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DISCIPLINARE
DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE
E
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1.

ENTE APPALTANTE: Regione Calabria - Autorità Regionale Stazione Unica
Appaltante.

2.

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Regione Calabria – Dipartimento 6 –
Agricoltura, Foreste e Forestazione.

3.

OGGETTO DELL’APPALTO:

Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e distribuzione
di una pubblicazione trimestrale sull’agricoltura e sul mondo rurale della Calabria,
denominato “Calabria Rurale” a valere sulla Mis. 111 del PSR Calabria 2007-2013

4.

CATEGORIA DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto della presente procedura rientra nell’attività di cui al D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e non presenta rischi da interferenza. CIG 124419997C – Numero Gara 1299763

5.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio della prestazione.
Situazione Giuridica – Prove richieste
Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:
a) Dichiarazione dalla quale si evincano: denominazione, ragione sociale, sede
dell’impresa e numero di partita I.V.A.;
b) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del
D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.;
c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con oggetto sociale coerente con
l’oggetto dell’appalto e completo di nulla osta antimafia;
d) Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della Legge 68/99;
e) Dichiarazione di regolarità contributiva (INPS INAIL)
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f) Certificazione di Qualità ISO 9000

Capacità Economica e finanziaria – prove richieste
Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:
a) Idonee dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41,comma 1 lettera a), del D.Lgs.vo
163/06 e s.m.i., con riferimento esplicito all’oggetto ed all’importo del presente
appalto;
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 riguardante il fatturato
globale dell’impresa e/o del raggruppamento ed il fatturato relativo a servizio nel
settore analogo all’oggetto della gara e relativo agli ultimi tre esercizi (2007-20082009).
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto che l’operatore economico abbia
espletato, nell’ultimo triennio (2007- 2008- 2009), almeno un servizio analogo e che
abbia un fatturato triennale non inferiore all’importo presunto dell’appalto ed un
fatturato globale d’impresa triennale non inferiore ad € 500.000,00.
Nei casi di raggruppamento o associazione di imprese il requisito può essere
posseduto dal raggruppamento nel suo insieme a condizione che la mandataria
possegga almeno il 40% del fatturato globale d’impresa richiesto.
Capacità Tecnica e Professionale – prove richieste
Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:
a) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre esercizi (2007 – 2008 – 2009)
con tutte le specifiche riportate all’art. 42 comma 1 lettera a) del D. Lgs.vo 163/06 e
s.m.i.
b) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente
subappaltare.
c) Indicazione dei titoli di studio e professionali dei soggetti che saranno
concretamente responsabili della prestazione del servizio.
6.

AVVALIMENTO

Qualora, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente si avvalga dei
requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-professionale di altri soggetti, deve
presentare, unitamente alla documentazione prevista, pena l’esclusione dalla gara, oltre che
il contratto di avvalimento, anche la documentazione e le dichiarazioni prescritte dallo stesso
articolo 49 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Tutte le dichiarazioni di avvalimento verranno trasmesse all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come prescritto dall’art. 49, comma 11 del
D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.

7.

LUOGO DI ESECUZIONE:

Il Servizio dovrà essere svolto per il Dipartimento 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione.

8.

DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO:

Il servizio viene affidato per mesi diciotto (18) e per la pubblicazione di sei edizioni. La
prima pubblicazione deve essere effettuata entro tre (3) mesi dalla data di stipula del
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contratto. L’importo complessivo e presunto del presente appalto è fissato in € 250.000,00
IVA esclusa. Gli oneri scaturenti dai rischi da interferenza sono pari a zero. Si precisa che
l’importo dell’appalto è indicato a titolo presuntivo e non tassativo, pertanto, l’Operatore
Economico non potrà accampare pretese e/o richieste d'indennizzo.
9.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO:

Il servizio si attua nei modi indicati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale . Per
quanto non espressamente previsto nei predetti documenti, trova applicazione il D.Lgs.vo del
12/04/2006 n. 163 e s.m.i., il Codice Civile e tutta la normativa Regionale, Nazionale e
Comunitaria vigente in materia

10.

TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE OFFERTE

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 21/04/2011 le proprie offerte. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso plico non giunga a
destinazione in tempo utile.
A tale fine si precisa che il termine sopra indicato si intende perentorio, a nulla valendo in
proposito la data di spedizione risultante dal timbro postale. Oltre il termine sopra indicato,
pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta
precedente. Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni
saranno considerate nulle.

11.

PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA:

180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
12.

SUBAPPALTO.

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
L’Amministrazione Contraente provvederà a corrispondere all’aggiudicatario l’importo
dovuto per le prestazioni da questo eseguite, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs.vo
163/06 e s.m.i. Nel caso di subappalto l’affidatario dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore, ottemperando alle prescrizione del comma 3 del su
menzionato articolo.
13.

AGGIUDICAZIONE:

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 (criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa) ), anche in presenza di una sola offerta valida, a favore
dell’offerente che avrà conseguito il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti in base agli elementi di valutazione per come specificati nell’allegata scheda A
parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.
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14. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il giorno 27/04/2011 alle ore 10.30 presso la sede dell’Autorità Regionale – Stazione Unica
Appaltante via Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro, si procederà in seduta pubblica alle
operazioni di ammissione alla procedura aperta, alle quali potranno assistere i legali
rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati. La seduta pubblica potrà essere
aggiornata ad altra data, che sarà resa nota ai concorrenti. La Stazione Unica Appaltante
procederà alla verifica dei requisiti, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. ed in
base a quanto previsto dal “Protocollo Calabria”; alla verifica delle offerte anomale ai sensi
degli articoli 86, 87 ed 88 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. ed alla comunicazione sull’esito
della procedura di gara con le modalità previste dall’art. 79 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.
La comprova dei requisiti, ex art. 48 del D.lgs.vo 163/06 e s.m.i., dovrà essere effettuata con
documenti in originale od in copia autentica. Gli Operatori Economici che non ottemperino
alla presente disposizione saranno esclusi dalla procedura di gara.
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione ed all’affidamento del servizio oggetto della presente procedura o di
aggiudicarlo parzialmente, senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di
sorta.
15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE – REQUISITI
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione, entro e non oltre le ore 12,00 del 21/04/2011 al Protocollo Generale della
AUTORITA’ REGIONALE – Stazione Unica Appaltante – Via Cosenza 1/G – 88100
Catanzaro Lido.
Il plico dovrà giungere, a pena di esclusione, integro e debitamente sigillato all’indirizzo
indicato. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, comporta
l’esclusione dalla gara; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante. La S.U.A declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura
che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
La documentazione di gara, ufficiale, è disponibile sul sito www.regione.calabria.it
I quesiti e/o chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
m.marano@regcal.it. La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al
documento di gara (bando, disciplinare, capitolato ecc.), pagina, paragrafo e testo su cui si
richiede il chiarimento. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito istituzionale
www.regione.calabria.it . Ogni Operatore Economico potrà inoltrare una sola richiesta
contenente più chiarimenti/quesiti. Nella richieste di chiarimenti dovranno essere indicati: la
ragione sociale dell’operatore economico interessato ed il nominativo del legale
rappresentante o suo delegato. Qualora non siano chiari gli estremi del richiedenti, i quesiti
non verranno presi in considerazione. Il termine ultimo per la formulazione dei quesiti e/o
chiarimenti è fissato per il giorno 11/04/2011 alle ore 12.00.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul bando di gara, sul presente
disciplinare di gara e sul capitolato speciale, potranno essere richiesti all’AUTORITA’
REGIONALE Stazione Unica Appaltante – Via Cosenza 1/G – 88100 Catanzaro Lido
Responsabile del Procedimento di Gara Dott.ssa Maria Marano - tel. 0961/857209.
La domanda di partecipazione si compone di un plico, chiuso e controfirmato, a pena di
esclusione, sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la dicitura “ Procedura di
gara per l’affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e distribuzione di una
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pubblicazione trimestrale sull’agricoltura e sul mondo rurale della Calabria, denominato
“Calabria Rurale”.
Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione, n. 3 Buste, chiuse e controfirmate
sui lembi di chiusura, e riportanti le seguenti diciture:
-

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B: OFFERTA TECNICA
BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA

A) BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A contrassegnata con la lettera A, debitamente chiusa in modo da garantire
l’integrità della stessa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura
“Documentazione Amministrativa” Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di
progettazione, realizzazione e distribuzione di una pubblicazione trimestrale sull’agricoltura e
sul mondo rurale della Calabria, denominato “Calabria Rurale”, dovrà contenere a pena di
esclusione:
1) Domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (o
procuratore) della ditta;
2) Accettazione di condizioni ed impegni;
a. accettazione incondizionata di tutte le clausole e prescrizioni del capitolato speciale,
del disciplinare di gara e del bando di gara;
b. accettazione delle clausole di legalità se ed in quanto applicabili, e del Protocollo
Calabria, disponibile sul sito www.regione.calabria.it.;
3) Dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore (il documento di validità eventualmente scaduto
verrà ritenuto valido, a patto che l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia dello
stesso, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio),
attestante i requisiti minimi di ammissione, e precisamente:
a) la denominazione, ragione sociale, sede dell’impresa e numero di partita I.V.A.;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163
del 12.04.2006 e s.m.i.;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della Legge 68/99;
d) di aver conseguito un fatturato, nell’ultimo triennio (2007- 2008- 2009 ) per servizi
analoghi a quello oggetto dell’appalto, non inferiore a quanto riportato all’art. 5 –
Capacità Economico – Finanziaria, lettera b) del presente Disciplinare ed un fatturato
globale d’impresa non inferiore ad € 500.000,00.

4)
5)
6)
7)
8)
9)

In caso di raggruppamento di imprese il requisito di cui al punto d) può essere soddisfatto
dal raggruppamento nel suo insieme a condizione che la mandataria possegga almeno il
40% del fatturato globale d’impresa.
Dichiarazione che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della
sua presentazione.
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, nel settore oggetto dell’appalto,
completo di nulla osta antimafia.
Certificazione di qualità ISO 9000.
Deposito cauzionale provvisorio costituito secondo le modalità stabilite dall’art. 75 del
n. 163/2006 e s.m.i. sull’importo di € 250.000, 00.
Dichiarazione di Regolarità Contributiva (INPS ed INAIL).
Idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a) del D.Lgs.vo
163/06 e s.m.i..
5

10) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, riguardante il fatturato
globale dell’impresa o del raggruppamento ed il fatturato relativo al servizio analogo a
quello oggetto di gara e riferito agli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009).
11) Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con tutte le specifiche
riportate nell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs.vo163/2006 e s.m.i.
12) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intende, eventualmente,
subappaltare.
13) Specifica delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
14) Versamento Autorità di Vigilanza.
15) Copia di tutti gli atti di gara sottoscritti per incondizionata accettazione.
16) Elenco della documentazione prodotta.
Saranno ammesse a partecipare alla gara imprese singole o riunite, cooperative e consorzi ai
sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.vo12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
In caso di partecipazione di raggruppamenti, la domanda di partecipazione – di cui al punto 1
- dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese costituenti il raggruppamento e
dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dal D. Lgs.vo n. 163/2006.e s.m.i.
Con riferimento all’autocertificazione – di cui al punto 3 – si precisa che i requisiti minimi
economici e tecnici potranno essere attestati con dichiarazione sottoscritta congiuntamente
dalle raggruppande società.
La dichiarazione – di cui al punto 4 – deve essere resa congiuntamente.
E’ vietato partecipare alla gara in più di una associazione temporanea di impresa o
consorzio ex Art. 2602 cc. o concorrere alla gara in forma individuale, se si partecipa già
inseriti in una A.T.I. o in un consorzio. L’esistenza tra le ditte partecipanti di rapporti di
collegamento o controllo determinati in base ai criteri di cui all’Art. 2359 cc. non dichiarate è
causa di esclusione dalla gara.
La mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla
gara.
B) BUSTA B : OFFERTA TECNICA
La Busta B contrassegnata con la lettera B, debitamente chiusa in modo da garantire
l’integrità della stessa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura
Offerta Tecnica Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione,
realizzazione e distribuzione di una pubblicazione trimestrale sull’agricoltura e sul mondo
rurale della Calabria, denominato “Calabria Rurale” dell’Impresa ……………………… deve
contenere gli elaborati costituenti l’offerta dell’Impresa riportante in maniera analitica gli
elementi caratterizzanti ed utili ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alla qualità e
riportati nello Schema A, allegato e parte integrante e del presente Disciplinare e tutte le
prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare
Il Concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “OFFERTA TECNICA”, a pena di
esclusione, la seguente documentazione (in due originali cartacei oltre ad una su supporto
informatico):
A – Relazione sulla qualità del progetto proposto e caratteristiche migliorative.
B – Relazione sulla qualità del soggetto proponente e sulla composizione del gruppo di
lavoro. Curricula professionali.
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La relazione A deve essere composta, a pena di esclusione, da un numero massimo di 50
cartelle formato Uni A4, incluse eventuali tavole, tabelle, elaborati grafici, glossari, indici e
quant’altro, con la sola esclusione della copertina, da redigere con carattere tipo “Times New
Roman” e font 11. Deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno
svolte le varie fasi dell’attività e descritte le modalità e le metodologie con cui si intende dare
sviluppo alle singole attività indicate nel capitolato speciale d’oneri, rapportate anche alle
risorse destinate all’espletamento dell’affidando servizio.
La relazione B, contenente la descrizione del profilo del proponente in termini di
articolazione della struttura organizzativa e la descrizione delle esperienze su progetti
analoghi, deve essere composta, a pena di esclusione, da un numero massimo di 20 cartelle
formato Uni A4, incluse eventuali tavole, tabelle, elaborati grafici, glossari, indici e
quant’altro, con la sola esclusione della copertina, da redigere con carattere tipo “Times New
Roman” e font 11. Curricula Professionali: L’offerente dovrà produrre i curricula vitae dei
componenti il gruppo di lavoro, redatti in formato europeo max 10 cartelle formato A4, da
questi debitamente sottoscritti e corredati da fotocopia di carta d’identità o di altro documento
equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000. Dovrà, inoltre, presentare uno schema
sintetico max 10 cartelle formato Uni A4, incluse eventuali tavole, tabelle, elaborati grafici,
glossari, indici e quant’altro, con la sola esclusione della copertina, contenente le
professionalità proposte, con particolare precisazione delle giornate uomo che saranno rese
disponibili per tutta la durata dell’affidamento, tenendo conto che si deve comunque
assicurare il numero minimo di unità richieste all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. Le
offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 25 saranno escluse dalla gara e non
si procederà per queste stesse all’apertura dell’offerta economica.
A pena di esclusione, tutta la documentazione sopra indicata deve essere redatta in lingua
italiana, siglata, in ogni pagina, e sottoscritta con firma leggibile e per esteso, all’ultima
pagina, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore speciale autorizzato ai
sensi di legge.
La mancanza delle prescrizioni di cui al presente punto, comporterà l’esclusione dalla
gara.

C) BUSTA C : OFFERTA ECONOMICA
Nel plico contrassegnato con la lettera C, debitamente chiuso in modo da garantire l’integrità
dello stesso e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: Offerta
Economica Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e
distribuzione di una pubblicazione trimestrale sull’agricoltura e sul mondo rurale della
Calabria, denominato “Calabria Rurale” dell’impresa --------.
L’offerta economica, redatta in carta legale , dovrà indicare :
1. il costo complessivo del servizio al netto dell’IVA, omnicomprensivo di tutti i servizi
richiesti dal capitolato speciale d’oneri. Il costo deve essere riportato in cifre e in
lettere e, in caso di discrepanza tra il costo complessivo del servizio espresso in cifre e
quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione il valore più conveniente per
l’Amministrazione.
2. il dettaglio di tutte le voci di servizio e dei prezzi offerti per la realizzazione delle
attività descritte nell’offerta tecnica;
3. il dettaglio delle giornate di lavoro, con il costo per giornata e il totale, per le
categorie di personale impegnato.
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Inoltre, l’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma per
esteso dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente o da un procuratore
speciale autorizzato ai sensi di legge. Nel caso di R.T.I. si applica l’art. 37, comma 4, del
D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.,
Non sono ammesse offerte economiche:
• parziali o espresse in modo indeterminato;
• contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna,
limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal
presente disciplinare di gara e dal capitolato;
• contenenti voci di costo compilate parzialmente.
Il servizio può essere subappaltato alle condizioni indicate all’art. 118 del D.Lgs.vo n.
163/2006 e s.m.i.. Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di cui al
comma 2 dell’art. 118 del D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare le parti del servizio
con relativi importi che intende subappaltare. Nel caso di R.T.I., ai fini dell’espletamento del
servizio, si applica l’art. 37, comma 4, del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
La non osservanza di tutto quanto prescritto nel punto C, comporterà l’esclusione dalla
gara.
16.

APERTURA OFFERTE:

Il giorno 27/04/2011 alle ore 10.30, in seduta pubblica la Commissione procederà
all’apertura dei plichi .
17.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:

Nella predetta gara, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura dei plichi, alla
verifica della documentazione amministrativa presentata ed alla relativa ammissione degli
offerenti alla gara. La Stazione Unica Appaltante procederà alla verifica dei requisiti, ai sensi
dell’art. 48 D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. ed in base a quanto previsto dal “Protocollo
Calabria”; alle verifiche prescritte dagli artt. 86, 87 ed 88 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.
ed alla comunicazione sull’esito della procedura di gara con le modalità previste dall’art. 79
del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Successivamente all’ammissione amministrativa, la Commissione avvierà, in sedute
riservate, la procedura di valutazione delle offerte tecniche. Alla conclusione della predetta
fase di valutazione, si provvederà a comunicare a tutti gli Operatori Economici ammessi a
tale fase di gara, a mezzo fax o via e-mail, esclusivamente al numero o indirizzo e-mail
indicato sul plico-offerta presentato, la data, l’ora ed il luogo in cui si terrà la seduta pubblica
dedicata all’apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento
del servizio oggetto della presente gara, senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare
pretese o diritti di sorta.
L’aggiudicazione della gara non fa luogo del contratto che dovrà essere formalizzato con
apposito atto successivo, con spese a carico dell’aggiudicataria.
18.

CLAUSOLE SPECIALI:

Non sono ammesse a partecipare alla gara le offerte in cui la documentazione richiesta sia
mancante, incompleta o irregolare, nonché le offerte condizionate ovvero presentate da ditte a
carico delle quali dovesse risultare una delle cause d’esclusione da pubbliche gare previste
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dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto
che la documentazione amministrativa, il progetto tecnico e l’offerta economica non siano
contenute negli appositi plichi chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura.
Qualora, prima della stipula del contratto, emerga che una o più dichiarazioni non risultino
veritiere o esatte, l’Amministrazione procederà ad aggiudicare l’appalto alla seconda
classificata, ove ritenuto conveniente.
Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta incondizionatamente ogni clausola
riportata nel presente disciplinare ed in tutti gli atti di gara, senza che possa per questo
avanzare pretese di ristoro di danni o a qualsivoglia titolo.
Il concorrente deve indicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 – quinquies, il
domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax o/e l’indirizzo di posta elettronica al
fine dell’invio delle comunicazioni stesse. Ai sensi dello stesso articolo 79, comma 5-bis, il
concorrente deve espressamente autorizzare la Stazione Unica Appaltante ad inviare le
comunicazioni a mezzo fax ed al numero indicato in fase di candidatura od offerta.
19.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 e s.m.i.
20.

DATA DI INVIO DEL BANDO

Il Bando di gara è stato inviato alla GURI ed alla GUCE in data 28/02/2011
21.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del procedimento di gara è la Dottoressa Maria MARANO.
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