; le modalità di
trattamento ineriscono la procedura concorsuale per l'affidamento del servizio oggetto del presente
bando;
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente che intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
3) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dell'aggiudicazione;
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della D.lgs. 196/03 medesimo, cui si
rinvia;
6) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
responsabile del trattamento dei dati: Prof. Attilio Ferrari
g) non avvenuta pubblicazione dell'avviso di preinformazione ex art. 70 comma 7 D.Lgs. n.163/06
s.m.i.
h) Per quanto non esplicitamente detto nel presente bando di gara, si richiamano:
- il R.D. 18.11.1923 n. 2440;
- il Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- la Direttiva 2004/18/ CE;
- il D.Lgs. n. 209/05;
- il D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.;

- D.P.R. 207/2010;
- tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia;
- il Codice Civile.
i) Eventuali richieste di documenti e di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e
tecnico, da formularsi esclusivamente via fax entro il 19.9.2011 pena la non considerazione
delle stesse, dovranno essere indirizzate a Associazione ApritiCielo, all’indirizzo di cui al punto
I.1 del bando integrale di gara.
l) Si precisa che i documenti della presente gara sono consultabili e scaricabili dal sito internet
www.planetarioditorino.it

L’Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul sito suddetto anche
eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla gara.
m) Responsabile del procedimento: Prof. Attilio Ferrari

