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Prot. n° _________  Catania, ____________________ 

 

 

OGGETTO: PON “SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 

2007-2013” PIANO DI AZIONE GIOVANI, SICUREZZA E LEGALITÀ Progetto:” Sistema 

– promozione della pratica musicale come strumento di crescita e integrazione socio-culturale 

nei giovani” CUP B46G13000590006 

 
 

LETTERA INVITO PER FORNITURA MATERIALE PER CORSO DI FORMAZIONE 

TRUCCATORE DELLO SPETTACOLO RIENTRANTE NEL 

Progetto “LEGALIT - ARS” 
CIG: ZE51D513D8 

                                                                               

                                            

 

 

L’Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, nell’ambito del progetto 

PON “SICUREZZA PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013” PIANO DI 

AZIONE GIOVANI, SICUREZZA E LEGALITÀ Progetto:” Legalit-Ars – Progetto di formazione 

e diffusione delle arti e dei mestieri dello spettacolo per lo sviluppo della legalità” CUP 

B46G13000590006, che comprende l’attivazione di un corso di formazione per truccatore dello 

spettacolo, intende invitare codesta ditta a presentare offerta per la fornitura di materiale da trucco 

di seguito specificato: 

 

FORNITURE  CORSO FORMAZIONE 

TRUCCATORE DELLO SPETTACOLO 
Unità di misura Quantità 

Confezione salviette struccanti cad 64 

Latte detergente - confezione grande cad 16 

Cotone  confezione 8  

Confezione dischetti di cotone cad 64 

Fondotinta , colore chiaro cad 8 

Fondotinta , colore medio cad 8 

Fondotinta, colore scuro cad 8 

Kit individuale truccatore dello spettacolo :    

- Astuccio trasparente contenitore prodotti  cad 16 

- Cake Eye-Liner - brown, nero cad 32 

- Cipria trasparent cad 16 
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- Kajal - highlight, nero cad 32 

- Lip Gloss trasparent cad 16 

- Mastice (Indio o Kryolan o equivalente) cad 16 

Kit 4 Matite teatrali lunghe (Kryolan o marca  

equivalente)               n°901,908,910,971 

cad 
16 

Palette “luci e ombre” cad 16 

Palette camouflage cad 16 

Palette fard - 4 colori – colori base cad 16 

Palette eyeshadow -12 colori - vari cad 16 

Palette lip rouge - 4 colori – colori base cad 16 

Pettinino ciglia  cad 32 

Pinzetta cad 16 

Spugna di gomma porosa cad 32 

Spugnette Lattice cad 32 

Temperamatite cad 16 

Pettine a coda cad 16 

Ciglia finte 9370/B2  cad 16 

Ciglia finte 9371/TV1 cad 16 

Mascara cad 16 

Piumini cad 32 

Camice Kimono corto bianco cad 16 

Pennello per cipria (Kryolan)  cad 16 

Pennello per fard (Kryolan) cad 16 

Pennello sfumatura ombretto (Kryolan o 

equivalente) 

cad 
16 

Pennello applicatore ombretto (Kryolan o 

equivalente) 

cad 
16 

Eyeliner (Kryolan o equivalente) cad 16 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, è il Capo Settore Provveditorato e 

Contratti. 

L’importo presunto complessivo della fornitura ammonta ad € 8.000,00 oltre IVA, comprensivo di 

ogni onere. I costi della sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 163/2006.  

La fornitura viene aggiudicata con il criterio del massimo ribasso sull’importo presunto a base 

d’asta sopra specificato, con esclusione di offerte alla pari o in aumento, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del d. lgs. 50/2016.  

Per eventuali informazioni sulle caratteristiche della fornitura, è possibile consultare la sig.ra 

Donatella Capraro ( tel. 3402927850). 
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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. 

 

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 13,00 del 21 febbraio 

2017, 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 INFORMALE PER LA 

FORNITURA DI MATERIALE PER CORSO DI TRUCCATORE DELLO SPETTACOLO 

FACENTI PARTE DEL PROGETTO PON LEGALIT-ARTS” 

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 l’istanza di 

partecipazione alla gara e l’offerta economica redatte nel rispetto delle indicazioni di seguito 

definite:  

 L’istanza di partecipazione da compilare utilizzando preferibilmente il modello A 

predisposto dall’Ente; essa 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: 

a) che l’impresa è iscritta alla camera di Commercio per l’attività afferente l’oggetto 

dell’appalto, con l’indicazione del numero d’iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi 

anagrafici del dei legali rappresentanti, di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, 

del collegio sindacale, ove previsto, dei direttori tecnici, nonché gli estremi anagrafici di 

tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di trasmissione della 

presente lettera invito ;  

 

b) l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e, 

precisamente: 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e  
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che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

2) che nei propri confronti  [e nei confronti dei seguenti soggetti ...........................]*(1) non 

è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre, n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di 

divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

3) che nei propri confronti [e nei confronti dei seguenti soggetti ...........................]*(1)  non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del Codice di procedura penale  o, in alternativa, se presenti condanne  

Che nei propri confronti [e/o  nei confronti dei seguenti soggetti ...........................]*( 2) sono 

state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.c.p.: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*(1) Attenzione: la dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere 

rilasciata dal soggetto munito dei poteri rappresentativi dell’impresa  

*(2)Attenzione: Il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi 

nei suoi confronti ( anche se non compaiono nel casellario giudiziale rilasciato su richiesta 

dell’interessato) in quanto spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutare i 

medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più specificatamente dovrà 

indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non 

menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili; le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, o in relazione ai quali sia intervenuta l’estinzione della pena 

per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà invece omettere di 

indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati 

estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione 

4) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l.  

19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 

violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 1, lett. d), 

del Codice);  
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5)  che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 

in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità nazionale anticorruzione già Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (art. 80 del Codice);  

6) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 

prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale;  

7) che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

8) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità 

nazionale anticorruzione già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l’affidamento di subappalti;  

9) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito;  

l0) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della l. 12 marzo 1999, n. 68;  

11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

d.gs. 9 aprile 2008, n. 81, e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto);  

12) attesta che nell’anno antecedente la data di trasmissione della presente lettera invito non 

ci sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del 

Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 

suindicate nell’anno antecedente la trasmissione della presente lettera invito.  

 

c) ULTERIORI DICHIARAZIONI  

Codesta Ditta, in aggiunta alle dichiarazioni volte ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al 

precedente comma, dovrà dichiarare: 

a) di avere preso visione della presente lettera invito e del capitolato speciale d’oneri e di ritenere 

l’importo presunto a base d’asta remunerativo e comunque tale da permettere di effettuare la 

fornitura  richiesta;  

b) di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 

e di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, 

previdenza, assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa 

attualmente vigente; 
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c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

presente lettera invito e nel capitolato speciale;  

d) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 20 

novembre 2008 n. 15, come modificato dall’art. 28 della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009 

ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 disciplinante 

la tracciabilità dei flussi finanziari, avrà l’obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul 

quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto;  

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa;  

f) il numero di fax e la PEC Aziendale onde consentire alla Stazione Appaltante di trasmettere, 

secondo il mezzo prescelto dalla stessa, tutte le comunicazioni previste dal D. L.vo n. 163/2006 e 

s.m.i. 

 

 Offerta economica redatta preferibilmente utilizzando il Modello C predisposto 

dall’Ente, da inserire in apposita busta idoneamente chiusa, sigillata e controfirmata sui 

lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con riportata 

all’esterno la seguente 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 

€ 8.000,00 oltre iva ( in cifre ed in lettere ); 

Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.  

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso ( massimo ribasso 

sull’importo presunto a base d’asta di  € 8.000,00 oltre IVA). 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. 

L’apertura delle buste avverrà, in pubblica seduta, in data 21/02/2017, con inizio alle ore 17,00, 

nella sede degli Uffici Amministrativi dell’Ente, Via A. di Sangiuliano 233 – Catania. 
Con successiva comunicazione verrà reso noto l’esito della presente procedura informale. 

Al pagamento della somma aggiudicata si procederà nel termine di 30 giorni dalla ricezione di 

regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e della regolarità della 

ditta per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL verificati sulla base della rispettiva 

normativa di riferimento (DURC – Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità); 

in caso di accertamento di inadempienze contributive, questa Amministrazione bloccherà la  

liquidazione della fattura sino alla regolarizzazione della sua posizione senza che l’impresa possa 

pretendere interessi o indennizzo alcuno. 

La ditta aggiudicataria della fornitura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ( art. 3 legge 

136/2010 ) ha l’obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’Ente,  in qualità di 

stazione appaltante, farà confluire la somma relativa alla commessa.  
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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 chiusa; 

3) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché essa 

sia ritenuta congrua  dall’Amministrazione; 

4) non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri; 

5) 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; 

6) 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; 

7) La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di 

integrazione o completamento dei documenti già presentati ai sensi 83 comma 9) del D. Lgs n. 

50/2016 , determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 

8) La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di 

quanto prescritto dalla presente lettera invito, 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 )  


