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PRESCRIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA E LA PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 

 
Premesse  

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 

gara indetta dall’Ente, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 

a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative 

all’appalto avente ad oggetto la fornitura di strumenti musicali funzionali alla buona riuscita dei corsi 

musicali aperti a circa 300 corsisti di età compresa tra i sei ed i diciotto anni, facenti parte del 

progetto PON dal titolo: “ Sistema - Progetto per la promozione della pratica musicale come strumento di 

crescita e integrazione socio – culturale nei giovani”. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 114 del 19/04/2016, e avverrà 

mediante procedura aperta ai sensi degli art. 55 e 124 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato 

Codice) e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice medesimo. Il suddetto 

disciplinare di gara è stato pubblicato sul profilo del committente http://www.teatromassimobvellini.it   e sul 

sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it  

Lotto n. 1 CIG: 6670733F00;       Lotto n. 2 CIG: 66707458E9;       Lotto n. 3  CIG: 6670782772   

La documentazione di gara comprende:  

1) Disciplinare di gara  

2) Capitolato speciale d’oneri  

5) Allegati  

 

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

Contratti ( tel. 095/2502909). 

 
ART. 1 – Amministrazione appaltante 

Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Bellini, Via Antonino di Sangiuliano n. 233 Catania 95131, tel. 

095/316860, fax 095/314497 – Posta elettronica: 

e-mail: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it 

sito internet: www.teatromassimobellini.it 

 

ART. 2 – Caratteristiche principali dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di strumenti musicali e relativi accessori, da affidare totalmente a cura e 

spese dell’appaltatore, le cui caratteristiche e quantità sono riportati dettagliatamente nel Capitolato speciale 

d’oneri, da eseguirsi secondo le modalità delineate nello stesso e nel presente Disciplinare di gara.  

Al riguardo si specifica che la marca ed il modello indicato per ogni singolo articolo si intende 

esemplificativa del livello di qualità, caratteristiche e performance del prodotto richiesto, e, pertanto, potrà 

essere sostituita con modello e marca equivalente o migliorativa, purché  rispondente ai requisiti richiesti. 

 

ART. 3 – Oggetto e valore dell’appalto 

L’appalto è suddiviso nei seguenti 3 lotti:  

http://www.teatromassimobvellini.it/
mailto:ufficiocontratti@teatromassimobellini.it
http://www.teatromassimobellini.it/
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Lotto n. 1 Fornitura strumenti musicali a corde e relativi accessori – CIG: 6670733F00  Importo 

presunto a base d’asta :€ 31.295,08 oltre IVA;  

Lotto n. 2 Fornitura strumenti musicali a fiato e relativi accessori – CIG: 66707458E9  Importo 

presunto a base d’asta :€ 19.554,10 oltre IVA;  

Lotto n. 3 Fornitura strumenti musicali a percussioni e relativi accessori – CIG: 6670782772  Importo 

presunto a base d’asta :€ 30.571,31 oltre IVA. 

 

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti o tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più 

lotti. Pertanto, sui lotti 1, 2 e 3 sarà possibile esprimere, sui rispettivi importo a base d’asta, una percentuale di 

ribasso differenziata. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’intera procedura o di uno 

solo dei singoli lotti, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia 

conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall’art. 81 terzo comma del D. Lgs. n. 

163/2006.  

 

ART. 4 – Procedura dell’appalto 

Procedura aperta ex art. 124 del D. Lgs. 163/2006 

 

ART. 5 – Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del d. lgs. 

163/2006, senza ammissione di offerte in aumento rispetto alle singole basi d’asta sotto indicate. 

 

ART. 6 – Termine di consegna e luogo di esecuzione 

La fornitura dovrà essere consegnata nei termini e nei locali di cui all’art. 7 dell’allegato capitolato speciale 

d’oneri.  

ART. 7 – Valore complessivo dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è di € 81.420,49 oltre IVA 

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. 

L' Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni, 

rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura massima del 20%, senza che l' Appaltatore 

possa, per tale motivo, avanzare pretese di sorta.  

A tal fine l’appaltatore è tenuto ad indicare, in sede di offerta economica, relativamente al lotto per il 

quale presenta domanda di partecipazione, il prezzo unitario di ciascun articolo sul quale andrà poi 

applicato il ribasso d’asta formulato in sede di gara. 

Il fornitore si obbliga a mantenere fermo il suddetto prezzo per la durata di 180 giorni dalla data di stipula 

del contratto. Per tutto il suddetto periodo, i prezzi offerti in gara dovranno rimanere invariati. 

 

ART. 8 – Disciplina normativa del servizio 

La gara è effettuata ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. in materia di appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi ed è soggetta ad ogni altra disposizione nazionale e comunitaria legislativa o 

regolamentare applicabile, incluso il Regolamento del Codice dei contratti (DPR n. 207/2010). 
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ART. 9 – Ufficio per richiesta documenti o informazioni 

Tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara ( cioè il presente disciplinare di gara con tutti i suoi 

allegati, ed il capitolato speciale d’appalto ) potranno essere ritirati gratuitamente presso la Segreteria 

dell’Ente, Via A. di Sangiuliano 233 - Catania, nei giorni dal Lunedì al Venerdì,  con orario dalle ore 9,30  

alle 12,30.  I  suddetti documenti sono comunque consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet - 

profilo di committente  http://www.teatromassimobellini.it .  

9.1 Informazioni e chiarimenti  
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica: ufficiocontratti@teatromassimobellini.it   almeno 7 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, nonché il nominativo 

della persona della Società cui l’Amministrazione invierà la risposta.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 

richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte. 

L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice 

comunicazione sul sito internet www.teatromassimobellini.it 

Le Società, partecipando alla gara, accettano che eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara 

verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’Ente e si impegnano, pertanto, a consultare 

periodicamente il predetto sito.  

 

ART. 10 –Soggetti ammessi alla gara 

La partecipazione alla gara è riservata alle società, singole od associate, in possesso di regolare iscrizione nel 

registro delle imprese per attività commerciale analoga a quella oggetto della gara . 

La partecipazione alla gara in forma associata è consentita mediante: 

 Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio di concorrenti già costituito i quali, prima della 

presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi qualificato mandatario; 

 Raggruppamento temporaneo di imprese e dei consorzi, anche se non ancora costituito. In questo 

caso, al posto del mandato collettivo speciale con rappresentanza, dovrà essere sottoscritta l’offerta 

da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 

di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei 

mandanti; 

 Consorzi di imprese non iscritti al Registro delle Imprese di cui alla L. 82/1994, costituiti anche in 

forma di società nonché i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo ( GEIE ) ai 

sensi del dlgs n. 240/1991. 

I suddetti soggetti sono assimilati, ai fini della partecipazione alla presente gara, alle imprese riunite 

in associazione temporanea. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.  

 

ART. 11 – Requisiti di partecipazione alla gara 

11.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 

http://www.teatro/
mailto:ufficiocontratti@teatromassimobellini.it
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1) ►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

ter ed m-quater), del Codice;  

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

3) ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

11.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 

maggio 2010, n. 78).  

11.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

11.4. ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi 

tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del 

Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 

all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).  

 

ART. 12 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi dell’art. 6-

bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità nazionale 

anticorruzione già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-

bis. 

 

ART. 13 - Modalità di presentazione della documentazione 

13.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara  

devono essere rilasciate, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall’Ente, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante 

(rappresentante legale della società o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente la 

società stessa); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 

documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

Si precisa, quindi, che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere 

sottoscritti da uno dei seguenti soggetti: 

►da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, di società 

cooperative, o consorzi di cui all’art. 34 lett. b), c) ed e) del D. Lgs. 163/2006; 

►dal procuratore generale speciale secondo quanto appresso indicato; 

►dall’instintore secondo quanto appresso indicato; 
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►in caso di RTI costituito, dal rappresentante ( ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura 

notarile ) dell’impresa mandataria/capofila; 

►in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante ( ovvero da procuratore del rappresentante, 

munito di procura notarile ) del consorzio stesso; 

►in caso di RTI o consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppande/consorziande. 

► Qualora sia presente la figura dell’instintore ( art. 2203 e segg. c.c. ), del procuratore ( art. 2209 e segg. 

c.c. ) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno 

comprovati da procura inserita nella documentazione di gara ( Busta “ A “ ).  Nel caso dell’instintore, sarà 

sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. 

13.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, 

comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.  

13.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione.  

13.4. Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell’offerta potranno essere redatte sui modelli 

predisposti e messi a disposizione  dall’Ente all’indirizzo: www.teatromassimobellini.it nella sezione bandi 

13.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell’Ente 

con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.  

13.6. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle superiori dichiarazioni 

sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria di € 200,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate 

o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Nei 

casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 

stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.  

13.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82.  

 

ART. 14 - Comunicazioni 

Salvo quanto disposto nel precedente art. 9 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e 

tutti gli scambi di informazioni tra l’Ente e gli operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com   

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di 

indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso 

PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo 

annamaria.barbagallo@pec.it, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 

mancato recapito delle comunicazioni.  

 

http://www.teatromassimobellini.it/
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

 

ART. 15 - Cauzioni e garanzie richieste 

15.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come 

definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta 

domanda di partecipazione, quantificata come segue: 

lotto 1    € 625,900; 

lotto 2  € 391,00; 

lotto 3 € 611,43. 

In caso di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanto 

sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa, è consentita la presentazione di un’unica garanzia 

provvisoria del valore complessivo ottenuto sommando gli importi previsti per i singoli lotti per i quali la 

ditta intende partecipare. 

 Nel caso la ditta presenti una garanzia provvisoria di importo totale in difetto rispetto a quanto previsto, la 

ditta verrà ammessa soltanto ai lotti che risultano coperti dalla garanzia a partire dal lotto contraddistinto dal 

numero più basso. 

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:  

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 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’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

15.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata 

anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 

del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell’Ente, valida fino alla data 

di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel 

seguito denominato Regolamento) o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi 

risultante dal relativo certificato.  

 

15.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:  

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle 

more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo 

previsto dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere 

integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi 

sostituito con l’art. 75 del Codice).  
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2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm. ii., 

con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

3) essere corredato dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Ente, la garanzia nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;  

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente;  

d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 

del Codice, in favore dell’Ente, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 

ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.  

 

15.4. ► La mancata presentazione della cauzione provvisoria o priva di una o più caratteristiche tra quelle 

sopra indicate costituirà causa di esclusione;  

15.5. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, 

comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;  

15.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste 

dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;  

15.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i 

concorrenti ai quali sia stata 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 EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare 

fotocopia del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o 

della dichiarazione della presenza di elementi  significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da 

organismi accreditati , ovvero dovrà autocertificarne il possesso 

15.8. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario 

di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della 

riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio 

ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione 

sia posseduta dal consorzio.  
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15.9. ► La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale ed essere intestata ad: Ente Lirico 

Regionale Teatro Massimo V. Bellini via Antonino di Sangiuliano 233 Catania . 

15.10. ► Si precisa che, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o di 

consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia a corredo di un’offerta e la dichiarazione di impegno di  

un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto devono essere intestate a tutti 

gli operatori che costituiranno il raggruppamento/consorzio ed essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti del raggruppamento/consorzio. 

Si precisa che, nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti o di consorzi già costituiti, la 

garanzia a corredo dell’offerta e la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia di esecuzione deve 

essere intestata al soggetto mandatario capogruppo o al legale rappresentante del consorzio, con indicazione 

espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. 

Nel caso di consorzi stabili/ consorzi di cooperative di produzione e lavoro/G.e.i.e. la cauzione provvisoria 

dovrà essere intestata al Consorzio / G.e.i.e. , essere sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso e 

riportare i componenti del consorzio medesimo che concorrono alla realizzazione del servizio. 

 

Casi d’incameramento della garanzia provvisoria:  
L’Amministrazione è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: 

a) in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario;  

b) in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora la 

verifica d’ufficio  del possesso dei requisiti di capacità morale ed economico-finanziari richiesti ed 

autocertificati in sede di gara abbia dato esito, in tutto o in parte, negativo;  

c) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine 

stabilito;  

d) e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla 

gara.  

 

ART. 16 - Requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativa 

16.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 

previsto nei commi seguenti:  

 

16.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attività attinente l’oggetto 

del presente appalto, con specifica del numero e data di iscrizione e dell’elenco dei legali 

rappresentanti con relativa qualifica. 

Nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di 

imprese di rete, o di GEIE, la totalità delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziante o 

aderenti al contratto di rete deve essere in possesso del requisito di cui alla lett. a). Nell’ipotesi di consorzi di 

cui all’art. 34 ,  1° comma lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il requisito deve essere posseduto dal 

consorzio stesso e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione nel registro delle imprese dovrà risultare da 

apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in 

analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente.  
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16.2  REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Per ciascuno dei lotti di cui si compone la presente procedura di gara, il concorrente deve presentare: 

a) dichiarazioni rilasciate dal almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza 

dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa, da allegare nella busta A – 

“Documentazione  Amministrativa” 

 

16.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

Per ciascuno dei lotti di cui si compone la presente procedura di gara, il concorrente deve presentare: 

a) dichiarazione dell’elenco delle principali forniture inerenti l’oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre 

anni ( 2012, 2013 e 2014 ) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, e 

contenente l’impegno a produrre, in caso di aggiudicazione, i rispettivi certificati di buona esecuzione; 

b) dichiarazione di denuncia annuale IVA relativa agli ultimi tre anni. 

 

Art. 17 -INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 

E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di imprese/Consorzi (già costituiti o 

costituendi) con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., ovvero 

per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’UE nelle forme previste nei paesi di appartenenza. Non è 

ammesso che una impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio,  

né come facente parte di RTI o consorzi diversi, pena la non ammissione dell’impresa medesima, del RTI e 

del consorzio al quale l’impresa partecipa. 

I consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i devono indicare, in sede 

di offerta, per quale/i consorziato/i il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla 

gara in qualsiasi altra forma; in violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

 

ART. 18 -  Criteri di ammissibilità delle offerte 

Si premette che ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante, pertanto, è consentita la partecipazione a 

lotti diversi sia singolarmente che in raggruppamenti differenti.  

Per ogni lotto è ammessa la presentazione di una sola richiesta di partecipazione da parte di ciascun 

concorrente. Pertanto, non è ammesso che un’impresa concorra per il medesimo lotto come impresa singola e 

contemporaneamente quale componente di un raggruppamento.  

Nel caso in cui si partecipi a più lotti con la medesima compagine soggettiva (es. sempre come impresa 

singola), è sufficiente presentare un unico plico, contenente un’unica domanda di partecipazione con le 

dichiarazioni richieste per l’ammissione alla stessa, redatta in conformità al modello predisposto dall’Ente, 

una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo totale a base d’asta dei lotti per i quali si chiede 

di partecipare, nonché tante buste separate quanti sono i lotti a cui si intende partecipare, chiuse e sigillate, 

contenenti ciascuna l’offerta economica relativa al lotto a cui si partecipa, con specificata all’esterno la 

dicitura del lotto corrispondente, riportata all’art. 3 del presente disciplinare: “ OFFERTA ECONOMICA 

RELATIVA AL LOTTO N.     ...........”  

Nel caso in cui, invece, si partecipi a più lotti in formazione diversa (esempio, come impresa singola al lotto 

1, in rti al lotto 2), si impone la presentazione, per i vari lotti a cui si partecipa in formazione diversificata, di 

separati plichi contenenti le diverse domande di partecipazione a cui andranno abbinate le corrispondenti 

offerte economiche. 
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ART. 19 -Modalità di presentazione 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire all’Ente Lirico Regionale 

Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, Ufficio Protocollo Via A. di Sangiuliano 233 – 95131 – Catania 

entro il termine perentorio delle ore 10,30 del 16 maggio 2016 un unico plico, chiuso e sigillato (per 

sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale  

plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tali da rendere chiuso il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste) con riportata all’esterno la seguente dicitura: “PROCEDURA 

APERTA PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI: LOTTO n.      ...........”.   

Sul plico dovrà essere indicare l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto concorrente, 

comprensiva di numero telefonico e fax. In caso di imprese riunite, dovranno essere indicate tutte le imprese, 

evidenziando l’impresa mandataria capogruppo. 

Si precisa che ai fini del rispetto del predetto termine perentorio farà fede esclusivamente l’apposizione di data 

ed ora di arrivo apposti sul plico a cura del citato Ufficio Protocollo, che osserva il seguente orario di apertura 

al pubblico: dal lunedì  al  venerdì  ore 9 – 13,30; martedì e giovedì apertura anche pomeridiana ore  16,00 – 

19,00; sabato e festivi chiusura completa.   

Il plico potrà essere consegnato a mano ovvero spedito per corriere o a mezzo servizio postale.  

A prescindere dalle modalità di inoltro, si ribadisce  che il predetto termine è perentorio (cioè a pena di non 

ammissione alla gara) non assumendosi l’Amministrazione  dell’Ente alcuna responsabilità ove il plico stesso, 

per cause di forza maggiore, giunga al Protocollo oltre il suddetto termine.   

Le offerte con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine   suddetto, 

non saranno pertanto ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi alla gara.  

Detto plico  dovrà contenere,  a pena di esclusione, due buste:  

     

BUSTA “A” -  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

BUSTA “ B “ – “ OFFERTA” ( con specificato all’esterno il lotto per il quale si intende partecipare )  

Anche le buste a) e b) dovranno essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuse e sigillate, controfirmate sui 

lembi di chiusura.  

ATTENZIONE: 

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di avere formulato 

autonomamente l’offerta, dovrà presentare anche una separata busta “ C “ , con l’indicazione esterna del 

mittente e della dicitura  “ Documenti ex art. 38 co. 2 del Codice dei contratti “ , contenente al suo interno, a 

pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non 

ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

19.1. ►L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata 

all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  

19.2. ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara.  

 

ART. 20 - Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A“, sulla quale andrà apposta la dicitura  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   

dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:  
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20.1 - Istanza di partecipazione alla presente gara, redatta secondo il modello predisposto da questa 

Amministrazione ed allegato al presente disciplinare ( All. B). A pena di esclusione, la suddetta istanza 

dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa o dal Titolare della Ditta individuale, ai 

sensi della vigente normativa in materia e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, con firma leggibile e per esteso, 

L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. 

In caso di RTI e di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., 

l’istanza, a pena di esclusione, deve riportare la composizione del raggruppamento o del consorzio, con la 

specifica indicazione dell’impresa designata mandataria e di quelle designate mandante/i, e specificare le 

parti della fornitura che saranno eseguite  dalle singole imprese. In caso di RTI e di consorzi ancora da 

costituirsi, l’istanza deve essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che intendono raggrupparsi o 

consorziarsi e deve contenere l’espresso impegno  che,  in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. 

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., si 

dovrà indicare il nominativo/i del consorziato/i per cui il consorzio concorre e la domanda dovrà essere 

sottoscritta, oltre che dal Consorzio anche dalla/e consorziata/e designata/e. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., relativamente ai consorziati per i 

quali il consorzio concorre opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi forma; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di aggiudicazione, i soggetti 

assegnatari dell’esecuzione della fornitura non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 

Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio il servizio oggetto del presente appalto, dovrà dichiarare tale 

volontà in luogo del/i nominativo/i del/i consorziato/i. 

Si fa presente che in caso di insufficienza degli spazi contenuti nei  predetti modelli ovvero per altre 

particolari esigenze l'Impresa può riprodurre il contenuto dei modelli su altro stampato ovvero integrare i 

modelli mediante apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi comunque, le dichiarazioni riprodotte sullo 

stampato o la dichiarazione integrativa devono essere sottoscritte ed accompagnate, a pena di esclusione dalla 

gara, da fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario delle dichiarazioni.  

Si evidenzia comunque che, in ogni caso (e cioè sia che venga compilato l'anzidetto modello sia che le relative 

dichiarazioni vengano effettuate su altro stampato ovvero mediante distinta dichiarazione integrativa del 

modello stesso) l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel citato modello costituirà motivo 

di esclusione dalla gara.  Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, il modello di 

autocertificazione deve recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti 

dell’impresa con allegate le fotocopie dei relativi documenti di identità. 

 

20.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm. ii. oppure, 

per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza, redatta secondo il modello predisposto da  questa Amministrazione ed allegato al 

presente disciplinare ( Allegato B ) con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole 

specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 

h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:  

a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
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► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 

autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

……. con autorizzazione n…….. del ………; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 

dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:  

(oppure)  

► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………: per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, 

allegati i seguenti documenti:  

a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto;  

a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 

qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i 

requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo 

la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare 

regolare esecuzione all’appalto;  

a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di ausiliaria:  

1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;  

2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 

esecuzione all’appalto;  

3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 

ai sensi dell’art. 34 del Codice;  

 

a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di 

fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;  

 

b) ►che 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 (art.  



          v 

14 

 

 

 

38, comma 1, lett. b), del Codice), 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;  

 

c) ►che nei propri confronti 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 (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice) 

(o in alternativa, se presenti condanne) 

► tutte le sentenze di condanna 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 emessi 

nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione 

delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 

d) ► di non aver 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. 38, comma 1, lett. d), del Codice);  

 

e) ► di non aver 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. 

38, comma 1, lett. e), del Codice);  

f) ► di non aver 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 (art. 

38, comma 1, lett. f), del Codice);  

g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, 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 (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);  

h) ► 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 (art. 38, 

comma 1, lett. h), del Codice);  

i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, 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 (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);  

l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 

marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);  

m) ► 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 (art. 38, comma 1, lett. 

m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso  
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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);  

 

m-bis)►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 ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);  

 

m-ter)►di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

 

m-quater)►ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice: 

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori 

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 

(oppure)  

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che 

si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l’offerta;  

 

(oppure)  

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 

trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta; 

 

n)  ► attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara non ci sono 

stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, ovvero indica 

l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la 

pubblicazione del presente disciplinare. 

 

Si precisa che:  

1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 19.2, nel caso di raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 19.2, nel caso di consorzi cooperativi, 

di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il 

consorzio concorre;  

3. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome  
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collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 

possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 

entrambi i soci;  

4. ► a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa 

personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati 

dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente disciplinare di gara (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome 

collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in 

possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 

entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 

devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società 

incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può 

essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, 

nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 

rilascia la dichiarazione.  

 

Nella suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato: 

 

a)  che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per il ramo di attività 

oggetto del presente appalto, riportando denominazione, codice fiscale e partita IVA, posizione INPS e 

INAIL, sede legale, data e numero di iscrizione, oggetto dell’attività, nonché i nominativi, data e luogo di 

nascita, residenza del Legale Rappresentante e di altre persone aventi la legale rappresentanza (per le ditte 

con sede in altri stati membri indicare i dati di iscrizione al registro commerciale dello Stato di appartenenza; 

per le cooperative sociali o associazioni indicare i dati di iscrizione ai rispettivi Albi Regionali, per i residui 

enti non avente forma di impresa, riportare i corrispettivi dati desunti dallo statuto e dall’atto costitutivo); 

b) dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa come definita dall’art. 2 

dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

c) di avere preso visione del Capitolato speciale d’oneri redatto da codesta Amministrazione e di ritenere 

l’importo presunto a base d’asta indicato dall’Ente per ciascun lotto remunerativo e comunque tale da 

permettere di effettuare la prestazione; 

d) 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; 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare  di 

gara e nel capitolato speciale d’oneri; 

f) 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  
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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; 

g) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto lo stesso verrà 

risolto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a 

giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

h)  di denunciare all’autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche 

a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a 

tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali; 

i) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai suddetti punti h) e i) 

verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata delle 

obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi 

degli artt. 1445 e 1446 del codice civile; 

l) a pena di esclusione, di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole di 

autotutela contenute nel “Protocollo di Legalità”, di cui alla circolare dell’assessorato Regionale LL.PP. 

31.01.2006 n.593 e pubblicata sulla GURS n.8 del 10/02/06 e si obbliga: 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare 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 cantiere, etc.); 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e dichiara che non 

si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo 

la concorrenza; 

m) di prendere  atto ed accettare incondizionatamente che l’Amministrazione si riserva il diritto di non 

procedere all’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute 

sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze; 

n) di essere a conoscenza del disposto dell’art.48 bis del DPR 29/09/1973 n.602, del relativo regolamento di 

esecuzione, approvato con decreto ministeriale dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/08 e dei 

chiarimenti pubblicati con circolare n.29 del 08/10/09, secondo cui il pagamento in favore della ditta 

aggiudicataria, di somme d’importo superiore a 10 mila euro, è soggetto alla preventiva verifica prevista 

dalla norma e dal regolamento ora richiamati; 

o) 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; 

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

mezzo prescelto dalla stessa, l’eventuale richiesta dell’ulteriore documentazione necessaria alla verifica del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., nonché tutte le comunicazioni 

previste dal D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i; 

q)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di 

“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara;  
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Oppure:  

 

di non autorizzare l’accesso agli atti o alle parti attinenti l’offerta economica, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

 
La mancanza di anche uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 

Per una più facile e corretta compilazione dell’istanza di partecipazione e della dichiarazione sostitutiva, è 

opportuno utilizzare il modello Allegato A, già predisposto ed allegato al presente disciplinare di gara; lo 

stesso potrà essere comunque riprodotto dal concorrente mantenendo inalterato il contenuto. 

In ogni caso si raccomanda vivamente l’utilizzo del modello predisposto da questa Stazione 

Appaltante.  

Ciò, infatti, consentirà un più agevole e spedito esame della documentazione da parte della Commissione di 

gara; inoltre, l’esatta e puntuale compilazione del predetto modello da parte dell’Operatore Economico di 

fatto riduce la possibilità di errori, solitamente determinati da mancanza di specifiche dichiarazioni o da 

dichiarazioni rese in maniera incompleta, che possono pregiudicare l’ammissione alla gara. 

 

20.3 ► Cauzione provvisoria, costituita secondo le modalità di cui all’art. 15 del presente disciplinare; 

 

20.4 ► Capitolato  d’oneri ( quello relativo al lotto per cui si chiede di partecipare )  e disciplinare di 

gara, tutti debitamente firmati e timbrati in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 

offerente, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate . In caso di raggruppamento, i 

capitolati d’oneri e disciplinare devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che ne fanno parte; 

 

20.5► Due idonee referenze bancarie di cui all’art. 16.2 lett. a) 

 

20.6 ► PASSOE di cui all’art. 2 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’AVCP; 

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 

AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 

succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Per ogni lotto a cui si partecipa, occorre 

acquisire il relativo PASSOE ed inserirlo nella busta A. 

Se il Passoe non è presente, la Commissione di verifica assegnerà al partecipante, in sede di apertura della 

busta A, il termine perentorio di 5 giorni lavorativi per regolarizzare la registrazione e presentare il Passoe 

relativo alla procedura di gara. 

 

20.7► A pena di esclusione, eventuale Procura speciale, originale o in copia autenticata, qualora l’Offerta 

economica, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutta l’altra documentazione richiesta non sono firmati dal 

Legale Rappresentante. 

 

20.8►  A pena di esclusione, in caso di RTI già costituito o consorzio, copia autentica del mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del 

consorzio, nei modi di cui all’art. 37 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. determinerà l’esclusione dalla 

gara. 
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ART. 21 – CONTENUTO DELLA BUSTA “ B “ 

Le buste B con la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA – LOTTO n. .......” ( con indicazione del numero 

del lotto ), scritta all’esterno delle stesse, dovranno essere prodotte, separatamente, per ogni lotto a cui il 

concorrente partecipa e dovranno contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

Dichiarazione, redatta in lingua italiana, da rendere in conformità all’Allegato C predisposto da questa 

Amministrazione e allegato al presente Disciplinare (da utilizzare preferibilmente), sottoscritta, in originale, 

dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, contenente l’espressa indicazione, in 

cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso offerta sull’importo lordo posto a base di gara relativa al 

lotto per il quale si intende partecipare. 

Non sono ammessi ribassi oltre la seconda cifra decimale; i ribassi che avessero tre cifre dopo la virgola 

saranno troncati alla seconda cifra decimale senza arrotondamento. 

L’assenza di ribasso comporta l’esclusione dell’offerta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla 

base d’asta. Le offerte in aumento comportano l’esclusione dalla gara. 

In caso di parità si procederà a sorteggio.  

Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 es.m.i. sono stati stimati pari a zero. 

E’ ammessa l’aggiudicazione separata. 

La gara verrà aggiudicata, per ogni singolo lotto, alla Società che avrà offerto il migliore ribasso 

percentuale sull’importo a base d’asta relativo al lotto per il quale è stata presentata offerta.  

In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione.  

Essendo  facoltà dell' Amministrazione committente richiedere una maggiore o minore quantità di beni, 

rispetto alle quantità indicate in ciascun lotto, nella misura massima del 20%, l’appaltatore è tenuto ad 

indicare, in sede di offerta economica, relativamente al lotto per il quale presenta domanda di 

partecipazione, il prezzo unitario di ciascun articolo sul quale andrà poi applicato il ribasso d’asta formulato 

in sede di gara. 

Il fornitore si obbliga a mantenere fermo il suddetto prezzo per la durata di 180 giorni dalla data di stipula 

del contratto. Per tutto il suddetto periodo, i prezzi offerti in gara dovranno rimanere invariati. 

 

La busta contenente l’offerta economica deve essere debitamente sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura.   Essa dovrà recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, 

senza riserva alcuna, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’oneri. 

Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.   

L’offerta economica dovrà essere prodotta secondo le modalità di seguito riportate: 

Nel caso di impresa singola, l’offerta economica deve essere presentata e sottoscritta dal legale 

rappresentante ( nel caso di offerta presentata da procuratore speciale, dovrà essere allegata copia della 

procura speciale). 

In caso di RTI e di consorzio di cui all’art.34 comma 1 lettera e) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., già 

costituito, la dichiarazione riportante l’offerta può essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della sola 

impresa mandataria o capogruppo; nel caso di partecipazione alla gara  in associazione temporanea di 

imprese o di consorzi non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o 

procuratore di ciascuna impresa che costituirà l’Associazione o il Consorzio di concorrenti, con indicazione 

delle rispettive quote di partecipazione. 

In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. la dichiarazione 
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riportante l’offerta deve essere sottoscritta, oltre che dal Consorzio, anche dalle consorziate designate 

all’esecuzione dell’appalto. 

Non sono ammesse offerte di singole imprese che partecipano anche in qualità di componenti di un 

raggruppamento di imprese o di un consorzio. 

Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle. 

L’offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata 

per la ricezione delle offerte ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a richiesta della Stazione 

Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

L’offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. 

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella 

redazione dell’offerta. 

Non sarà ritenuta valida altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Saranno ritenute nulle o irricevibili le offerte per Ditte da nominare; le offerte trasmesse a mezzo telegramma 

o fax. Le offerte incomplete, condizionate o irregolari ovvero recanti correzioni o abrasioni o comunque non 

conformi alle indicazioni del presente Disciplinare, saranno ritenute nulle e pertanto escluse. 

 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’Amministrazione 

procederà secondo quanto previsto agli art. 86-87-88 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

Nella “Busta B” dovrà essere inserita, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di  

identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

21.1) ATTENZIONE – EVENTUALE BUSTA C –  

Si precisa che NEL CASO IN CUI IL CONCORRENTE SI TROVASSE IN SITUAZIONE DI 

CONTROLLO come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, è 

obbligatorio che il concorrente medesimo inserisca in separata busta chiusa la dichiarazione in carta libera ed 

i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta; 

tale eventuale busta (denominata Busta C): 

1) deve essere inserita all’interno della Busta B – Offerta economica; 

2) deve essere adeguatamente sigillata (per sigillo si intende un’impronta - generalmente in ceralacca a 

materia plastica, nastro adesivo e simili - atta a confermare l’autenticità della chiusura originaria del plico 

proveniente dal mittente e a evitare che i documenti contenuti nel plico stesso possano essere manomessi) e 

controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

3) deve recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “BUSTA C - DICHIARAZIONI SU 

SITUAZIONI DI CONTROLLO”. 

4) deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, nel seguente modo: 

IMPRESA SINGOLA (INDIVIDUALE – DI CAPITALI – DI PERSONE – COOPERATIVE) 

La dichiarazione in carta libera deve essere sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i (se procuratore, allegare 

copia della procura speciale). 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI EX ART. 34 D.LGS. 163/2006 e s.m.i.(GIÀ REGOLARMENTE 

COSTITUITI E NON ANCORA COSTITUITI) CONSORZI O GEIE 

La dichiarazione in carta libera deve essere sottoscritta da dal/i legale/i rappresentante/i (se procuratore, 

allegare copia della procura speciale) di ogni costituente il raggruppamento / consorzio. 

Deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità, in corso 

di validità, del /dei sottoscrittore/i. 
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In materia individuazione delle offerte anormalmente basse troverà applicazione l’art. 86, c. 1 del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i., ove è previsto che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le 

stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media 

aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 

all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata 

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 

Resta fermo, in ogni caso, il disposto del successivo c. 3 dell’art. 86, ove è detto che le stazioni appaltanti 

possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa. 

 

ART. 22 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ED 

AGGIUDICAZIONE 

Il giorno 16/05/2016 alle ore 11,30 presso gli uffici amministrativi dell’Ente siti in Via A. di Sangiuliano n. 

233 Catania si svolgerà la seduta pubblica di gara nella quale una Commissione, all’uopo nominata darà 

inizio alle operazioni di gara. 

 

Alle operazioni di gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti .  

Nella suddetta data, la Commissione di gara procederà ai seguenti adempimenti: 

a) Fase in seduta pubblica 

- verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 

- apertura dei plichi ed esame volto a verificare che i concorrenti abbiano inserito all’interno del 

plico principale le due buste, busta A) – DOCUMENTAZIONE e  busta B) – OFFERTA; 

- verifica che nell’ambito della documentazione di cui al punto A) sia presente quanto segue: 

1) in caso di partecipazione alla gara come compagnia singola, deve risultare l’allegato “ A “ 

debitamente compilato in ogni sua parte, cauzione provvisoria, n. 2 dichiarazioni bancarie di cui 

all’art. 16.2 lett. a), capitolato d’oneri, Passoe ed eventuale procura speciale di cui all’art.20 

punto7); 

2) in caso di partecipazione alla gara come Associazione Temporanea di imprese o 

Consorzio di concorrenti già costituito, deve risultare l’allegato “ A “ sottoscritto dall’impresa 

mandataria/dal consorzio, e da ciascuna impresa raggruppata, copia del mandato di cui all’art. 20 

punto 8) del presente disciplinare, cauzione provvisoria, n. 2 dichiarazioni bancarie di cui all’art. 

16.2 lett. a), capitolato d’oneri, Passoe secondo le modalità riportate nel presente disciplinare; 

3) in caso di partecipazione alla gara come Associazione Temporanea di imprese o 

Consorzio di concorrenti non ancora costituito, deve risultare l’allegato “  A “sottoscritto dal 

legale rappresentante di ciascuna impresa o consorzio che costituirà l’Associazione o il Consorzio 

di concorrenti, con la specifica della società alla quale, in caso di aggiudicazione, verrà conferito 

mandato collettivo di rappresentanza e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici,  cauzione provvisoria, n. 2 dichiarazioni bancarie di cui all’art. 16.2 lett. a),, 

capitolato d’oneri, Passoe secondo le modalità riportate nel presente disciplinare. 

  

  Nel caso in cui manchi qualche documento richiesto si procederà all’esclusione del concorrente 

dalla gara. 
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- verifica che non ci siano offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nella busta 

A, sono fra di loro in situazione di controllo ( in tal caso verrà esaminato, dopo l’esame 

dell’offerta economica, il contenuto della busta C ); 

- in caso di consorzio, verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi stabili hanno 

indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso 

positivo, esclusione di entrambi dalla gara; 

- verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 

gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 

ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

 

Terminata questa fase, la Commissione , nella stessa seduta, procederà, per ciascuna ditta, rispettando 

l’ordine cronologico di arrivo, all’apertura ed esame della busta B) relativa all’ offerta economica 

provvedendo:  

b.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni in essa contenute e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, a disporne l’esclusione; 

b.2) a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso nonché l’assenza di abrasioni o correzioni 

non confermate; 

b.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per 

ciascun concorrente; 

b.4) ad apporre in calce ai fogli dell’offerta la propria firma; 

b.5) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri 

partecipanti alla gara, all’apertura della busta “ C “ contenente la documentazione utile a dimostrare che la 

situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta, procedendo 

all’esclusione di entrambi gli offerenti qualora la documentazione non sia considerata idonea; 

b.6) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, per ciascuno dei tre 

lotti. 

 

22.1) Verifica di anomalia delle offerte 
La Commissione individua le offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate: 

 nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, per ciascun lotto, saranno valutate quelle 

offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 

scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86 – commi 1 e 4 

– del Codice dei contratti). 

 nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse, per ciascun lotto, sia inferiore a cinque, si 

procede ai sensi dell’art. 86 – comma 3 – del Codice dei contratti. 

Nel caso in cui vi siano offerte anomale o ritenute anomale, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne 

dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi 

dell’art. 87, comma 1, del Codice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 87, commi 

2, 3, 4 e 5, del Codice. 

La procedura di verifica delle offerte anormalmente basse è la seguente: 

a) l’Ente si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che 

appaiono anormalmente basse, comunque non più di cinque, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta 

non anomala, in quanto adeguatamente giustificata; 
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b) richiesta per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella medesima l’Ente può indicare le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le 

giustificazioni che ritenga utili; 

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la 

presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) l’Ente, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le 

ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la 

presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

f) l’Ente esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

g) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l’Ente convoca l’offerente con un anticipo di 

almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; 

h) l’Ente può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora 

questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora 

e al giorno della convocazione; 

i) l’Ente esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni 

nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. 

Si procederà all’aggiudicazione per ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia 

ritenuta congrua e conveniente. 

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente. 

L’aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo diverrà 

per l’Ente appaltante solo dopo l’approvazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 23 – VERBALI DI GARA E COMUNICAZIONI 

Per tutte le operazioni di gara verranno redatti i relativi verbali in conformità alle prescrizioni di cui all’art.  

78 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; le comunicazioni saranno effettuate in conformità alle modalità e nel 

rispetto dei tempi indicati all’art. 79 del medesimo decreto legislativo. 

 

ART. 24 - AGGUDICAZIONE DEFINITIVA 

La stazione appaltante, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà all’aggiudicazione  

definitiva ai sensi ed in conformità di quanto prescritto agli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, secondo 

quanto riportato all’art. 3 ultimo comma del presente disciplinare. 

 

ART. 25 – ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE 

DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede d’ufficio alla verifica del 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2, del 

Codice dei contratti. 

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto 

della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. 

In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i 

nella graduatoria finale. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore 

documentazione: 
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- cauzione definitiva, secondo le modalità dell’art. 113 del D.L.gs n.163 del 12/4/2006 e s.m.i. ; 

 - Estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva,  presso cui 

la Stazione Appaltante avrà l’obbligo di eseguire il versamento delle somme dovute,  specificando altresì le 

generalità ed il codice fiscale delle personale delegate ad operare su di essi, in applicazione dell’art. 3 della 

legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito 

con legge n. 217/2010.  

In casi di mancata ottemperanza a quanto sopra ovvero la documentazione presentata non fosse idonea a 

comprovare i requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva, oppure qualora venisse accertato che l’impresa 

non si trova nelle condizioni che consentano la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione,  

l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l’Amministrazione avrà diritto ad acquisire la cauzione a 

titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’accordo, e a stipulare il contratto 

con il concorrente che segue nella graduatoria di merito. 

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché gli oneri inerenti e conseguenti sono a carico 

dell’impresa aggiudicataria. 

 

ART. 26 – DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE 

COMUNICAZIONI 

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice con la sottoscrizione 

del dichiarante ( rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il concorrente stesso ); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

   b)   le dichiarazioni devono essere redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti e  messi a  

         disposizione dalla stazione appaltante, che il  concorrente può adattare in relazione alle proprie 

condizioni specifiche; 

c) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e le condizioni di cui all’art. 46 del decreto legislativo 163/2006 e 

s.m.i. ; 

d) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45 

comma 6, e 47 del d. lgs. 163/2006; 

e) le comunicazione della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente 

disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese alla pec 

indicata dallo stesso offerente nella domanda di partecipazione; in caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

trasmessa al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari; 

f) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della 

commissione di gara,  i verbali della stessa e la comunicazione di aggiudicazione provvisoria 

saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell’Ente ( www.teatromassimobellini.it ) . Il 

contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.  

 

ART. 27  – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE - CONTROVERSIE 

 E’ fatto divieto al concorrente aggiudicatario di cedere o subappaltare la fornitura oggetto del presente  

http://www.teatromassimobellini.it/
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appalto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 

1456 del c.c.  

Per ogni controversia nascente dal presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Catania. E’ 

escluso il ricorso ad arbitri.  

   

ART. 28– DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

 1.  L’esecuzione della fornitura de quo è subordinata al pieno ed assoluto rispetto della legislazione 

antimafia vigente nel periodo di durata del presente appalto.   

2.  In particolare, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti degli organi sociali del soggetto 

aggiudicatario dell’appalto, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che 

dispongano l’applicazione di misure di prevenzione, di divieti, di sospensioni o di decadenze, di cui alla 

legislazione antimafia, nè dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime 

disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione.  

3.  L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata della fornitura, la permanenza dei 

requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal 

contratto.  

4. Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della 

normativa vigente in materia:       

   eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi, successivamente alla 

stipulazione del contratto, nei riguardi del proprio rappresentante legale, nonchè dei componenti dei 

suoi organi sociali;  

   ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nella composizione degli organi 

sociali;  

   ogni variazione della composizione societaria.  

5. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del contratto, 

dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati, ovvero dovessero venire meno i requisiti 

previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di tutti i danni  subiti.  

   

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 

ART. 30 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

•  Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 

Anna Maria Barbagallo - Capo Settore Provveditorato e Contratti– tel 095 2502929; e-mail: ufficio 

contratti@teatromassimobellini.it  

  

 •   Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 53/2010 l’accesso agli atti è differito:  

-  in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle medesime;  

-  in relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  

 Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 53/2010 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in  

mailto:contratti@teatromassimobellini.it
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relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 

medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 

commerciali.  

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi.  

ART. 31- ONERI E SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali. 

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti generali o 

speciali, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

AVVERTENZE GENERALI 

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 dal presente disciplinare 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  16/05/2016 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) sarà causa di esclusione la mancanza di qualcuna delle dichiarazioni richieste nel bando di gara e nel 

presente disciplinare. 

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

prescritto dal presente disciplinare, dal capitolato speciale d’oneri, nonché dalla normativa vigente in 

materia di contratti della pubblica amministrazione. 

 

ALLEGATI:  

All. B: Dichiarazione di partecipazione alla gara   

Allegato C – modello offerta economica; 

Capitolato speciale d’oneri  

                                                                                            

 

                                                                                                             Il Sovrintendente  

                                                                                                         ( dott. Roberto Grossi ) 


