Partita IVA 02289370872

95131 Catania

……………………………
Via Sangiuliano 233 - tel. 095/316860
Fax 095/316860

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di n. 100.000 biglietti in carta termica per
il botteghino.
CIG: Z8822D0BAD
L’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, in esecuzione del
provvedimento del Sovrintendente n. 77 del 19 marzo 2018 , intende procedere, mediante
procedura negoziata all’acquisto di n. 100.000 biglietti in carta termica utilizzati dalla biglietteria
meccanizzata in dotazione del Servizio Botteghino dell’Ente, con le seguenti caratteristiche
tecniche:






Biglietti in carta termica protetta Top – Coated da 150 micron di spessore
(circa gr. 125 mq) in moduli;
Formato mm. 68x7” e 2/6 (mm. 186);
Doppia numerazione progressiva da n. 01 a n. 100.000;
Stampa a due colori in bianco e 1 colore in volta ;
Stampa fronte e retro

I biglietti dovranno essere conformi al modello allegato al capitolato e dovranno riportare sulla
facciata frontale il logo dell’Ente colorato, mentre nella facciata posteriore la scritta riportata sul
modello.
Si precisa che l’Ente utilizza la biglietteria elettronica fornita dalla Società Best Union Company
s.p.a. con sede in via A. Canova 16/20 40138 Bologna Telefono +39.0545.915000 e dispone di n. 2
smart-cards con i seguenti numeri: A0059092 – A0059093 .
A tal fine, prima di procedere alla stampa dei biglietti, è necessario che venga inviato alla suddetta
ditta il bozzetto del biglietto, per approvazione tecnica.
L’offerta dovrà essere comprensiva del trasporto e della consegna della fornitura presso i locali
dell’Ente siti in Via Perrotta n. 33, previ contatti con il Cassiere Economo dott. Gaetano Battiato, a
cui le ditte interessate potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica per la fornitura in
oggetto (095/7306115).
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: Per poter partecipare alla presente
procedura informale codesta ditta dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016
La suddetta dichiarazione dovrà essere resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con l’utilizzo del modello
A allegato.
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Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla presente richiesta di invito, attesa la ristrettezza dei termini e la necessità di
acquisire il preventivo in oggetto, codesta Ditta dovrà fare pervenire un plico in busta chiusa e
sigillata contenente l’offerta e la documentazione richiesta nella presente lettera di invito, pena
l’esclusione ,mediante lettera raccomandata A.R. (con avviso di ricevimento del servizio postale)
ovvero, mediante agenzia di recapito ovvero, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo
dell’Ente che ne rilascerà apposita ricevuta, entro il termine perentorio delle ore 10,30 del 6 aprile
2018, al seguente indirizzo: Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di
Catania, Via A. di Sangiuliano 233 – 95131 - Catania.
Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R. del servizio postale
e di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede
quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Ente.
Il plico dovrà recare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale di
codesta società, nonché riportare la seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA DI BIGLIETTI IN CARTA TERMICA PER IL BOTTEGHINO”
Il recapito tempestivo del plico nel termine indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo dell’Ente al di fuori del termine
perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.
Nel plico di partecipazione dovranno essere contenute a pena di esclusione due buste:
BUSTA A) Documentazione Amministrativa;
BUSTA B) Offerta Economica.
LA BUSTA A) dovrà contenere:
- l’istanza di partecipazione debitamente compilata e controfirmata dal legale rappresentante
della ditta, pena esclusione, utilizzando preferibilmente il modello allegato A predisposto
dall’Ente, il capitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante legale della ditta per
presa visione ed accettazione della clausole in esso contenute;
L’istanza deve:
 avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso
di validità di cui all’ art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
 contenere le seguenti dichiarazioni:
1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 e
precisamente di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di
agevolare l'attività' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322,
322 bis, 346 bis, 353,353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Le suddette dichiarazioni vanno espresse:
dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di trasmissione della presente lettera invito, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
(l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato
ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
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2. di non incorrere in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ).
4. di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
5. di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza nonché violazione degli
obblighi di cui all’art.30, comma 3, del D.Lgs n.50 del 18.04.2016;
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e
affidabilità,a causa di: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o
di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
7. che non ha riportato sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
8. che non si trova iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
9. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente all'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa);
10. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000);
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- oppure la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
11. di non aver omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n.
203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689;
12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato e nella lettera invito;
13. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e che il prezzo è stato determinato nel rispetto del costo del personale, ivi compresi gli
oneri di previdenza e di assistenza necessari alla effettuazione della fornitura e nonché nel rispetto
di costi derivanti dall’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;
14. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;
15. ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura di eleggere domicilio nel comune
di.....................in via.................... n.................... indirizzo PEC:…………..
16. di essere in possesso del seguente requisito:
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di.......................al n...................... per l’attività inerente al presente appalto
17. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:..................
18. di impegnarsi ai sensi della legge n. 136/2010 a comunicare tempestivamente in caso di
aggiudicazione a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti
bancari o postali (accesi presso le banche o presso Poste Italiane s.p.a.) dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche sui quali intendono ricevere o effettuare i pagamenti (compresi
quelli ai fornitori, ai consulenti e ai propri dipendenti) relativamente al contratto di fornitura
aggiudicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 e
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
20. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
21. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza;
22. che in caso di aggiudicazione dell'appalto l’impresa unitamente alle eventuali imprese con la
quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal contratto – a collaborare
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con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in locali
preposti alla produzione o commercializzazione etc).
 Busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante del soggetto concorrente, contenente l’offerta economica (modello C)
riportante sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto
mittente concorrente e la dicitura, “Offerta economica”;
L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- Le generalità complete dell’offerente (denominazione sociale, domicilio legale, indirizzo,
numero del codice fiscale o partita IVA ecc);
- Il ribasso unico espresso in termini percentuali sull’importo presunto a base d’asta fissato in
€ 3.500,00 oltre IVA ( in cifre ed in lettere ).
- Il prezzo per singolo biglietto, al netto del ribasso praticato, oltre IVA.
- L’impegno a mantenere il prezzo offerto fino alla data del 31 marzo 2019, per consentire
all’Ente, in relazione alle effettive necessità, di procedere ad una eventuale ulteriore
fornitura di 50.000 biglietti in carta termica.
Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.
L’apertura delle buste avverrà, in pubblica seduta, in data 06/04/2018, con inizio alle ore 11,30,
nella sede degli Uffici Amministrativi dell’Ente, Via A. di Sangiuliano 233 – Catania.
CONGRUITÀ DELLE OFFERTE: Ai sensi dell’art. 86, commi 3 del D. Lgs 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i. la stazione appaltante può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
VERIFICHE A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI
CONCORRENTI PER PARTECIPARE ALLA GARA : Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, questa Amministrazione affidataria si riserva di procedere ad effettuare i
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso D.P.R.
n. 445/’00 dalle ditte concorrenti in sede di offerta di gara. Fermo restando quanto previsto dall'art.
76 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto
previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/00.
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AVVERTENZE
1) il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla
gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro la data stabilita.
2) determina l’esclusione dalla gara il fatto che il plico non sia confezionato secondo le modalità e
garanzie prescritte dalla presente lettera invito ovvero l’offerta non sia contenuta nell’apposita
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
3) parimenti determina esclusione dalla gara il fatto che all’esterno delle due buste non sia riportata
l’indicazione richiesta;
4) trascorso il termine perentorio stabilito del 06/4/2018 h.10,30 fissato per la partecipazione alla
gara non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva delle
offerte precedenti. Nel caso in cui l’impresa farà pervenire più offerte, senza espressa
specificazione che l’una è aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto
l’offerta più conveniente per l’Ente.
5) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché essa
sia ritenuta congrua dall’Amministrazione;
6) non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri;
7) quanto in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre,
è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;
8) nel caso in cui due offerte riportino la stessa percentuale di ribasso, l’aggiudicazione è disposta
in seguito ad estrazione a sorte, in seduta pubblica;
9) La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di
integrazione o completamento dei documenti già presentati ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs.
163/2006 determinerà l’immediata esclusione dalla gara.
10) La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di
quanto prescritto dalla presente lettera invito, dal capitolato speciale d’oneri, nonché dalla
normativa vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione.
Ai sensi del D.leg.tivo n.196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la
procedura del presente appalto nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il Sovrintendente
( dott. Roberto Grossi )
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