ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO
ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
CODICE CIG: 638557465C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Via Teatro Biondo n. 11, 90133 Palermo.
Responsabile Procedimento: Di Gangi Giovanni tel. 0917434361 – fax. 0917434346 – mail
g.digangi@teatrobiondo.it .

Pubblicato nella GURS n. del 11/09/2015 n. 37
OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di trasporto e facchinaggio per l’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo
l’oggetto del servizio è previsto alla Categoria CPV: 63110000-3
IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO
A) L'importo a base d’asta è pari ad € 40.000,00 di cui € 38.400,00 soggetti a ribasso ed € 1.600,00 per
oneri di sicurezza, oltre Iva dovuta per legge.
B) La durata dell'appalto è di 12 mesi.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà affidato con il sistema della gara a procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 83 del D.Lgs 163/2006 ( criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base
degli elementi di valutazione di seguito elencati, con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili:
Valutazione Offerta tecnico- qualitativo-organizzativa: punteggio massimo 70
A tal fine ogni concorrente dovrà presentare una offerta tecnica redatta in lingua italiana, priva di
qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, dalla quale si evincano in modo
completo e dettagliato le caratteristiche dei servizi offerti e le relative modalità procedurali di
esecuzione.
L'offerta tecnica dovrà essere presentata in versione originale firmata in ogni pagina dal legale
rappresentante dell’Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma.
L'offerta Tecnica dovrà essere redatta in modo da evidenziare completamente e dettagliatamente tutti
gli elementi che la Ditta concorrente riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta con
riferimento ai criteri tecnici di valutazione e secondo i criteri di redazione indicati nell'apposito modello.
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L’Offerta dovrà essere prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione
progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero
totale di pagine.
Nella seguente tabella sono esplicitati i contenuti sui quali dovrà essere realizzata la suddetta Offerta

Tempistica dei In particolare i livelli prestazionali e di servizio oggetto di Max 10 punti
valutazione saranno i seguenti:
servizi
· tempo massimo, espresso in ore, che intercorre tra il
momento di effettuazione dell’Ordine da parte
dell’Amministrazione ed il tempo di avvio di esecuzione delle
prestazioni (non oltre h 48, salvo casi di particolare
complessità.)

Organizzazione
del lavoro

Detta sezione descrive e riporta le esperienze professionali Max 15 punti
del responsabile dei servizi e dei componenti il gruppo di
lavoro che apportano abilità di specifica rilevanza,
impegnati nell’erogazione dei servizi, nonché la
distribuzione delle responsabilità. Il possesso di
certificazione di qualità. E’ necessario allegare un
organigramma aziendale ed ogni documentazione in grado
di consentire la valutazione.

Esperienza
Aziendale

Tale sezione descrive i servizi in portafoglio da parte Max 10 punti
dell’Offerente, il numero e l’importo di analoghe commesse
eseguite negli ultimi 36 mesi con indicazione dei
Committenti, del numero di anni di presenza nel settore
merceologico oggetto della gara.

Esperienza nello Tale sezione descrive l'esperienza specifica maturata Max 20 punti
specifico settore dall'impresa concorrente nel settore di riferimento del
presente bando. Potranno rilevare, a titolo meramente
Teatrale
esemplificativo, aver svolto attività di facchinaggio e/o
trasporto di materiali di scena e/o strumenti musicali,l'aver
maturato esperienza nell'organizzazione di servizio di
trasporto e facchinaggio nell'ambito di turnee nel settore
intrattenimento e spettacoli in ambito nazionale e
internazionale.

Strumenti
attrezzature

e La sezione in oggetto descrive e dettaglia i mezzi nella Max 15 punti
disponibilità piena dell’Offerente, che saranno
impiegati per erogare i servizi e le prestazioni di cui
alla presente gara.
Ai fini della valutazione dei citati mezzi, l’Offerente
deve precisare il numero, le caratteristiche e le
prestazioni, la vetustà dei mezzi rilevanti ai fini delle
migliorie ricadenti sui servizi da erogare. (A titolo
esemplificativo, automezzi,Carrelli, cassette utensili,
trapani, avvitatori, transpallet manuali, pedane, attrezzature
per movimentazione meccanica-elettrica, etc..)

Offerta economica: punteggio massimo 30/100;
Il punteggio massimo verrà attribuito all'impresa che avrà offerto il massimo ribasso rispetto alle tariffe
poste a base d'asta; per le altre offerte il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:
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P=

ribasso offerto (in %)

X 30

ribasso più alto (in %)
Le offerte in aumento non sono ammesse.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, di cui all’art. 34 del d.Lgs n. 163/06, che
non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del medesimo, in possesso dei requisiti previsti
dagli artt. 39, 41 e 42. i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera b), c), d), e) dovranno uniformarsi alle
disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 ed smi.
I predetti soggetti debbono, altresì, rispettare tutte le disposizioni, gli obblighi e gli adempimenti
previsti nel presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti di gara.
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
1-. Assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38, comma 1, del d.Lgs.163/06;
2-. Assenza di rapporti di collegamento o di controllo con le altre imprese partecipanti alla gara, intesi in
relazione all’art.2359 c.c., in forma singola o raggruppata;
3-. Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001,
ovvero essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge e che il periodo di
emersione si è concluso.
4-. Ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 68/99 e s.m.i.; 1
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
- avere conseguito un fatturato relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, realizzati
nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) almeno pari, per ciascun anno, al presente appalto;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per il trasporto di merci per conto terzi su
strada previsti dalle vigenti norme di legge;
- avere prestato servizi analoghi a quelli di cui all’oggetto del presente appalto nell’ultimo triennio
(2012-2013-2014);
- disporre di un responsabile del coordinamento e dell’organizzazione dei servizi;
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Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano
rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
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- iscrizione, per attività attinenti l’oggetto dell’appalto al Registro della Camera di Commercio I.I.A.A.
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (se cooperativa).
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
1- attestazione di capacità economica e finanziaria in relazione all’appalto con almeno n.2 dichiarazioni
bancarie;
2- aver svolto nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) sevizi analoghi con un fatturato almeno pari, per
ciascun anno, a quello del presente appalto.
GARANZIE
Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006, per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione a
corredo della domanda, di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
a base d’asta dell’appalto ed ammontante ad € 800,00 costituita sotto forma di cauzione o di
fideiussione bancaria o assicurativa.
Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, compresa la
mancata veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, e sarà svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30
giorni dall’aggiudicazione definitiva. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, senza scadenze automatiche anticipate, e prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’amministrazione appaltante e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto in caso di affidamento dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici ai quali è rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, della serie
UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.
Per usufruire di tale benefico la ditta dovrà allegare alla ridotta garanzia copia della certificazione
Iso in proprio possesso. L'eventuale mancata allegazione non consentirà l'ammissione alle fasi
successive della gara, determinando per tale ragione l'esclusione della ditta
L’affidatario dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 10% , o superiore, dell’importo contrattuale,
costituita alternativamente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

4

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente
che segue nella graduatoria.

CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
Gli offerenti che partecipano in raggruppamento temporanei e consorzi dovranno conformarsi a
quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 ed in particolare dagli art. 34, 35, 36 e 37.
I consorzi stabili ex art 36 comma V del d.lgs. n. 163/06 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato
Tutte le società costituenti il raggruppamento e consorzio ordinario devono essere in possesso di tutti i
requisiti indicati e devono fornire le dichiarazioni previste compilando e sottoscrivendo l’apposito
modulo “A” Istanza di partecipazione; i moduli di ciascun componente il raggruppamento dovranno
essere inseriti in un’unica busta. Ex art 37 del d.lgs devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere l’impegno a conformarsi,
in caso di aggiudicazione della gara, alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
In caso di aggiudicazione, le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come
mandataria/capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il raggruppamento dovrà essere costituito con atto notarile entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione.
ELABORATI DI GARA E DOCUMENTAZIONE
Il bando, il capitolato d’appalto, lo schema di domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni
sostitutive sono pubblicati sul sito Internet dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo,
all’indirizzo www.teatrobiondo.it. Sezione (Bandi e Gare).
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti all’Ufficio Acquisti - Sig. Giovanni
Di Gangi tel. 0917434361 – fax. 0917434346 – mail g.digangi@teatrobiondo.it .
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Ogni eventuale futura rettifica e/o integrazione alla documentazione di gara, verrà pubblicata
sul sito dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, che dovrà, pertanto, essere
consultato fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

APERTURA DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE
L'apertura dei plichi avverrà il giorno 12/10/2015 con inizio alle ore 09:30 presso i locali
dell’Associazione siti a Palermo in Via Teatro Biondo n. 11.
Di ogni eventuale variazione sarà fatta comunicazione sul sito ufficiale www.teatrobiondo.it, sezione
(Bandi e Gare).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I plichi, contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla procedura in corso, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero mediante consegna da parte del medesimo concorrente, entro le ore 12,00 del giorno
30/09/2015 presso l'ufficio Acquisti dell'Associazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione Appaltante declina
ogni responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Tale plico dovrà riportare all'esterno, oltre all'indicazione dei dati relativi alla ditta, la dicitura
“OFFERTA PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO ASSOCIAZIONE
TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO”
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi va riportato sul plico l’indicazione di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento.
Il plico, confezionato e sigillato in modo da garantire la segretezza del suo contenuto, dovrà contenere
al suo interno a pena di esclusione tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l'intestazione del mittente e le diciture:
• “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”
• “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
• “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”.
Nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
documenti di seguito indicati che costituiscono i requisiti minimi per l'ammissione. La mancanza o
insufficienza di anche un solo requisito costituisce causa di esclusione.
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1. Domanda di partecipazione (mod.1) alla gara contenente le dichiarazioni sostitutive, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,n. 445 e s.m.i.
La domanda di partecipazione alla gara, contenente le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/00 e s.m.i. deve essere formalizzata come da modello allegato e
contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni riportate nell’allegato stesso.
La domanda di partecipazione alla gara, contenente le dichiarazioni sostitutive, redatta secondo
l’allegato modello, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
La domanda contenente le dichiarazioni può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore.
2. Dichiarazione Mod. 2 iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
3. Dichiarazione Mod. 3 inerente i requisiti di partecipazione di cui all’art 38 d.lgs. n. 163/06
4. Dichiarazione Mod. 4 (misure di prevenzione e precedenti penali)
5. (solo nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti). Mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura provata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.
In caso di raggruppamento di concorrenti già costituito o da costituirsi, a pena di esclusione:
la domanda di partecipazione, contenente le dichiarazioni sostitutive, di cui al precedenti punto
1) da redigersi conformerete al modello allegato deve essere prodotta da ciascun concorrente
che costituisce o costituirà il raggruppamento.
La cauzione provvisoria deve essere unica, con l’indicazione di ciascun concorrente che
costituisce o costituirà il raggruppamento;
6. Garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, come
sopra indicato. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è
ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e delle serie UNI CEI EN ISO/17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. Per
usufruire di tale benefico la ditta dovrà allegare alla ridotta garanzia copia della
certificazione Iso in proprio possesso. L'eventuale mancata allegazione non consentirà
l'ammissione alle fasi successive della gara, determinando per tale ragione l'esclusione
della ditta;
7. n. 2 referenze bancarie rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. n.
385/1993;
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8. Copia del presente disciplinare siglata in ogni pagina e firmata nell’ultima pagina dal legale
rappresentante del concorrente per presa visione ed accettazione. In caso di raggruppamenti di
imprese, le sigle e le firme di cui sopra devono essere apposti dai legali rappresentanti di
ciascuna impresa;
9. Copia del DUVRI siglata in ogni pagina e firmata nell’ultima pagina dal legale rappresentante
del concorrente per presa visione ed accettazione. In caso di raggruppamenti di imprese, le sigle
e le firme di cui sopra devono essere apposti dai legali rappresentanti di ciascuna impresa;
10. Copia del capitolato speciale d’appalto, controfirmato per accettazione in ogni pagina dal
legale rappresentante del soggetto concorrente;
11. Copia dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante i dati della
ditta ai fini della richiesta da parte dell’Associazione del certificato DURC;
12. Documento PASSOE rilasciato dall’ANAC.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28-12-2000
n. 445).
La mancanza, l'incompletezza o la difformità della documentazione di cui ai punti precedenti
o la carenza dei requisiti di ammissibilità determina l'esclusione dalla gara in corso, fermo
restando quanto previsto dall'art. 46 dei D.Lgs. n. 163 del 2006 in ordine alla richiesta di
chiarimenti sulla documentazione presentata.
Nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto
segue:
1. Allegato compilato “offerta tecnica”.
L’offerta tecnica deve essere siglata in ogni sua pagina e firmata sull’ultima pagina dal legale
rappresentante del concorrente in caso di raggruppamenti di imprese, le sigle e le firme di cui sopra
devono essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa.
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti o consorzi ordinari devono essere indicati espressamente le
eventuali parti di attività o le quote di servizio che saranno svolte da ciascuna impresa senza,
naturalmente, alcuna indicazione di carattere economico.
In caso di raggruppamento di concorrenti già costituito o da costituirsi, a pena di esclusione, il
capitolato speciale d’appalto deve essere firmato per accettazione da parte di ciascun concorrente che
costituisce o costituirà il raggruppamento.
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Nella “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione, quanto
segue:
1.Offerta economica resa in bollo da 16,00 2 , che deve essere unica e riferita al prezzo offerto per il
periodo di validità di 180 gg.
L’offerta deve essere espressa in cifre e in lettere ed essere sottoscritta in ogni foglio dal legale
rappresentante o da suo procuratore.
Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato.
I concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs
163/2006 devono presentare un’offerta congiunta che deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.
Qualora le offerte economiche siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa, a pena di esclusione la relativa procura.
MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO
Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato a mezzo di competenti capitoli di bilancio.
VARIANTI NELLE OFFERTE.
Non sono ammesse varianti.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
La stazione appaltante provvederà alla nomina di una commissione di gara preposta alla valutazione
delle offerte presentate.
La Commissione di gara disporrà l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e nei modi
previsti nel presente disciplinare.
Saranno ammesse alle successive sottofasi della procedura in corso che potranno realizzarsi in una o più
sedute successive solamente i concorrenti che, dall'esame dei documenti contenuti nella BUSTA A,
risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del disciplinare.

Prima fase
1. L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 09:30 del giorno
12/10/2015 presso i locali della sede Legale dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, siti in
Via Teatro Biondo n. 11. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno
antecedente la suddetta data.

2

In caso di mancata apposizione della marca da bollo non si procederà alla esclusione della ditta concorrente
pur rimanendo ovviamente l’onere degli adempimenti fiscali previsti dalla legge e degli eventuali effetti sanzionatori in
caso di inadempienza.
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2. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno
indicate sul sito web dell’Associazione, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente il cui
nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede
dell’Associazione dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al numero 091/7434346, entro
tre giorni lavorativi precedenti la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di
identificazione con fotografia..
3. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in
vigore presso l’Associazione ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. Al fine di
consentire al personale dell’Associazione di procedere all’identificazione, l’incaricato del concorrente
dovrà presentarsi all’ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna
delle sedute aperte al pubblico.
4. In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare,
procederà ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
b) apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste
“A” , “B” e “C”;
c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia
per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;
d) procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice dei contratti.
Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa (busta A) e prima di procedere
all’apertura delle buste“B” e“ C“ la Commissione, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti,
provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art. 48, la verifica del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la
partecipazione alla presente gara in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio
pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore.
A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10
(dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle
dichiarazioni rese in sede di gara ed inerenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti per l'ammissione alla gara.
Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione procede agli ulteriori
adempimenti di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti.
Al sorteggio di cui sopra si procederà solo in caso di numero di partecipanti superiore a n. 2.
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Al fine di dimostrare i requisiti di capacita tecnico-professionale-economica-finanziaria, le imprese
partecipanti sorteggiate dovranno produrre:
- copie bilanci ultimo triennio (2012-2013-2014);
- certificazioni rilasciate da stazioni appaltanti pubbliche o committenti privati attestanti i servizi forniti
nel triennio 2012-2013-2014, il loro periodo, il luogo d’esecuzione o in alternativa copia dei contratti –
di appalto del servizio;
- copia conforme iscrizione per attività attinenti l’oggetto dell’appalto al Registro della Camera di
Commercio.

Seconda fase
1. Successivamente, terminato l’esame della documentazione presentata in conformità con quanto
previsto nel presente Disciplinare, contestualmente o in una successiva seduta pubblica, che si terrà in
data da stabilire indicata sul sito web dell’Associazione ai fini di notifica agli effetti di legge, la
Commissione procederà all'apertura delle Buste B e C, e, infine, procederà alla determinazione del
punteggio complessivo raggiunto.
Si procederà quindi alla formulazione della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art.
11, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, in favore della ditta che avrà riportato il punteggio totale più alto.
In caso di parità di punteggio complessivo la gara sarà aggiudicata all'offerta con più alto punteggio
tecnico.
L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006.
Fermo restando quanto disposto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l’Associazione si
riserva , di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale, anche in pendenza della stipula del
contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo. Il periodo transitoriamente garantito
verrà computato nel periodo di copertura contrattuale del servizio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Delle operazioni relative all'apertura dei plichi e delle buste contenenti le offerte nonché delle
successive decisioni sarà redatto apposito verbale.
Degli esiti della procedura verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale
www.teatrobiondo.it
OFFERTE ANOMALE
Si procederà alla verifica delle offerte ritenute anomale, ai sensi dell’art. 86, comma 2 e 87 del D.Lgs.
163/06.
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VERIFICHE CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione definitiva del contratto è subordinata al positivo esito:
-delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
-delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali prescritti e alla
veridicità delle dichiarazioni rese.
A tal fine, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l’Amministrazione provvederà a
richiedere all’aggiudicatario di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti prescritti e la veridicità delle dichiarazioni rese, fra cui in particolare:
1. Elenco dei servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto, prestati negli ultimi 3 esercizi
finanziari, con l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
2. Copia o estratto dei bilanci concernenti il fatturato.
3. Certificazione del casellario giudiziario, ai fini della legislazione antimafia
4. Iscrizione Camera Commercio relativa all'appalto in oggetto
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni stesse.; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la
dimostrazione dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento.
La non conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara, a seguito delle verifiche effettuate, nonchè la
mancata costituzione della cauzione definitiva e la mancata stipulazione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario comporta la decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione
provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, nonché l’applicazione delle
eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penali.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, l’intervenuta
aggiudicazione non vincolerà l’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, se non dopo la
stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche e della produzione della documentazione
richiesta e sempre che non venga accertato in capo all’aggiudicatario alcun limite o impedimento a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali.
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto e la cessione del contratto sono disciplinati secondo quanto disposto dall’art 118, 116 e 51
del d.lgs. n.163/06.
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OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA.
L’impresa aggiudicataria dovrà, nei termini stabiliti dall’Amministrazione e prima della stipulazione del
contratto:
− provvedere alla costituzione della cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, definitiva del 10%,
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito (art. 113, co. 1, D.Lgs.163/2006), la quale può
essere ridotta fino al 50% qualora l’impresa possieda la certificazione di cui al comma 7 dell’art. 40 del
D.Lgs. 163/2006;
− provvedere alla costituzione della Polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose
avente validità per tutto il periodo contrattuale
L’impresa dovrà inoltre addivenire alla stipulazione del contratto nel termine stabilito
dall’Amministrazione appaltante.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e
alla sua registrazione.
L’impresa affidataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi
costituenti oggetto del presente contratto, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi applicabili alla
categoria alla data dell’offerta, o come successive modifiche, come meglio specificato nel capitolato
speciale.
L’Impresa aggiudicataria dovrà altresì presentare la certificazione “antimafia” di cui al D.Lgs. N. 252/98
La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare il nominativo del Responsabile del coordinamento del
servizio, che è la persona, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di
responsabilità e potere decisionale, incaricata dalla Ditta della gestione di tutti gli aspetti del servizio.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03.
I dati personali richiesti dal presente bando sono necessari e utilizzati esclusivamente ai fini del
procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento comporta la mancata
ammissione al procedimento di gara.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
-al personale interno all’Amministrazione interessato al procedimento di gara;
-ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai
sensi della legge 241/90 e ai sensi del Regolamento interno sull’accesso agli atti sull’accesso.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

13

