ASSOCIAZIONE APRITICIELO
VIA OSSERVATORIO 30
10025 PINO TORINESE

DOCUMENTO COMPLEMENTARE
“DISCIPLINARE DI GARA”

Il presente disciplinare costituisce parte integrante del bando di gara e fornisce ulteriori indicazioni al
concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta. CIG:
5423249EA3; CUP: J28F10000180004

* * *

1)

Ente appaltante

Associazione Apriticielo via Osservatorio n.30 – 10025 Pino Torinese (TO), tel. +39 011 8118125, fax
+39 011 8118652 (in seguito “Associazione”).

2)

Procedura di scelta del contraente e oggetto dell’appalto

Procedura aperta ex art. 3, commi 4, 17, 31, 33 e 37, art.54, commi 1 e 2, art.55, commi 1 e 5,
d.lgs.163/06 e dpr 207/10 per

l’affidamento a forfait della progettazione esecutiva ed esecuzione

dell’allestimento didattico e museale del Parco Astronomico Infini.to e correlati lavori impiantistici, sito
in Pino Torinese (TO), Via Osservatorio 30, come da schema di contratto sub all. A1: “schema di
contratto”.
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CPV: oggetto principale: 39150000, oggetto complementare: 45212313 [REG. (CE) 213/08].
Trattasi di «appalto pubblico di forniture» ai sensi e per gli effetti degli artt.14 e 15, d.lgs. 163/06.

3)

Importo corrispettivo per le prestazioni di cui al par. 2) a base di gara (oltre iva) ex art.

29, comma 1, d.lgs.163/06
L'importo complessivo a forfait ammonta a € 350.000,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 1.730,00), oltre iva.
Gli importi a base di gara, oltre iva, sono così suddivisi:
ـ

progettazione esecutiva (€ 10.000,00) + allestimento (€ 233.820,00) = € 243.820,00
(prestazione principale)

ـ

lavori impianti elettrici e speciali

€ 104.450,00

(prestazione secondaria)
-

oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.730,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE

Prestazioni e
requisiti

€ 350.000,00
INCIDENZA
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prestazione

progettazione esecutiva +

hardware, software

Principale

allestimento

standard,

progettazione

personalizzazione

esecutiva: requisito

software, messa in

art.90, comma 1,

funzione dell’exhibit

lett. d), e), f), f bis),
g), h), d.lgs. 163/06
posseduto dallo staff
tecnico
dell’offerente,
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PERCENTUALE E
IMPORTO
69,66%
€ 243.820,00

oppure in
alternativa, da un
operatore economico
in raggruppamento
temporaneo con
l’offerente,
oppure in
alternativa,
posseduto da un
operatore economico
indicato
dall’offerente,
oppure in alternativa,
posseduto da un
operatore economico
ausiliario ex art.49,
d.lgs. 163/06;
allestimento:
requisiti di ordine
speciale posseduti
dall’offerente oppure
in alternativa
posseduti da un
operatore economico
ausiliario ai sensi
dell’art.49, d.lgs.
163/06
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Prestazione

lavori impianti elettrici e

fornitura e allestimento

Secondaria

speciali

exhibit parte

lavori:

impiantistica (elettrici e

requisiti ex art.90,

collegamenti di rete e

comma 1, lett. a), b),

collegamenti hardware);

c), dpr 207/10;

fornitura e allestimento

oppure attestazione

exhibit parte strutture di

soa in categoria

supporto (sostegni, parti

OS 19 oppure in

meccaniche,

alternativa ,

complementi strutturali);

in categoria OS 30

posa in opera globale

29,84% € 104.450,00

oppure in alternativa,
in categoria OG 11;
al momento della
esecuzione è
richiesta la
abilitazione ex
art. 1 comma 2,
lettere a), b) del dm
37/08.
I requisiti possono
essere posseduti
anche ai sensi
dell’art.49, d.lgs.
163/06
oneri sicurezza non

00,50%

€ 1.730,00

100%

€. 350.000,00

soggetti a ribasso
TOTALE A BASE DI GARA
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4) Termini di esecuzione
-progettazione esecutiva cfr. ARTT. 5 e 7 dello schema di contratto.
-esecuzione della fornitura in opera dell’allestimento didattico e museale del Parco Astronomico
Infini.to compresi i correlati lavori impiantistici cfr. ART.24 dello schema di contratto.
Le prestazioni oggetto di appalto dovranno essere rese nei termini e con le modalità previsti nell’all. A1:
“schema di contratto”; è fatta salva la possibilità per l’Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti
di legge, di esigere -successivamente alla aggiudicazione definitiva efficace- l’inizio delle prestazioni
antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di ragioni di particolare urgenza (art.11, comma
9, d.lgs. 163/06 e art.302, comma 2, dpr 207/10).

5) Concorrenti ammessi a partecipare alla gara
5.I) sono ammessi a partecipare alla gara per l’affidamento delle prestazioni di cui al par. 2) gli
operatori economici di cui agli artt. 34, 35, 36, 37, 40, 90, d.lgs. 163/06, 90, dpr 207/10, ivi compresi
quelli stabiliti in Paesi stranieri (art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 163/06).
5.II) i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche
previste dalla legge, tra cui: (1) gli artt. 32 ter e 32 quater c.p.; (2) gli artt. 36, comma 5, 37, comma 7,
38, 90 comma 8, d.lgs. 163/06; (3) legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi (v.si
apposito all. A2 al presente disciplinare che riporta le norme richiamate nel presente sub par. 5.II).
5.III) non sono ammessi gli operatori economici che versino nelle cause di divieto di cui all’art.13, l.
248/06.
5.IV) le prestazioni di cui al par. 2) costituiscono oggetto di un unico affidamento e pertanto non sono
ammesse offerte parziali.

6) Termine ultimo e modalità presentazione offerte
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6.I) le offerte dovranno pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio – in un
plico chiuso (“Plico”) contenente quattro buste chiuse, contrassegnate rispettivamente come:
- “a) documentazione amministrativa”,
- “b) offerta tecnica”,
- “c) offerta economica”,
- “d) fornitura di campione esempio di produzione multimediale”.
all’indirizzo: Associazione Apriticielo, via Osservatorio 30 – 10025 Pino Torinese (TO), entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/01/2014. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva di offerte precedenti.
6.II) il Plico dovrà chiaramente riportare - oltre al nominativo del destinatario e del mittente (in caso
di raggruppamento temporaneo ex art. 37, d.lgs. 163/06 dovrà riportarsi il nominativo di tutti i
partecipanti al raggruppamento; in caso di consorzio ex art. 34, lett. e), d.lgs. 163/06 o di GEIE ex
art.34, lett. f), d.lgs. 163/04 dovrà riportarsi il nominativo di tutti i consorziati) - la seguente dicitura:
“Offerta per la gara a procedura aperta per l’allestimento didattico e museale del Parco Astronomico
Infini.to e correlati lavori impiantistici, sito in Pino Torinese, Via Osservatorio 30”.
6.III) il Plico predetto dovrà essere chiuso. Resta inteso che il recapito del Plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede
la data del timbro postale.
Si applica in ogni caso la disciplina di cui all’art.46, comma 1 bis, d.lgs. 163/06 in materia di tutela
della segretezza delle offerte.
6.IV) le buste “a) documentazione amministrativa”, “b) offerta tecnica”, “c) offerta economica”,
“d) fornitura di campione esempio di produzione multimediale” dovranno essere chiuse.
Si applica in ogni caso la disciplina di cui all’art.46, comma 1 bis, d.lgs. 163/06 in materia di tutela
della segretezza delle offerte.
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7) Domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale e speciale dell’offerente
7.I) ciascun “offerente singolo” o “offerente gruppo” (intendendosi per tali quelli di cui all’art. 34,
comma 1, lett. d), e), f), d.lgs. 163/06), deve -in base alla propria forma giuridica- dichiarare e
sottoscrivere con firma autografa e produrre quanto richiesto ai seguenti sottopar. 7.II), 7.III), 7.IV),
7.V), 7.VI), 7.VII), 7.VIII).
Ciascun offerente deve presentare - unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura aperta
sottoscritta con firma autografa secondo le norme proprie del “soggetto giuridico” offerente, con allegata
fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt.35, 38,
46, 47 e 76, d.p.r.445/00, o unitamente alla domanda di partecipazione in termini equivalenti per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi – le sotto indicate dichiarazioni debitamente sottoscritte con firma
autografa attestanti:
7.II) (requisiti di ordine generale)
a) che non sussistono le cause di divieto di cui all’art.13, l. 248/06,
b) indicazione del/della:
- numero telefono,
- numero di fax per le comunicazioni ex artt. 48, 77 e 79, commi 5 e seguenti d.lgs.163/06,
- iscrizione alla CCIAA o registro commerciale equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi
(artt. 39 e 47, d.lgs. 163/06) per attività compatibile con le prestazioni oggetto di gara, con
indicazione: (i) nominativi dei legali rappresentanti, e (qualora esistente/i) dell’institore/i e (qualora
esistente/i) del procuratore/i speciale/i che si connota/connotano come amministratore/i di fatto ex
art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della procura assomma/assommano in sé/in loro anche il ruolo
di rappresentante/i del concorrente, sia pure per una serie determinata di atti, e (qualora esistenti) dei
direttori tecnici o figure assimilabili; (ii) n° posizione/matricola Inps e codice cliente e codice PAT
Inail e relative sedi ed indirizzi, n° iscrizione cassa edile (se dovuta) ovvero i predetti dati in
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relazione ad altri Enti di iscrizione dovuti in base alla natura giuridica dei concorrenti, ovvero ancora
i motivi della mancata iscrizione; (iii) n° partita I.V.A.; (iv) domicilio fiscale e indirizzo dell’agenzia
delle entrate competente per territorio; (v) dati equivalenti per concorrenti stabiliti in altri Paesi,
- c) l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis), m-quater), d.lgs. n. 163/06 o legislazione equivalente di altro Paese;
per quanto concerne l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. b), c), m
ter), d.lgs. n. 163/06 o legislazione equivalente di altro Paese:
le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. b), c), mter), d.lgs. n. 163/06, devono essere prodotte e sottoscritte con firma autografa ex art. 46 e 47, dpr
445/00 da ciascun soggetto-persona fisica ivi indicato
direttore tecnico o figura assimilabile,

(“titolare, eventuale institore, eventuale

eventuale procuratore speciale che si connota come

amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della procura assomma in sé anche
il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di impresa individuale; soci, eventuale institore,
eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale procuratore speciale che si connota come
amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della procura assomma in sé anche
il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari,

eventuale institore , eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale

procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente, se si tratta di
società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, eventuale
institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale procuratore speciale che si
connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della procura
assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente, e il socio unico persona fisica,
ovvero il socio persona fisica di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
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di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto di cui alla lettera c) operano
anche nei confronti dei soggetti-persone fisiche cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara nella GUUE, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione dalla 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”) con in allegato fotocopia semplice di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
Si precisa che le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione ex art.38, comma 1, lett.
b), c), m-ter), d.lgs. 163/06, sottoscritte con firma autografa e con allegata fotocopia semplice di un
documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 38, 46, 47, 76, dpr
445/00 devono essere in ogni caso prodotte dal procuratore del concorrente qualora egli rilasci le
dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara in oggetto e/o qualora sia sottoscrittore dell’offerta
tecnica e/o economica.
In alternativa tali dichiarazioni potranno essere rese e sottoscritte con firma autografa, ai sensi dell’art.
47, comma 2, dpr 445/00, dallo stesso soggetto-persona fisica che sottoscrive la domanda di
partecipazione di cui al par. 7.I), ove quest’ultimo sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e
fatti relativi agli altri soggetti-persone fisiche succitate 1 e all’eventuale procuratore che rilasci le
“titolare, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale procuratore
speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della
procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di impresa
individuale; soci, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di società
in nome collettivo; soci accomandatari, eventuale institore , eventuale direttore tecnico o figura
assimilabile, eventuale procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639,
comma 1, c.c. e che in virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del
concorrente, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
1
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dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara in oggetto e/o qualora sia sottoscrittore dell’offerta
tecnica e/o economica.
Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal soggetto-persona fisica che sottoscrive la
domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, dpr 445/00, dovranno essere specificati tutti
i nominativi, nessuno escluso, dei soggetti-persone fisiche per i quali la dichiarazione viene resa.
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, lett. c)
d.lgs. 163/06 si precisa altresì che:
- in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto di penale di condanna divenuto
irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp dovranno in ogni caso
essere rese indicazioni in merito al reato commesso, alle eventuali condanne per le quali i soggetti
interessati hanno beneficiato della non menzione; non andranno dichiarate le sole sentenze di condanna
passata in giudicato, i decreti di penale di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. coperti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
di riabilitazione ex art.178 c.p. o dichiarativi di estinzione ex art. 445/2 cpp, ovvero di revoca della
condanna medesima ovvero depenalizzati ex art.2 c.p. (“abolitio criminis”) anche in mancanza del
provvedimento di revoca del giudice dell’esecuzione ex art.673, comma 1, c.p.p.

Nel caso in cui vi siano soggetti-persone fisiche 2 cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente, e il socio unico
persona fisica, ovvero il socio persona fisica 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 … 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”
2
“titolare, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale procuratore
speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della
procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di impresa
individuale; soci, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di società
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pubblicazione del bando di gara nella GUUE:
- il concorrente dovrà (i) produrre specifica dichiarazione sottoscritta con firma autografa ex art. 47,
d.p.r. 445/00 con in allegato fotocopia semplice di documento d’identità, attestante tutti i nominativi,
nessuno escluso, dei soggetti-persone fisiche per i quali la dichiarazione viene resa e attestante altresì la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ex art.38, comma 1, lett.c),
d.lg.163/06 in capo a uno o più di tali soggetti-persone fisiche in conseguenza di sentenze di condanna
penale passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. di cui all’art.38, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/06 e (ii) indicare le
misure di completa ed effettiva dissociazione poste in essere, anche allegando eventuali specifici
documenti.
- il concorrente nel caso di insussistenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. di cui all’art.38,
comma 1, lett. c), d.lgs. 163/06 in capo ai soggetti-persone fisiche cessati 3, dovrà produrre e
in nome collettivo; soci accomandatari, eventuale institore , eventuale direttore tecnico o figura
assimilabile, eventuale procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639,
comma 1, c.c. e che in virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del
concorrente, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente, e il socio unico
persona fisica, ovvero il socio persona fisica 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 … 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”
“titolare, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale procuratore
speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della
procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di impresa
individuale; soci, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di società
in nome collettivo; soci accomandatari, eventuale institore , eventuale direttore tecnico o figura
assimilabile, eventuale procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639,
comma 1, c.c. e che in virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del
concorrente, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
3
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sottoscrivere specifica dichiarazione con firma autografa ex art. 47, d.p.r. 445/00 con in allegato
fotocopia semplice di un documento d’identità, attestante tutti i nominativi, nessuno escluso, dei
soggetti-persone fisiche cessati e tale insussistenza.
- il concorrente nel caso in cui non vi siano soggetti-persone fisiche4 cessati dalle cariche nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nella GUUE, dovrà produrre e sottoscrivere
specifica dichiarazione con firma autografa ex art. 47, d.p.r. 445/00 con in allegato fotocopia semplice
di un documento d’identità, attestante tale fattispecie.
Per quanto riguarda l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. m-quater),
d.lgs. n. 163/06 si precisa che l’art. 3 del d.l.135/09 (in G.U. n. 223 del 25 settembre 2009), convertito in
legge, ha recato modifiche al d.lgs. 163/06 e segnatamente:
“All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è
aggiunta, in fine, la seguente:
rappresentanza, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente, e il socio unico
persona fisica, ovvero il socio persona fisica 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 … 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”
“titolare, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale procuratore
speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in virtù della
procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di impresa
individuale; soci, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente se si tratta di società
in nome collettivo; soci accomandatari, eventuale institore , eventuale direttore tecnico o figura
assimilabile, eventuale procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639,
comma 1, c.c. e che in virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del
concorrente, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o figura assimilabile, eventuale
procuratore speciale che si connota come amministratore di fatto ex art.2639, comma 1, c.c. e che in
virtù della procura assomma in sé anche il ruolo di rappresentante del concorrente, e il socio unico
persona fisica, ovvero il socio persona fisica 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 … 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”
4
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«m-quater) che si trovino, 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.».
All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in

fine, il

seguente periodo:
« Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile

con

alcun

soggetto,

e

di

aver

formulato

l'offerta

autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359

del

codice

civile,

e

di

aver

formulato

l'offerta

autonomamente;

c) la dichiarazione 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 aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.».
Pertanto l’offerente è tenuto a produrre la seguente dichiarazione sottoscritta con firma autografa
ex art. 47, d.p.r. 445/00 con in allegato fotocopia semplice di un documento d’identità, attestante:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,
oppure in alternativa:
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente,
oppure in alternativa ancora:
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 aver
formulato l'offerta autonomamente.
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La dichiarazione in caso di “soggetto gruppo” (intendendosi per tali i concorrenti ex art.34, comma 1,
lett. d), e), f), d.lg.163/06) va resa da ciascun membro del “gruppo in rapporto alla singola
fattispecie”.
Si precisa come le succitate dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis), m-ter), m-quater), d.lgs. 163/2006 dovranno essere rese a pena di esclusione.
Consegue da quanto precede come anche la sola mancanza di una dichiarazione relativamente ad una
singola lettera di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs. 163/2006 comporterà l’esclusione dalla gara.
d) dichiarazione a valenza negoziale di accettazione, senza riserve e/o eccezioni, del progetto
definitivo

posto a base di gara, dell’appalto e alle condizioni indicate nel bando di gara, nel

“disciplinare di gara” e relativi allegati, e che nel formulare l’offerta, si è tenuto conto di tutti gli
oneri necessari, nessuno escluso, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto.
e) dichiarazione a valenza negoziale delle prestazioni comprese nell’appalto che si intendono
eventualmente subappaltare, fino ad un massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’offerente che non manifesti in sede di offerta l’intendimento di avvalersi del subappalto, decadrà
da tale possibilità ai sensi dell’art.118, comma 2, punto 1), d.lgs. 163/06.
La progettazione esecutiva non è subappaltabile.
L’allestimento e i lavori impiantistici elettrici e speciali sono subappaltabili complessivamente nella
misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Si precisa che l’offerente “singolo” o “ gruppo” deve comunque - a prescindere da eventuali
subappalti nei limiti max 30% dell’importo complessivo dell’appalto - essere in possesso di tutti
i requisiti di ordine speciale di cui ai successivi sottopar. 7.III) lett. a), b), c), d), e), 7.IV) lett. a), e
par. 10.), per lo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto di appalto [prestazione principale
(progettazione esecutiva e allestimento) + prestazione secondaria], nessuna esclusa (cfr. art.15,
d.lgs. 163/06).
Si precisa che la sottoscrizione con firma autografa della domanda di partecipazione alla
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procedura aperta da parte del/i sottoscrittore/i di cui al precedente sottopar.7.I.), con in allegato la
fotocopia di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i, comporta l’autenticazione delle altre
separate dichiarazioni rese e sottoscritte dallo stesso soggetto-persona fisica/dagli stessi soggettipersone fisiche.
7.II.1) in caso di raggruppamenti temporanei:
- (a) raggruppamenti temporanei costituendi:
dichiarazioni/documenti lett. a), b), c), d), e) precedente sottopar. 7.II) devono essere ripetute secondo
forme e modalità sopraindicate da ciascun componente. La domanda di partecipazione alla gara di cui al
precedente sottopar. 7.I), unica per il raggruppamento costituendo, affinché le dichiarazioni ad essa
allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex d.p.r. 445/00, deve essere sottoscritta
con firma autografa da tutti i componenti e corredata delle fotocopie dei documenti d’identità dei
sottoscrittori.
- (b) raggruppamenti temporanei costituiti:
dichiarazioni/ documenti lett. a), b), c), precedente sottopar. 7.II) devono essere ripetute secondo forme
e modalità sopraindicate da ciascun componente; dichiarazioni lett. d), e) precedente sottopar. 7.II)
devono essere rese secondo forme e modalità sopraindicate dal capogruppo. La domanda di
partecipazione alla gara di cui al precedente sottopar. 7.I), unica per il raggruppamento costituito,
affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex
d.p.r. 445/00, deve essere sottoscritta con firma autografa da tutti i componenti e corredata delle
fotocopie dei documenti d’identità dei sottoscrittori.
7.II.2) in caso di raggruppamenti temporanei si precisa altresì quanto segue:
- (c) raggruppamenti temporanei costituendi:
produzione di una dichiarazione di intenti, sottoscritta con firma autografa da tutti i componenti,
indicante il futuro capogruppo e contenente l’impegno a conformarsi all’art. 37, d.lgs. 163/06, con
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indicazione ai sensi del comma 4, stesso art.37 delle prestazioni che ciascun componente eseguirà
e indicazione della forma del raggruppamento prescelto (“orizzontale”, “verticale”, “misto”).
- (d) raggruppamenti temporanei costituiti:
produzione, anche in copia semplice, dell’atto costitutivo del raggruppamento relativo all’appalto
oggetto di gara, redatto nelle forme di legge, conforme all’art.37, d.lgs.163/06;
- (e) raggruppamenti temporanei costituiti:
indicazione debitamente sottoscritta con firma autografa dal capogruppo delle prestazioni che ciascun
componente eseguirà e indicazione della forma del raggruppamento prescelto (“orizzontale”,
“verticale”, “misto”). Tali indicazioni potranno anche risultare dall’atto costitutivo di cui alla
precedente lett. (d).
Si trascrive di seguito l’art.37, commi 14 e 15, d.lgs. 163/06 che, in punto “atto costitutivo”, asserisce:
“14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori
economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato
è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della stazione appaltante.”
Si precisa che il contratto sarà stipulato per mezzo di scrittura privata fiscalmente registrata.
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la procura speciale potranno, ciascuno, risultare da
atto redatto a mezzo di scrittura privata autenticata da notaio.
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la procura speciale potranno anche risultare da unico
atto redatto in forma pubblica da notaio.
7.III) prestazione principale:
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allestimento
(requisiti di ordine speciale)
a) realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti l’invio del bando di gara alla GUUE (1.1.2010 –
31.12.2010, 1.1.2011 – 31.12.2011,1.1.2012 – 31.12.2012) di un fatturato globale d'impresa, non
inferiore a complessivi € 350.000 x 2 = € 700.000,00 oltre iva;
b) realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti l’invio del bando di gara alla GUUE (1.1.2010 –
31.12.2010, 1.1.2011 – 31.12.2011,1.1.2012 – 31.12.2012) di un fatturato specifico nel settore oggetto
della gara (allestimenti multimediali interattivi di carattere tecnico-scientifico, comprendenti la fornitura
dei beni fisici e lo sviluppo dei contenuti d'ingegno atti al loro utilizzo), non inferiore a complessivi €
233.820,00 [importo allestimento (forniture + servizi) 5] x 1,0 = € 233.820,00 oltre iva.
c) esecuzione di uno o max due contratti di appalto negli ultimi tre anni antecedenti la data di invio del
bando di gara alla GUUE (08/11/2010 – 08/11/2013) di importo complessivo non inferiore a 0,6 volte
€ 233.820,00 [importo allestimento (forniture + servizi) 6] = € 140.292,00 di allestimenti multimediali
interattivi di carattere tecnico-scientifico, comprendenti la fornitura dei beni fisici e lo sviluppo dei
contenuti d'ingegno atti al loro utilizzo7.
E’ valutabile il contratto iniziato e ultimato nel triennio calendariale sopra indicato, oppure la parte di
esso ultimata nello stesso periodo per il caso di contratto iniziato in epoca precedente, nonché la sola
parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nello stesso periodo nel caso di contratto in
corso di esecuzione.
d) media triennale di dipendenti del concorrente non inferiore a 10 negli ultimi tre anni solari 8 (1.1.2010
– 31.12.2010, 1.1.2011 – 31.12.2011,1.1.2012 – 31.12.2012);
e) fornitura di almeno un campione esempio di produzione multimediale (demo e/o trailer e/o ipertesto
5

Lavori esclusi
Lavori esclusi
7
Lavori esclusi
8
La media triennale è così determinata: [(n. dipendenti anno 2010 + n. dipendenti anno 2011 + n. dipendenti
anno 2012) / 3]
6
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e/o similari).
Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art.1, comma 2, d.l. 95/12, si precisa, che gli importi
sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della peculiarità e specialità dei compiti che
dovranno essere svolti dall’appaltatore nel corso della esecuzione del contratto.
In caso di soggetto-gruppo:
- i requisiti a) , b) , d) devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla capogruppo o
impresa leader; mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti,
ciascuna mandante nella misura minima del 20% di quanto richiesto al soggetto-gruppo nel suo
complesso.
- il requisito c), non frazionabile, deve essere posseduto dalla capogruppo o impresa leader.
- il requisito e), deve essere fornito dalla capogruppo o impresa leader.
7.IV) prestazione secondaria:
lavori
(requisiti di ordine speciale)
a) dichiarazione sottoscritta con firma autografa del concorrente accompagnata da copia di un documento
di identità del sottoscrittore ex dpr 445/00, attestante il possesso attestazione di qualificazione SOA in
corso di validità per categoria OS 19, oppure per categoria OS 30, oppure per categoria OG 11, oppure, in
alternativa, il possesso dei requisiti minori ex art.90, comma 1, lett. a), b), c), dpr 207/10.
Possono essere prodotte copie (anche semplici) della attestazione SOA in corso di validità.
Al

momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche è richiesta la abilitazione ex art. 1,

comma 2, lettere a), b), dm 37/08.
Per le attestazioni SOA e requisiti minori trovano applicazione le disposizioni dell’art.40, d.lgs. 163/06,
del dpr 207/10 e della l.119/12 e i comunicati del Presidente AVCP del 10.6.11, 24.6.11, 11.7.11,
22.7.11.
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7.V) Ulteriori disposizioni in caso di raggruppamento
7.V.1) Si precisa che la capogruppo o impresa leader dovrà dichiarare di assumere la prestazione
principale (allestimento).
Si precisa altresì che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.275, dpr 207/10, la capogruppo o
impresa leader in ogni caso dovrà possedere i requisiti sub sottopar. 7.III) inerenti la prestazione
principale in misura maggioritaria.
7.V.2) Per quanto riguarda la cauzione provvisoria / fideiussione ex art. 75 d.lgs. 163/2006 si rinvia al
successivo par. 8.).
7.V.3) Per quanto riguarda la contribuzione all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici si rinvia al
successivo par. 9.).

7.VI) Ulteriori disposizioni in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. e) d.lgs. 163/06 e GEIE ex
art.34, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/06
7.VI.1) consorzi e GEIE già costituiti:
il consorzio e il GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti
temporanei.
La cauzione provvisoria / fideiussione ex art. 75 d.lgs. 163/06, trattata al successivo par. 8.), dovrà
essere prodotta dal consorzio e dal GEIE.
La contribuzione all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di cui al successivo par. 9.) dovrà essere
prodotta dal consorzio e dal GEIE.
I consorzi e i GEIE sono tenuti ad esplicitare le prestazioni che ciascun consorziato indicato eseguirà in
caso di aggiudicazione dell’appalto.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.275, dpr 207/10, la impresa leader in ogni caso dovrà
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possedere i requisiti sub sottopar. 7.III) inerenti la prestazione principale in misura maggioritaria.
Ai consorziati dei consorzi e dei GEIE concorrenti è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara. Si trascrive di seguito l’art.37, comma 7, primo periodo, d.lgs. 163/06:
“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”.
Deve essere prodotto l’atto costitutivo del consorzio e del GEIE, anche in copia semplice.
7.VI.2) consorzi e GEIE costituendi:
il consorzio e il GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti
temporanei.
La cauzione provvisoria / fideiussione ex art. 75 d.lgs. 163/2006, trattata al successivo par. 8.), dovrà
essere prodotta da uno qualsiasi dei consorziati con esplicitazione dei nominativi di tutti i consorziati.
La contribuzione all’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di cui al successivo par. 9.) dovrà essere
prodotta da uno qualsiasi dei consorziati.
I consorzi e i GEIE sono tenuti ad esplicitare le prestazioni che ciascun consorziato eseguirà in caso di
aggiudicazione dell’appalto.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.275, dpr 207/10, la impresa leader in ogni caso dovrà
possedere i requisiti sub sottopar. 7.III) inerenti la prestazione principale in misura maggioritaria.
Ai consorziati dei consorzi e dei GEIE concorrenti è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara. Si trascrive di seguito l’art.37, comma 7, primo periodo, d.lgs. 163/06:
“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

20

consorzio ordinario di concorrenti”.
Deve essere prodotta una dichiarazione di intenti, sottoscritta da tutti i componenti, contenente
l’impegno in caso di aggiudicazione a costituirsi in consorzio o in GEIE nelle forme di legge.

7.VII) Disposizioni in caso di consorzi ex art.34, comma 1, lett. b), c), d.lgs. 163/06
I consorzi di cui alla lett. b) sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi dell’art.35, d.lgs. 163/06.
I consorzi di cui alla lett. c) sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 35 e 36, d.lgs. 163/06 e 277, commi 2 e 3, dpr 207/109.
Si trascrive di seguito l’art. 35, d.lgs. 163/06:
“I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo
che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate“.
I consorzi di cui alle lett. b) e c) art. 34, d.lgs. 163/06, come sotto disciplinato, qualora non
provvedano alla prestazione delle attività oggetto di appalto direttamente mediante la propria
organizzazione d’impresa, sono tenuti a indicare per quali consorziati concorrono.
Si trascrive di seguito l’art.37, comma 7, secondo periodo, d.lgs. 163/06:
“I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), 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'articolo 353 del codice penale.”
9

Sono da intendersi quelli di ordine speciale riferiti all’allestimento
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Per quanto riguarda i consorzi di cui alla lett. c), d.lgs. 163/06 si trascrive di seguito l’art.36, comma 5,
predetto d.lgs.:
“I consorzi stabili 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’articolo 353 del codice
penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.”
Come già precisato, qualora i consorzi di cui alle lett. b) e c), art. 34, d.lgs. 163/06 non provvedano
all’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto direttamente mediante la propria organizzazione
di impresa, sono tenuti ad indicare i consorziati che provvederanno all’espletamento delle prestazioni.
I consorziati indicati sono tenuti a produrre le dichiarazioni/documenti di cui al sottopar. 7.II), lett. a),
b), c) secondo le forme e modalità ivi previste.
I consorzi che non provvedano all’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto mediante la
propria organizzazione di impresa sono tenuti a produrre direttamente le dichiarazioni/documenti di
cui al sottopar. 7.II), lett. a), b), c), d), e) con le forme e modalità ivi previste.
I consorzi che non provvedano all’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto mediante la
propria organizzazione di impresa sono tenuti a produrre direttamente la cauzione provvisoria /
fideiussione ex art. 75 d.lgs. 163/06 di cui al successivo par. 8.).
I consorzi che non provvedano all’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto mediante la
propria organizzazione di impresa sono tenuti a produrre direttamente la contribuzione dell’Autorità
dei Contratti Pubblici di cui al successivo par. 9.)
I consorzi sono tenuti, a prescindere se provvedano o meno direttamente alla esecuzione delle
prestazioni oggetto di appalto mediante la propria organizzazione, a produrre l’atto costitutivo, anche in
copia semplice.
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7.VIII) Disposizioni in caso di reti di imprese ex art.34, comma 1, lett. e bis), d.lgs. 163/06
Sono ammesse a partecipare alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di
concorrenti (artt. 34, comma 1, lett. e bis, 37, comma 15 bis, d.lgs. 163/06).

8.) Cauzione provvisoria/ garanzia fideiussoria.
8.I)

Cauzione provvisoria ai sensi art. 75, d.lgs. 163/06, nella misura del 2% dell’importo a base di

gara e pertanto pari a € 7.000,00 da prestarsi in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende
autorizzate a titolo di pegno a favore della Associazione oppure - a scelta dell’offerente - nella forma
della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 106, d.lgs. 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 161 del d.lgs.24 febbraio 1998, n. 58, con durata pari almeno a 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta.
8.I.1) Qualora la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno incondizionato di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, d.lgs.
163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento costituendo, il predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà
contenere l’indicazione espressa dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento. In caso di
raggruppamento costituito, il predetto impegno incondizionato del fideiussore dovrà contenere
l’indicazione espressa del nominativo del capogruppo oppure in alternativa di tutti i componenti il
raggruppamento,.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti
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oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta rispettivamente dal
capogruppo o dal futuro capogruppo.
8.I.2) In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di fideiussione, essa dovrà contenere:
-

l’impegno incondizionato di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del

contratto, di cui all’articolo 113, d.lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a pena di
esclusione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
- l’indicazione dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8.I.3) L’importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento (€ 3.500,00) per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta nella busta “a)
documentazione amministrativa”, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti [allegazione (anche in copia semplice) della certificazione sistema qualità, oppure
dichiarazione ex art.19 o 19 bis, d.p.r. 445/00, oppure dichiarazione ex art.47, d.p.r. 445/00].
In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici (di tipo “orizzontale”, “verticale”, “misto”)
per beneficiare della predetta riduzione è necessario che ciascun membro del raggruppamento, nessuno
escluso, sia certificato UNI CEI ISO 9000. Tale principio trova applicazione anche per la garanzia
definitiva ex art.113, d.lgs. 163/06 che dovrà essere prodotta dall’aggiudicatario.
8.I.4) Non sono ammesse garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
8.I.5) In caso di raggruppamento costituendo, la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 75 d.lgs. 163/06,
dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di
tutti i membri del raggruppamento.
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In caso di raggruppamento costituito nelle forme di legge, la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 75
d.lgs.163/06, dovrà essere prodotta dal capogruppo.

9.) Contribuzione da versare all’Autorità Contratti Pubblici Codice Identificativo Gara (CIG:
5423249EA3)
9.I) I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della
contribuzione. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta pari a € 35,00 (trentacinque/00). Il mancato versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla procedura di gara in oggetto. Pertanto deve essere prodotta la documentazione attestante
l’avvenuto versamento di € 35,00 (trentacinque/00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture; tale documentazione va inserita nella busta “a) documentazione
amministrativa”. Il pagamento della contribuzione da parte dei concorrenti dovrà avvenire con le
modalità indicate nelle istruzioni in vigore dal 1.1.2011 punto 3.2 (operatori economici italiani) e punto
3.3 (operatori economici stranieri) pubblicate sul portale www.autoritalavoripubblici.it.
9.II) In caso di soggetto gruppo costituendo o costituito il versamento della contribuzione va effettuato da
uno qualsiasi dei membri.

10.) Requisiti idoneativi alla progettazione esecutiva
Gli offerenti dovranno inserire nella busta “a) documentazione amministrativa”, in allegato alla
domanda di partecipazione di cui al precedente sottopar. 7.I), la documentazione di seguito indicata:
Ipotesi A
Qualora il concorrente disponga nel proprio staff tecnico di dipendente/i iscritto/i all’albo
professionale e competente - in base al vigente ordinamento professionale - alla redazione e
sottoscrizione del progetto esecutivo, il concorrente dovrà presentare:
- dichiarazione sottoscritta con firma autografa indicante il/i nominativo/i del/i dipendente/i iscritto/i all’
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albo professionale e competente - in base al vigente ordinamento professionale - alla redazione e
sottoscrizione del progetto esecutivo.
Ipotesi B
Qualora l’offerente intenda indicare il progettista:
- dichiarazione sottoscritta con firma autografa indicante il progettista di cui l’offerente intende avvalersi
per la redazione e sottoscrizione del progetto esecutivo.
Il progettista così indicato, tramite il soggetto legittimato ai sensi di legge a rendere la dichiarazione,
dovrà produrre la sotto indicata dichiarazione, sottoscritta con firma autografa con allegata fotocopia
semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del dpr 445/00, attestante:
- di essere uno dei soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. d), e) f), f bis), g), h), d.lgs.163/06
- di non versare nelle cause di esclusione ex art.38 d.lgs. 163/06.
oppure, in alternativa,
Ipotesi C
Qualora l’offerente intenda associare in raggruppamento temporaneo il progettista:
- dichiarazione sottoscritta con firma autografa indicante il progettista di cui l’offerente intende avvalersi
per la redazione e sottoscrizione del progetto esecutivo.
Il progettista così indicato, tramite il soggetto legittimato ai sensi di legge a rendere la dichiarazione,
dovrà produrre la sotto indicata dichiarazione, sottoscritta con firma autografa con allegata fotocopia
semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del dpr 445/00, attestante:
- di essere uno dei soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. d), e) f), f bis), g), h), d.lgs.163/06
- di non versare nelle cause di esclusione ex art.38 d.lgs. 163/06.
Il progettista, in quanto componente di un raggruppamento temporaneo dovrà altresì produrre tra le
dichiarazioni previste al precedente paragrafo 7.) e correlati sub paragrafi, quelle che sono richieste in
relazione al tipo di raggruppamento prescelto: già costituito nelle forme di legge ovvero costituendo.
Ipotesi D
Qualora l’offerente intenda avvalersi ex art. 49, d.lgs. 163/06 di un ausiliario progettista:
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- dichiarazione sottoscritta con firma autografa indicante il progettista di cui l’offerente intende avvalersi
ex art. 49, d.lgs. 163/06 per la redazione e sottoscrizione del progetto esecutivo.
Il progettista ausiliario così indicato, tramite il soggetto legittimato ai sensi di legge a rendere la
dichiarazione, dovrà produrre la sotto indicata dichiarazione, sottoscritta con firma autografa

con

allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del dpr 445/00,
attestante:
- di essere uno dei soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. d), e) f), f bis), g), h), d.lgs.163/06
- di non versare nelle cause di esclusione ex art.38 d.lgs. 163/06.
Si precisa altresì che l’offerente ausiliato e il progettista ausiliario sono tenuti alla produzione di tutte le
documentazioni e dichiarazioni ex at.49, d.lgs. 163/06 espressamente richieste in capo all’ausiliato e
all’ausiliario.

11.) Principio di flessibilità/dovere di soccorso e tassatività delle cause di esclusione
L’Associazione applica l’art.46, commi 1 e 1 bis, d.lgs. 163/06.

12.) Busta “a documentazione amministrativa”
All’interno della busta “a documentazione amministrativa” l’offerente singolo o gruppo, in base alla
propria forma giuridica, dovrà inserire:

-

domanda di partecipazione sottopar. 7.I)

-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.II), lett. a), b), c), d), e)

-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.II.1), lett. (a), (b)

-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.II.2), lett. (c), (d), (e)

-

dichiarazioni sottopar. 7.III), lett. a), b), c), d), e)

-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.IV), lett. a)

-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.V)
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-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.VI)

-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.VII)

-

dichiarazioni/documenti sottopar. 7.VIII)

-

cauzione provvisoria/garanzie par. 8)

-

contribuzione all’autorità vigilanza contratti pubblici par. 9)

-

dichiarazioni/documenti par. 10.)

-

(eventuali) dichiarazioni e documenti prodotti ai fini dell’avvalimento ex art.49, d.lgs. 163/06,
secondo quanto disposto dal sub par. 22.0) del presente disciplinare.

Le dichiarazioni di cui ai succitati sottopar. 7.III), lett. a), b), c), d), e) - tenuto conto - in caso di
soggetto gruppo e di consorzi ex art.34, comma 1, lett. b), c), d.lgs. 163/06 di quanto previsto dalla lex
specialis di gara - possono essere rese avvalendosi del modello all.A3 “requisiti di ordine speciale” (o
modello equivalente predisposto dall’offerente) debitamente sottoscritto con firma autografa con
allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di soggetto-gruppo
costituendo, il predetto modello andrà sottoscritto con firma autografa da tutti i componenti con allegata
fotocopia semplice di un documento di identità di ciascun sottoscrittore; in caso di soggetto-gruppo già
costituito, il predetto modello andrà sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante del
soggetto-gruppo con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore.

* * *

13.) Busta “b offerta tecnica”
All’interno della busta “b offerta tecnica” l’offerente dovrà inserire gli elaborati costituenti la offerta
tecnica:
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1° elaborato: l’offerente dovrà trattare, in coerenza con lo schema di contratto, il tema del supporto
successivo alla vendita sulla base dei seguenti capitoli:

-

indicazione di un riferimento tecnico-commerciale;

-

indicazione delle modalità di rilascio degli eventuali aggiornamenti software.

L’elaborato di cui sopra dovrà essere illustrato utilizzando non più di 10 (dieci) 10 cartelle formato A4
(ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11.
L’elaborato potrà essere eventualmente corredato da ulteriori max 5 cartelle formato A4 (ciascuna di una
sola facciata) - con interlinea e carattere scelti dall’offerente – di layout grafici, schede tecniche, tabelle,
flussogrammi, aggiuntivi alle previste max 10 cartelle, e dovrà permettere la valutazione della fattibilità
delle proposte dell’Offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

-

N.B.: in caso di aggiudicazione dell’appalto l’elaborato presentato diviene documento
contrattuale .

In caso di superamento delle 10 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe,
carattere arial 11, la Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione, al fine della valutazione
della relazione, le pagine eccedenti.
2° elaborato: l’offerente dovrà trattare, in coerenza con lo schema di contratto, il tema della tipologia di
assistenza tecnica sulla base dei seguenti capitoli:

-

indicazione delle modalità di intervento in caso di malfunzionamenti;

-

evidenziare l'utilizzo di un sistema di ticketing per l'assegnazione dei guasti.

L’elaborato di cui sopra dovrà essere illustrato utilizzando non più di 10 (dieci) 11 cartelle formato A4
(ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11.
10
11

Nelle 10 cartelle non sono da comprendersi l’eventuale copertina e/o l’indice
Nelle 10 cartelle non sono da comprendersi l’eventuale copertina e/o l’indice
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L’elaborato potrà essere eventualmente corredato da ulteriori max 5 cartelle formato A4 (ciascuna di una
sola facciata) - con interlinea e carattere scelti dall’offerente – di layout grafici, schede tecniche, tabelle,
flussogrammi, aggiuntivi alle previste max 10 cartelle, e dovrà permettere la valutazione della fattibilità
delle proposte dell’Offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

-

N.B.: in caso di aggiudicazione dell’appalto l’elaborato presentato diviene documento
contrattuale .

In caso di superamento delle 10 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe,
carattere arial 11, la Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione, al fine della valutazione
della relazione, le pagine eccedenti.
3° elaborato: l’offerente dovrà esporre il metaprogetto sulla base dei seguenti capitoli:

-

presentazione dell'organigramma dell'Appaltatore e in particolare del team dedicato all'appalto,
curricula professionali compresi;

-

modalità di intervento e modalità di rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e
dell'interazione con le attività del museo e del planetario

L’elaborato di cui sopra dovrà essere illustrato utilizzando non più di 10 (dieci) 12 cartelle formato A4
(ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe, carattere arial 11.
L’elaborato potrà essere eventualmente corredato da ulteriori max 5 cartelle formato A4 (ciascuna di una
sola facciata) - con interlinea e carattere scelti dall’offerente – di layout grafici, schede tecniche, tabelle,
flussogrammi, aggiuntivi alle previste max 10 cartelle, e dovrà permettere la valutazione della fattibilità
delle proposte dell’Offerente nonché il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

-

N.B.: in caso di aggiudicazione dell’appalto l’elaborato presentato diviene documento
contrattuale .

12

Nelle 10 cartelle non sono da comprendersi l’eventuale copertina e/o l’indice
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In caso di superamento delle 10 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), interlinea 1,5 righe,
carattere arial 11, la Commissione giudicatrice non prenderà in considerazione, al fine della valutazione
della relazione, le pagine eccedenti.
Si precisa che ciascuno dei tre elaborati (1°, 2° e 3° elaborato) dovrà essere sottoscritto con firma
autografa in calce nell’ultima pagina dall’offerente, pena esclusione.
Si precisa altresì che, in caso di offerenti gruppo costituendi, ciascuno dei tre elaborati dovrà essere
sottoscritto con firma autografa in calce nell’ultima pagina da tutti i componenti dei soggetti
costituendi, pena esclusione.
In caso di offerenti gruppo già costituiti nelle forme di legge, ciascuno dei tre elaborati dovrà essere
sottoscritto con firma autografa in calce nell’ultima pagina dal legale rappresentante del gruppo, oppure
da tutti i componenti dei soggetti già costituiti, pena esclusione.
Nel caso in cui uno o più degli elaborati sia sottoscritto con firma autografa in calce nell’ultima pagina
da un procuratore, dovrà essere allegata e inserita nella busta “b”, anche in copia semplice, la procura
speciale.
La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione da parte dell’offerente singolo o gruppo
comporta l'esclusione dell'offerta.
Si precisa che in ciascuno dei tre elaborati non dovrà essere fatto alcun riferimento all’offerta
economica, pena l’esclusione.

Criteri motivazionali a cui si atterrà la Commissione giudicatrice nella valutazione dei criteri di natura
qualitativa:
1° elaborato, saranno particolarmente apprezzate le offerte che:
- espongano le trattazioni con un livello di dettaglio, chiarezza espositiva ed esaustività
- prevedano la presenza di un'interfaccia tecnico-commerciale di riferimento e il rilascio automatico degli
aggiornamenti dei software tali da assicurare una elevata garanzia della qualità delle prestazioni.
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2° elaborato, saranno particolarmente apprezzate le offerte che:
- espongano le trattazioni con un livello di dettaglio, chiarezza espositiva ed esaustività
- prevedano possibili modalità di intervento in caso di malfunzionamento (da remoto, persona fisica, tempo di intervento) tali da assicurare una elevata garanzia della qualità delle prestazioni.
3° elaborato, saranno particolarmente apprezzate le offerte che:
- espongano le trattazioni con un livello di dettaglio, chiarezza espositiva ed esaustività
- prevedano la presenza di un organigramma strutturato con a capo un project manager dedicato all'appalto e di almeno 2 figure professionali senior rispettivamente a capo dell'area “fornitura” e dell'area “servizi”, un piano d'intervento che abbia una interferenza minima con le attività della struttura del museo e
planetario
- maggiormente consentano di stimare e valorizzare la struttura organizzativa proposta dall’offerente che,
in ogni fase dell’appalto, dovrà assicurare un costante ed efficace controllo per assicurare il conseguimen to degli obiettivi tecnici e temporali
- maggiormente consentano di valutare, nell’ambito del piano di gestione della commessa, un organigramma nominativo con curricula professionali adeguati / organigramma funzionale con specifiche di
compiti, responsabilità ed interfacce di ciascun ruolo individuato
- dimostrino come la concezione organizzativa della commessa proposta offra una elevata garanzia della
qualità delle prestazioni.

L’offerta tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita eventuale pagina aggiuntiva alle cartelle
succitate, l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi,
sottoscritta con firma autografa dall’offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in
caso di accesso ex artt.13 d.lgs.163/06 e 22 e ss. l.241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni
fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.
In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le
informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare
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e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del d.lgs. 30/05
(Codice della Proprietà Industriale).
In caso di offerente gruppo costituendo, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa
dai componenti il gruppo. In caso di offerente gruppo costituito, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta
con firma autografa dal legale rappresentante o procuratore del gruppo costituito.
Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di
competenza della Associazione.

* * *
14.) Busta “c offerta economica”
All’interno della busta “c offerta economica” l’offerente dovrà inserire l’offerta -con apposta marca da
bollo di € 16,00 - debitamente sottoscritta con firma autografa e contenente quanto richiesto infra sub
lett. a), b):
a) - la percentuale di ribasso offerta sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: € 348.270,00 (€
350.000,00 - € 1.730,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre iva.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il ribasso percentuale offerto deve essere espresso in cifre e in lettere.
In caso di discordanza, salvo manifesto errore, prevale l’espressione in lettere.
Si precisa altresì che, in caso di offerenti gruppo costituendi, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma
autografa da tutti i componenti del gruppo costituendo.
In caso di offerenti gruppo già costituiti nelle forme di legge, l’offerta dovrà essere sottoscritta con firma
autografa dal legale rappresentante del gruppo già costituito, oppure da tutti i componenti del gruppo
già costituito.
Nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta con firma autografa da un procuratore, dovrà essere
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allegata e inserita nella busta “c”, anche in copia semplice, la procura speciale.
La mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione da parte dell’offerente singolo o gruppo
comporta l'esclusione dell'offerta.
b) - in coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati - quali componenti economici della
offerta - ed esposti i costi della sicurezza c.d. “propri” o “aziendali” (diversi da quelli già computati
dalla Associazione in misura pari a complessivi € 1.730,00) che l'offerente dovrà sostenere per garantire
tutte le prestazioni contrattuali appaltate (artt.86, comma 3 bis, e 87, comma 4, ultimo periodo,
d.lgs.163/06) pena esclusione.

* * *

15.) Busta “d) fornitura di campione esempio di produzione multimediale”
All’interno della busta “d) fornitura di campione esempio di produzione multimediale” l’offerente
dovrà inserire un demo e/o trailer e/o ipertesto e/o similari.

* * *

16.) Svolgimento della gara
L’esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso la sede dell’Associazione, via Osservatorio
n. 30, Pino Torinese (TO) alle ore 15:00 del giorno 14/01/2014.
La Commissione giudicatrice - nominata e costituita ex art.84, d.lgs. 163/06 – procederà alla verifica
della corretta sigillatura del Plico di cui al sottopar. 6.I) e delle quattro buste di cui al medesimo
sottopar. (“a documentazione amministrativa” – “b offerta tecnica” – “c offerta economica” - “d)
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fornitura di campione esempio di produzione multimediale”) prodotte dagli offerenti e della
completezza

e

regolarità

della

documentazione

amministrativa

contenuta

nella

busta

“a

documentazione amministrativa” di cui al precedente par. 11.).
Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti o soggetti muniti di delega
specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
Indi la Commissione giudicatrice, in applicazione dell’art.48, d.lgs. 163/06, il quale asserisce:
“Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando ………….. Quando tale prova non sia fornita, ovvero
non confermi le dichiarazioni contenute ………….nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11.
L’Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento”
procederà a richiedere in data 14/01/2014 a mezzo fax a un numero di offerenti non inferiore al 10 per
cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro dieci giorni (termine perentorio) dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso
dei requisiti di capacità di ordine speciale, richiesti nel bando di gara e nel “disciplinare di gara” al
precedente par. 7.III), [escluso il requisito di cui al par. 7.III) lett. e) fornitura di almeno un campione
esempio di produzione multimediale (demo e/o trailer e/o ipertesto e/o similari), già prodotto
dall’offerente in gara nella busta “d - fornitura di almeno un campione esempio di produzione
multimediale”] mediante la produzione della documentazione probatoria indicata al successivo sottopar.
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19.I).
Successivamente in nuova seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti a mezzo fax, la
Commissione giudicatrice procederà a comunicare le determinazioni adottate in merito alla verifica dei
suddetti requisiti, ivi compreso quello contenuto nella busta “d - fornitura di almeno un campione
esempio di produzione multimediale”.
Indi, la Commissione giudicatrice, sempre in seduta pubblica, procederà ad aprire le buste “b” degli
offerenti e a contrassegnare/identificarne il contenuto.
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà alla risigillatura con nastro adesivo delle buste
aperte “a”, “b” e “d” al loro inserimento nei PLICHI, contenenti la busta “c” chiusa ai sensi della lex
specialis, alla risigillatura con nastro adesivo di questi ultimi e alla consegna degli stessi a un
«Consegnatario» per la custodia in apposito armadio chiuso a chiave a garanzia della
identità/integrità/segretezza delle offerte.
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, acquisiti i PLICHI
dal «Consegnatario», alla riapertura dei PLICHI e delle buste “b” e alla disamina e valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi verbalizzando tutte le operazioni di gara.
Indi, in nuova seduta pubblica, previa comunicazione a mezzo fax agli offerenti, la Commissione
giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura delle offerte
economiche (busta “c”) e all’attribuzione dei relativi punteggi e, sulla base del risultato, stilerà la
graduatoria provvisoria.
Successivamente in punto anomalia delle offerte ex art. 86/2, d.lgs. 163/06 che asserisce:
“… Nei contratti di cui al presente codice [d.lgs. 163/06], quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni
appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
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gara…”
la Commissione giudicatrice procederà ai sensi e per gli effetti degli artt.283 e 284, dpr 207/10.
Indi la Commissione giudicatrice provvederà a comunicare a mezzo fax agli offerenti l’ora e il giorno in
cui si terrà la seduta pubblica per le competenti determinazioni e la aggiudicazione provvisoria ex
art.11/4, d.lg.163/06.

* * *

17.) Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi
17.I.) il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83, comma 1, d.lgs. 163/06 e dell’art.283, dpr 207/10 (metodo aggregativo-compensatore
secondo l’allegato P al dpr 207/10), valutabile sulla base della documentazione richiesta e presentata
dagli offerenti e sulla base dei criteri e fattori ponderali elencati di seguito in ordine decrescente di
importanza:
1. prezzo (ribasso percentuale): max punti 35
2. metaprogetto : max punti 23
3. supporto successivo alla vendita: max punti 21
4. tipologia di assistenza tecnica: max punti 21
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando il seguente metodo:
I) metodo aggregativo-compensatore
II) la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
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n

= numero totale dei requisiti;

Wi

= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda i criteri di natura qualitativa:
2. metaprogetto : max punti 23
3. supporto successivo alla vendita: max punti 21
4. tipologia di assistenza tecnica: max punti 21
attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai
singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell’allegato G,
dpr 207/10.
Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti variabili tra zero ed uno sono
determinati con il metodo di cui al numero 4 dell’allegato P, dpr 207/10.
b) per quanto riguarda il criterio di natura quantitativa:
1. prezzo (ribasso percentuale): max punti 35
attraverso la seguente formula:

Ci (per Ai <= Asoglia)

=

X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia)

=

X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Dove:
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Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai

=

valore dell’offerta (ribasso percentuale offerto) del concorrente iesimo

Asoglia

= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale offerto) dei concorrenti

X

= 0,90

A max = valore dell’offerta (ribasso percentuale offerto) più conveniente
La Commissione giudicatrice non procederà a suddividere i criteri in subcriteri.
Ai sensi dell’art.83, comma 5, d.lgs. 163/06 l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che conseguirà il
punteggio complessivo più elevato a seguito della sommatoria dei punteggi (parte tecnica + parte
economica) come sopra determinati.

18.) Ricognizione dei luoghi (facoltativa)
Il concorrente potrà espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi le attività di allestimento
museale.
La ricognizione dei luoghi avverrà previa fissazione di appuntamento (per informazioni: tel. +39 011
8118125).

19.) Chiarimenti e informazioni complementari
Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (art. 71,d.lgs. 163/06), il concorrente potrà
rivolgersi, tramite richiesta inviata esclusivamente a mezzo fax (+39 011 8118652) avente ad oggetto
“GARA

progettazione esecutiva e allestimento museale Parco Astronomico Infini.to -

richiesta

chiarimenti”, al responsabile del procedimento ex art.10, d.lgs.163/06, prof. Attilio Ferrari, entro il
perentorio termine del 03/01/2014 ore 12:00.
Tali richieste di informazioni saranno riscontrate dall’Associazione mediante pubblicazione, in forma
anonima, sul profilo di committenza: www.planetarioditorino.it nella sezione info - rassegna stampa
almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (art. 71, comma 2, d.lgs.
163/06).
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20.) Verifica requisiti di ordine speciale/generale e documentazione probatoria
20.I) ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 163/06 che asserisce:
“La richiesta di cui al comma 1 [verifica requisiti di ordine speciale] è, altresì, inoltrata,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni [esclusione del concorrente dalla gara,
escussione della relativa cauzione provvisoria e segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 e la sospensione disposta dall’Autorità medesima
da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento]…”
entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara il soggetto aggiudicatario e quello che segue in
graduatoria saranno chiamati a comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione di ordine
speciale dichiarati a’ sensi e per gli effetti del precedente par.7). I predetti soggetti, qualora non
precedentemente sorteggiati, dovranno produrre la sottoindicata documentazione probatoria entro 10
giorni dal ricevimento via fax della richiesta del comune:
- ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al sottopar. 7.III) lett. a) e b) del presente “Disciplinare di
gara”:
- per le società di capitali e per le società cooperative: copia ex art.19, dpr 445/00 dei bilanci degli ultimi
tre esercizi (2012, 2011, 2010), corredati della nota integrativa e della nota di deposito presso l’Ufficio
del Registro delle Imprese,
- per le società di persone e imprese individuali: copia ex art.19, dpr 445/00 delle rispettive dichiarazioni
annuali IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi (2012, 2011, 2010), corredate della relativa
ricevuta di presentazione,

40

- per i consorzi di cooperative produzione/lavoro e per consorzi di imprese artigiane: copia ex art.19, dpr
445/00 della documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre
esercizi (2012, 2011, 2010) dei consorzi corredata delle relative ricevute di presentazione,
- per i consorzi stabili: copia ex art.19, dpr 445/00 della documentazione fiscale (dichiarazioni annuali
IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi (2012, 2011, 2010) dei consorzi stabili corredata delle
relative ricevute di presentazione, oppure in caso di esecuzione tramite propri consorziati:
- copia ex art.19, d.p.r. 445/00 della documentazione contabile (bilanci) degli ultimi tre esercizi (2012,
2011, 2010), corredata delle note integrative e delle note di deposito presso l’Ufficio del Registro delle
Imprese e/o documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi
(2012, 2011, 2010) corredata delle relative ricevute di presentazione, a seconda della natura giuridica dei
consorziati candidati all’espletamento delle attività oggetto di gara,
- per i consorzi ordinari ex art.34, comma 1, lett. e), d.lgs.163/2006 e per i GEIE: copia ex art.19, d.p.r.
445/00 della documentazione contabile (bilanci) degli ultimi tre esercizi (2012, 2011, 2010), corredata
delle note integrative e delle note di deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e/o
documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi (2012,
2011, 2010) corredata delle relative ricevute di presentazione, a seconda della natura giuridica dei propri
membri candidati all’espletamento delle attività oggetto di gara.
Qualora in base alla vigente legislazione in materia fiscale e pubblicità atti sociali, in ragione delle
scadenze ivi previste, non fosse possibile per l’anno 2012 presentare le “note di deposito” o le “ricevute
di presentazione”, sarà sufficiente per l’anno 2012 la presentazione della documentazione sopra richiesta,
ancorché priva della “nota di deposito” o della “ricevuta di presentazione”.
- ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al sottopar. 7.III) lett. c) del presente “Disciplinare di
gara”:
- copia dei certificati di buona esecuzione, oppure delle fatture e dei contratti eseguiti.
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- ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al sottopar. 7.III) lett. d) del presente “Disciplinare di
gara”:
- copia della documentazione fiscale, oppure contabile oppure contrattuale comprovante la dotazione
organica.
20.II) nel rispetto e in applicazione del principio della “libertà delle forme”, il soggetto aggiudicatario e
quello che segue in graduatoria potranno comunque produrre a comprova dell’effettivo possesso dei
requisiti di cui al sottopar. 20.I) altra documentazione ritenuta idonea dall’Associazione.
20.III) la documentazione di cui ai sottopar. 20.I), 20.II), dovrà pervenire in Plico chiuso con modalità
scelte dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria a loro discrezione e rischio,
all'indirizzo in epigrafe (sede della Associazione, all’attenzione del responsabile del procedimento).
20.IV) ai sensi degli artt. 18, l. 241/90, 43, 71 e 72, d.p.r.445/00, entro 10 giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, l’Associazione procederà a verificare in capo all’aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria l’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale (requisiti morali) dichiarati.
20.V) nel caso dei requisiti di ordine speciale laddove l’aggiudicatario non fornisca le prove o non
confermi le dichiarazioni, si procederà alla aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria che
abbia fornito le prove in conformità alle proprie dichiarazioni e abbia prodotto una offerta congrua,
idonea e conveniente.
Si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario e il concorrente 2° graduato entrambi non forniscano le
prove o non confermino le dichiarazioni, si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Nel caso dei requisiti di ordine generale (etici) qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in
sede di gara, si procederà all’esclusione dalla gara e alle comunicazioni alle competenti autorità.
giudiziarie e di vigilanza e alla escussione della cauzione provvisoria dell’aggiudicatario.
Si procederà all’aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati
requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.
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Si precisa che qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in sede di gara dall’aggiudicatario e
dal concorrente 2° graduato, si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
20.VI) l’aggiudicatario definitivo (aggiudicazione definitiva efficace) sarà tenuto, entro 10 giorni
calendariali dal ricevimento della richiesta via fax, a produrre la garanzia fideiussoria ex art.113,
d.lgs.163/06 e polizza assicurativa conformemente a quanto prescritto dallo schema di contratto di
appalto. Si precisa che la firma del fideiussore (garanzia fideiussoria ex art.113, d.lgs.163/06) dovrà
essere legalizzata da un notaio.
Si precisa, come già indicato al par.4.) che è fatta salva la possibilità per l’Associazione ai sensi
dell’art.11, d.lgs.163/06 di esigere l’inizio delle prestazioni oggetto di appalto antecedentemente alla
stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza, e subordinatamente al deposito della
garanzia fideiussoria ex art.113, d.lg.163/06 e alla attivazione della polizza assicurativa.
20.VII) l’aggiudicatario definitivo sarà, successivamente, tenuto a stipulare il contratto di appalto entro
10 giorni calendariali dal ricevimento via fax della convocazione scritta dell’Associazione per la
sottoscrizione.

21.) Spese contrattuali
Tutte le spese di contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, copie contratto + allegati) sono a
carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
Il contratto, fatto salvo l’insussistenza di cause ostative ex artt.67 d.lgs. 159/11 e 10 d.p.r. 252/98 (art.247,
d.lg.163/06), sarà stipulato per mezzo di scrittura privata, fiscalmente registrata: costo presunto
complessivo max € 2.000,00) .
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti l’Associazione, nel
pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal
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contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative, di elementi o
circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.

22.) Ulteriori indicazioni
22.0) è ammesso l’avvalimento nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall’art. 49 del d.lgs. 163/06 e dpr
207/10. Le dichiarazioni e i documenti richiesti dall’art. 49, comma 2, del d. lgs. 163/06, ai fini del
legittimo ricorso all’istituto dell’avvalimento, devono essere inseriti nella busta “a documentazione
amministrativa”, di cui al par. 11) del presente disciplinare.
22.I) ai sensi dell'art.13, d.lg.196/03 si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all’Associazione le/la
informazioni/documentazione richieste dalla vigente normativa.
La mancata produzione delle predette informazioni o dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla
gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.
I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7, d.lgs. 196/03, che potranno essere esercitati a sensi
della l. 241/90 e d.p.r. 184/06.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione.
I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale dell’Associazione che cura il procedimento di
gara; (ii) a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara; (iii) ad ogni altro soggetto che vi abbia
interesse ai sensi dell’art.13, d.lgs.163/06 e della l. 241/90 e d.p.r. 184/06.
L’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art.13, d.lgs.163/06 e, per quanto in esso
non previsto, dalla legge 241/90 e d.p.r.184/06. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art.79, comma 5quater, d.lgs.163/06, l’accesso informale è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione
dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo - salvi i provvedimenti di esclusione o differimento
dell’accesso adottati ai sensi dell’art. 13, d.lgs.163/06 - presso la sede dell’Associazione (orario: da
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martedì a venerdì 9:00-12:00). Si fa presente che, laddove la richiesta di accesso (formale o informale)
riguardi informazioni e/o atti che costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali o know-how o
concerni dati sensibili e giudiziari, l’Associazione consentirà l’accesso nei limiti strettamente necessari e
riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 3,
d.p.r. 184/06.
22.II) per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente "Disciplinare di gara" si richiama e
conferma quanto contenuto nel bando.
In caso di discordanze tra le prescrizioni del bando di gara e del “Disciplinare di gara” prevarranno
quelle del bando.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o
contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici,
l’Associazione in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente
“Disciplinare di gara” e gli altri elaborati e documenti. Le correzioni e/o integrazioni verranno
tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza: www.planetarioditorino.it sezione info- rassegna
stampa ai sensi del par. 19.).
Il presente “Disciplinare di gara” chiarisce e integra il bando di gara inviato all’Ufficio Pubblicazioni
della CE in data 08/11/2013. In caso di contrasto, prevale comunque il bando interpretato secondo il d.lgs.
163/06, la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento
giuridico italiano.
22.III) in ogni caso viene precisato che, al fine di evitare contrasti tra eventuale documentazione in
formato digitale e scaricabile direttamente dal profilo di committenza www.planetarioditorino.it sezione
info – rassegna stampa e quella cartacea approvata dall’Associazione, fa fede quest’ultima che è
comunque liberamente consultabile presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento c/o sede
dell’Associazione, su richiesta telefonica e con preavviso (tel. +39 011 8118125).
22.IV) Subappalto: ammesso max 30% importo complessivo del contratto di appalto.
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L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, a tutte le prescrizioni in
tema di tutela dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro.
22.V) i soggetti stabiliti in altri Paesi all’art.47, d.lgs. 163/06 dovranno produrre le dichiarazioni, i
certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata o solenne,
ovvero, se ne ricorrono i presupposti, secondo quanto previsto dall’art. 3, d.p.r. 445/00.
Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.
22.VI) l’Associazione si riserva, motivatamente, il diritto di annullare o revocare il bando di gara, di
rinviare la apertura delle offerte, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo,
neanche ai sensi dell’art. 1337 c.c. Trova applicazione l’art.81, comma 3, d.lgs.163/06.
22.VII) nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta.
I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione
amministrativa e dell’offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti, senza diritto
a rivalsa.

23) Spese di pubblicità
Le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara relativo alla presente procedura sui quotidiani
per l’importo di € 2.500,00 sono, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della l. 221/12, a carico dell’appaltatore
e sono rimborsate alla Associazione entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto di appalto mediante
bonifico bancario.

24) Responsabile del procedimento
Prof. Attilio Ferrari.
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Prof. Attilio Ferrari

Allegati:
A1: “schema di contratto”
A2 : “norme richiamate nel par. 5.II).”
A3: “requisiti di ordine speciale”
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