ENTE AUTONOMO GIFFONI EXP.
Protocollo in Uscita num:229
Data Protocollo:31/05/2016

ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE
Cittadella del Cinema – Via Aldo Moro, 4 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)
www.giffonifilmfestival.it

OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“ALLESTIMENTO INTERNO DI TRE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA LUMIERE/ SALA
SORDI/SALA DE SICA”.

A seguito della Vs. richiesta di manifestazione di interesse per la selezione in oggetto, codesta spett.le Impresa è
invitata a presentare offerta con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.
L’Ente Autonomo Giffoni Experience, nell’ambito del programma POC – Piano Operativo Complementare per i beni
e le attività culturali, per l’annualità 2016-2017 e nella cornice del piano cultura “2020”,- di seguito denominato
anche “ente appaltante” – ha necessità di affidare il servizio in oggetto per la manifestazione denominata “Giffoni
Experience 2016” avente CUP: E89D16000170003 ed avente CIG 6710148D4A, che si svolgerà in Giffoni
Valle Piana dal 15 al 24 Luglio 2016.

La procedura di gara avverrà, ai sensi dell’art. 36 del D. lgs. 50/2016, mediante invito a 6 (sei) operatori economici
selezionati giusta manifestazione di interesse pubblicata sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale dell’ente in data
19.04.2016.

L’ Ente si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo
restando che, come stabilito dall’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta presentata sia ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possono vantare diritti o aspettative di sorta.

L’ente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte
presentate.
In caso di sospensione - revoca – annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata
aggiudicazione o stipula del contratto non potranno vantare nei confronti dell’ente alcun diritto e/o pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione
alla presente procedura.
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1.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di realizzazione di tre tendostrutture da utilizzare per la
proiezione cinematografica e televisiva, secondo le seguenti caratteristiche tecniche:
Tendostruttura denominata“SALA LUMIERE”:
COMPONENTI

DESCRIZIONE

PEDANA
100 MQ

La pavimentazione deve essere realizzata mediante pedane livellanti composte
da assi in legno trattate con una vernice protettiva e ignifugante secondo il
D.M.06.03.92.

PANNELLATURA
PERIMETRALE

Il perimetro interno della struttura deve essere allestito con pannelli
fonoassorbenti da 3 cm; tali pannelli dovranno garantire di ammortizzare la
soglia del rumore di 55 dB in diurna e di 45 dB in notturna.

FONOASSORBENZA

La ditta aggiudicataria deve garantire la completa fono assorbenza della
struttura in modo tale che non ci siano interferenze acustiche tra la sala e
l’esterno. I pannelli fonoassorbenti dovranno essere posizionati all’interno di un
vuoto tecnico in modo da non essere visibili alla vista.

MOQUETTE

La ditta aggiudicataria deve rivestire la pavimentazione con 1300 mq di
moquette di colore nera.
La predetta moquette per 400 mq deve riportare la stampa del logo del GFF di
colore bianco.

SEDUTE

La struttura deve essere allestita con 910 poltrone imbottite di colore rosso.
Le stesse devono essere agganciabili tra loro e resistenti al fuoco come da
vigente normativa.

RIFINITURA SCHERMO

La ditta aggiudicataria deve rifinire lo schermo con teli neri, creando una vera e
propria cornice di inquadramento, in modo da mascherare le strutture portanti
reggi schermo.

IMPIANTO ELETTRICO

La struttura deve essere dotata di un impianto elettrico conforme alla
normativa vigente (allaccio alla rete escluso).
Fornitura e posa di quadro elettrico principale, messa a terra della struttura,
impianto elettrico per collegamento condizionatori d'aria, impianto per fornitura
elettrica alla cabina di regia da 63A e zona retroschermo da 63 A.
La ditta deve provvedere ad installare un’adeguata illuminazione di sala,
lampade di emergenza secondo prescrizioni di legge e segnalatori luminosi su
tutto il perimetro includenti le uscite di emergenza.
Installazione di quadretti da 220 Kw e 380 Kw ogni 15 mt.

SERVIZI IGIENICI

La ditta aggiudicataria deve fornire 1 container di dimensioni 6 x 2,50 mt
arredato ad uso igienico con totale di sei servizi di cui tre servizi destinati ad
utenza maschile e tre ad utenza femminile.
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- Tendostruttura denominata“SALA SORDI”
COMPONENTI

DESCRIZIONE

PANNELLATURA
PERIMETRALE

Il perimetro interno della struttura deve essere allestito con pannelli
fonoassorbenti da 3 cm; tali pannelli dovranno garantire di ammortizzare la
soglia del rumore di 55 dB in diurna e di 45 dB in notturna.

FONOASSORBENZA

La ditta aggiudicataria deve garantire la completa fono assorbenza della
struttura in modo tale che non ci siano interferenze acustiche tra la sala e
l’esterno. I pannelli fonoassorbenti dovranno essere posizionati all’interno di un
vuoto tecnico in modo da non essere visibili alla vista.

MOQUETTE

La ditta aggiudicataria deve rivestire la pavimentazione con 1050 mq di
moquette di colore nera.
La predetta moquette per 200 mq deve riportare la stampa del logo del GFF di
colore bianco.

SEDIE

La struttura deve essere allestita con 650 poltrone imbottite di colore rosso.
Le stesse devono essere agganciabili tra loro e resistenti al fuoco come da
vigente normativa.

RIFINITURA SCHERMO

La ditta aggiudicataria deve rifinire lo schermo con teli neri, creando una vera e
propria cornice di inquadramento, in modo da mascherare le strutture portanti
reggi schermo.

IMPIANTO ELETTRICO

La struttura deve essere dotata di un impianto elettrico conforme alla
normativa vigente (allaccio alla rete escluso).
Fornitura e posa di quadro elettrico principale, messa a terra della struttura,
impianto elettrico per collegamento condizionatori d'aria, impianto per fornitura
elettrica alla cabina di regia da 63A e zona retroschermo da 63 A.
La ditta deve provvedere ad installare un’adeguata illuminazione di sala,
lampade di emergenza secondo prescrizioni di legge e segnalatori luminosi su
tutto il perimetro includenti le uscite di emergenza.
Installazione di quadretti da 220 Kw e 380 Kw ogni 15 mt.

SERVIZI IGIENICI

La ditta aggiudicataria deve fornire 1 container di dimensioni 6 x 2,50 mt
arredato ad uso igienico con totale di sei servizi di cui tre servizi destinati ad
utenza maschile e tre ad utenza femminile.
Una zona deve essere destinata e allestita per antibagno con lavabo.
Deve, inoltre, essere fornito un monoblocco bagno chimico per disabili.

- Tendostruttura denominata “SALA DE SICA”
COMPONENTI

DESCRIZIONE

PANNELLATURA
PERIMETRALE

Il perimetro interno della struttura deve essere allestito con pannelli
fonoassorbenti da 3 cm; tali pannelli dovranno garantire di ammortizzare la
soglia del rumore di 55 dB in diurna e di 45 dB in notturna.

FONOASSORBENZA

La ditta aggiudicataria deve garantire la completa fono assorbenza della
struttura in modo tale che non ci siano interferenze acustiche tra la sala e
l’esterno. I pannelli fonoassorbenti dovranno essere posizionati all’interno di un
vuoto tecnico in modo da non essere visibili alla vista.
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MOQUETTE

La ditta aggiudicataria deve rivestire la pavimentazione con 400 mq di
moquette di colore nera.
La predetta moquette per 100 mq deve riportare la stampa del logo del GFF di
colore bianco.

SEDIE

La struttura deve essere allestita con 300 poltrone imbottite di colore rosso.
Le stesse devono essere agganciabili tra loro e resistenti al fuoco come da
vigente normativa.

RIFINITURA SCHERMO

La ditta aggiudicataria deve rifinire lo schermo con teli neri, creando una vera e
propria cornice di inquadramento, in modo da mascherare le strutture portanti
reggi schermo.

IMPIANTO ELETTRICO

La struttura deve essere dotata di un impianto elettrico conforme alla
normativa vigente (allaccio alla rete escluso).
Fornitura e posa di quadro elettrico principale, messa a terra della struttura,
impianto elettrico per collegamento condizionatori d'aria, impianto per fornitura
elettrica alla cabina di regia da 63A e zona retroschermo da 63 A.
La ditta deve provvedere ad installare un’adeguata illuminazione di sala,
lampade di emergenza secondo prescrizioni di legge e segnalatori luminosi su
tutto il perimetro includenti le uscite di emergenza.
Installazione di quadretti da 220 Kw e 380 Kw ogni 15 mt.

NOTE TECNICHE: Si precisa che ai fini della completa e corretta esecuzione dell’appalto l’operatore economico
aggiudicatario è tenuto a fornire la seguente documentazione tecnica in triplice copia:
1.

Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (compresi i

prodotti vernicianti ignifughi di cui al DM 6.3.92) delle porte ed altri elementi di chiusura e dei prodotti con
funzione di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco;
2.

Dichiarazione di conformità impianto elettrico container;

3.

Certificato di omologazione prodotto verniciante;

4.

Dichiarazione di conformità quadri elettrici;

5.

Calcolo pedane in legno con telaio metallico;

6.

Certificato di reazione al fuoco moquette;

7.

Dichiarazione di conformità impianto elettrico (legge 37\2008);

8.

Dichiarazione di conformità e corretto montaggio.

2 – DURATA DEL CONTRATTO
L’affidamento avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, che potrà avvenire con scambio di lettere, ed
avrà durata fino al 25.07.2016.
Il contratto non potrà essere oggetto di alcuna proroghe o rinnovo.

3- IMPORTO PRESUNTIVO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo ed omnicomprensivo di trasporto e messa in opera delle strutture, stimato per l’esecuzione
delle prestazioni è pari ad € 149.500,00 (centoquarantanovemilacinquecento/00) oltre iva, di cui:
-

€ 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00) oltre iva soggetti a ribasso;

-

€ 10.000,00 (diecimila/00) oltre iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le strutture dovranno essere allestite con tutto quanto previsto nel presente bando entro e non oltre il giorno
09/07/2016.
L’allestimento delle sale è subordinato alla loro realizzazione.

5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della presente procedura avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. C) del D.lgs. 50/2016.
Il minor prezzo offerto è determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara.
L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere al netto dell’IVA e, in caso di discordanza tra quello offerto in
cifre ed in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente Autonomo Giffoni Experience.

6 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono invitati a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 50 del D.lgs.
50/2016 che hanno, preliminarmente, manifestato il proprio interesse a partecipare, successivamente
all’espletamento della procedura di qualificazione.

7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il concorrente ai fine della partecipazione dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni.
Le modalità di seguito elencate sono tutte richieste a pena di esclusione.
Per partecipare alla presente procedura, l’offerta, contenuta in apposito plico chiuso debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo:
ENTE AUTONOMO “GIFFONI EXPERIENCE”
Via Aldo Moro, 4
84095 Giffoni Valle Piana (Sa)
Entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 10/06/2016, a mezzo raccomandata A/R o mediante
agenzia di recapito autorizzata o a mano.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione dell’offerta faranno fede esclusivamente la data e l’ora
di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo di questo Ente. Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione plichi
contenenti offerte pervenute in tempo utile ma in un luogo diverso dalla sede ed indirizzo sopraindicati. Il recapito
tempestivo del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi
responsabilità dell’ente, qualora, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile a codesta Società ed anche se spedito
prima del termine medesimo, comporta l’esclusione dalla gara; ciò vale anche per il plico inviato per raccomandata
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
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accettante. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e saranno considerati, ai fini della partecipazione alla gara,
come non consegnati.
Sull'esterno del plico dovrà essere riportato il CIG della gara, l'indicazione del mittente (p. iva indirizzo, p.e.c.) e la
dicitura:
"NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO INTERNO DI “TRE TENDOSTRUTTURE CINEMA - DENOMINATE SALA
LUMIERE/ SALA SORDI/SALA DE SICA”.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta, pena l’esclusione dalla gara, chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione Amministrativa”
“B – Offerta economica”.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il sopracitato limite temporale, non sottoscritte
ovvero non corredate di un documento in corso di validità.

8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA A)
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti, nella persona del loro legale
rappresentante e/o di altro soggetto munito di procure, dovranno produrre:

(NOTA: le dichiarazioni di cui ai punti che seguono devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci).
a)

Istanza di partecipazione alla gara, redatta dal legale rappresentante su carta intestata della società,

riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita iva della medesima, codice fiscale del titolare e legale
rappresentante, ed i riferimenti della posizione previdenziale (posizione Inps, posizione Inail, uffici di competenza e
CCNL applicato) nonché contenente le seguenti dichiarazioni):
A1 - Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei seguenti reati:


Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;


Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
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Frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;


Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;


Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014,

n. 24;


Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessori 'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere
presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L’operatore partecipante è
tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del
presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di
cui all’art. 50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi.
A2 - Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
A3 - di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
A4 - di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui
all’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, e in particolare:


di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;


di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;


di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra

questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che
ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
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informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);


che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi

dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;


che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs.

50/2016;


di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;


di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;


di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;



di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della

legge 12 marzo 1999, n. 68;


alternativamente (barrare la casella che interessa):

o

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
o

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti
alla autorità giudiziaria;
o

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i
fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.


alternativamente (barrare la casella che interessa):

o

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver

formulato l’offerta autonomamente;
o

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
o

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente.

(Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso articolo,
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).
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A5 - di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti; A6 - di aver preso esatta
cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno
influire sulla sua esecuzione; A7 - che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro
parte, anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
A8 - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
A9 - di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008;
A10 - di non avere nulla a pretendere nei confronti dell’Ente nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si
dovesse procedere all’affidamento;
A11 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
A12 - di autorizzare espressamente la Società appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata), o
altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni,
esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione.
A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, deve indicare: il proprio indirizzo PEC, o
altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente.
B) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico o da
procuratore speciale - attestante il possesso dei requisiti:
- avere svolto nell’anno 2015 almeno un servizio analogo a quello in oggetto.
Si precisa che il possesso del requisito deve essere comprovato mediante produzione (in originale o mediante
copia conforme all’originale) di idonea documentazione.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori
concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata:
C) dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da procuratore speciale - attestante il possesso del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese
(CCIAA) e da cui risulti: (a) l’oggetto sociale, (b) il sistema di amministrazione adottato, (c) il numero e il
nominativo degli amministratori, (d) il numero e il nominativo dei Direttori Tecnici, (e) il numero e il nominativo dei
procuratori speciali, (f) il numero e il nominativo dei soci. In alternativa alla suddetta dichiarazione, è possibile
produrre copia del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultino
tutte le informazioni richieste;
D) copia del “PASSOE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, delibera n.
111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello
stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a
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presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il termine congruo assegnato dalla
Società appaltante.
In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del
raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall’ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti
(c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di
PASSOE;
E) Ricevuta, qualora richiesta, del versamento per il contributo all’Autorità nazionale anticorruzione;
F) Dichiarazione, resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico o da
procuratore speciale, attestante la sussistenza o meno all’interno della società di soggetti, di cui all’art. 80, comma
3, del D.lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito a gara;
G) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo del presente
appalto (IVA esclusa) in conformità a quanto previsto nell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% dell’importo della cauzione per gli operatori economici
ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché
delle altre riduzioni previste nello stesso art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative certificazioni e documentazioni,
ovvero idonea dichiarazione resa dal legale
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve avere
validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la
presentazione dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società aggiudicatrice.
Originale dell’impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., a rilasciare la garanzia definitiva,
di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario della presente procedura.
Tale impegno può anche essere contenuto nella garanzia di cui alla precedente lettera F), purché sia espresso in
maniera chiara ed esplicita.
9 – OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B)
L'Offerta Economica, relativa alle prestazioni richieste, dovrà essere redatta su carta intestata del concorrente ed
indicare, a pena di esclusione, in cifre e lettere, l’importo complessivo offerto, al netto dell'IVA e degli oneri di
sicurezza,

al

ribasso

rispetto

all’importo

a

base

d’asta

di

€

139.500,00

(EURO

CENTOTRENTANOVEMILACINQUECENTO/00) oltre Iva ed oneri di sicurezza.
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L’offerta così redatta dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
concorrente.
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà valida l’offerta più
conveniente per l’Ente.
Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente Invito a gara, le offerte economiche
indeterminate, plurime, incomplete, in aumento, condizionate, parziali o pari alla base d’asta comportano
l’esclusione dell’operatore offerente.

10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SOLO AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.
10.1All’esito della procedura, l’operatore economico risultato aggiudicatario dovrà presentare entro 5 (cinque)
giorni naturali a decorrere dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Società appaltante, la
documentazione di seguito indicata:
- originale della garanzia fideiussoria definitiva stipulata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell’ANAC, tali da non consentire di procedere
alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità stessa, la Società appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere all’Aggiudicatario e/o agli
Enti competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel
corso della presente procedura di gara. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario ulteriori documenti
a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
10.2 Dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 L.
13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in
relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati suddetti non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza
ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto Legge n° 196/2003.

12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO
Il responsabile del presente procedimento di gara, ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Rag. Vincenzo
Barletta.
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Eventuali chiarimenti, di natura amministrativa e/o tecnica, potranno essere richiesti al responsabile del
procedimento a cura degli operatori economici interessati, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno precedente il
termine della presentazione dell’offerta al seguente indirizzo: pec.giffoniff@pec.it

13 – COMMISSIONE DI GARA E PUBBLICHE SEDUTE
La Commissione di gara appositamente nominata dalla Società appaltante per la valutazione delle offerte
correttamente e tempestivamente pervenute procederà, in seduta pubblica - nel luogo, giorno e ora che saranno
pubblicati con un anticipo di almeno tre giorni sul profilo del Committente - all’esame dei plichi d’invio, alla loro
apertura ed all’esame delle buste ivi contenute.
Alla seduta pubblica di apertura delle offerte hanno diritto di partecipare, ai fini della regolarità formale delle
offerte ed alla conseguente stesura della graduatoria, i legali rappresentanti ovvero loro delegati, muniti di apposita
delega.
In essa verranno svolti i seguenti adempimenti: 1) verifica dell’avvenuta consegna dei plichi entro il termine
indicato; 2) apertura dei plichi pervenuti entro il termine; 3) verifica della produzione delle buste contenenti la
documentazione amministrativa ed apertura delle stesse; 4) verifica della produzione della documentazione
amministrativa richiesta con la presente lettera d’invito. 5) ammissioni ed eventuali esclusioni dalla gara. 6)
apertura della BUSTA B) – OFFERTA ECONOMICA dei soggetti rimasti in gara e lettura dei prezzi offerti.
14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
A tal fine si precisa che il pagamento avverrà nel modo che segue:
•

20% entro il 31 Luglio2016, previa emissione di prima fattura di acconto;

•

30% entro il 30 Novembre2016, previa emissione di seconda fattura di acconto;

•

50% entro il 30 Dicembre 2016, previa emissione di fattura a saldo;

Si precisa che le date, come sopra riportate, sono da ritenersi meramente indicative. Per motivi legati
alla speciale struttura del progetto del finanziamento, le stesse potrebbero essere soggette a
variazioni.
La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità stabilite, fatta salva in ogni documento
giustificativo la relativa prestazione, il progetto in oggetto ed il numero CUP ed il CIG.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione agli elementi di stipula contrattuale e agli elementi ad esso
connessi gli stipulanti si impegnano fin d’ora a far ricorso a tentativo di conciliazione presso gli organismi preposti
facenti capo alla provincia dello scrivente Ente.

Giffoni Valle Piana 31/05/2016
Il RUP
Vincenzo Barletta
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