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DISCIPLINARE DI GARA  

 
 
 
1) ENTE APPALTANTE 
ASSOCIAZIONE TEAM PROJECT - Associazione per la promozione dello sviluppo sostenibile, con sede 
in C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090-355782 – cell. 347/1234340 P. I.V.A. 
02630910830. 
 
 
2) PROCEDURA DI GARA 
La procedura di gara e tutte le attività relative all’appalto saranno  svolte nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. così come recepiti nella Regione Sicilia. La selezione dei 
partecipanti avverrà mediante gara aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006 e ss.mm. ii. e art. 3 comma 37. L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 
n.163/2006 e ss.mm.ii., col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base della 
valutazione sia il ribasso percentuale che gli elementi dell’offerta tecnica. Pertanto, sulla base degli elementi 
sopra descritti, l’appalto in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’impresa che avrà effettuato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base all’esame comparato degli elementi sopra riportati ed 
all’assegnazione dei relativi punteggi assegnati, di cui si esporrà nel seguito. 
 
 
3) MODALITÁ DI AGGIUDICAZIONE 
Le offerte prodotte da ciascuna Ditta saranno pertanto valutate sulla base dei pesi sotto indicati: 

 Ribasso percentuale: max 30 punti 
 Caratteristiche tecniche e funzionali (con le specifiche in precedenza descritte): max 70 punti 

 
Tale valutazione si prefigge lo scopo di garantire, per quanto possibile, non già un risparmio incondizionato 
di natura economica della Stazione appaltante, quanto  la fornitura di prodotti di elevate caratteristiche 
tecnologiche, affidabilità,  robustezza,  assistenza tecnica e funzionalità. 
La presente determinazione dei pesi si ritiene, infatti, che possa premiare in misura minore riduzioni di 
prezzo in range di ribassi elevati (disincentivando la presentazione di offerte economiche rilevanti) che 
potrebbero ledere la qualità della fornitura. 
 
La Commissione Tecnica provvederà alla verifica dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute ed ammesse 
alla gara e all’assegnazione dei punteggi. Ai fini della determinazione del punteggio tecnico, la ditta dovrà 
fornire prodotti con caratteristiche e prestazioni uguali o superiori a quelle indicate, da intendersi quali livelli 
minimi a cui fare riferimento, fermo restando che l’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  E’ fatto altresì obbligo alla Ditta, di fornire una Relazione descrittiva dei 
materiali e dei singoli componenti che saranno impiegati per l’esecuzione delle opere in appalto, con 
indicazione delle specifiche e caratteristiche tecniche, allegando altresì la documentazione del produttore, 
depliants illustrativi e tutto quanto necessario per poter identificare, in maniera inequivocabile ed oggettiva, 
il bene offerto. La Commissione Tecnica ha facoltà di richiedere ai soggetti candidati tutti i chiarimenti ed 
elementi integrativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che 
devono essere prodotti, anche a mezzo fax-email, entro il termine fissato dalla stessa Commissione. 
Costituisce motivo di esclusione la presentazione di prodotti con caratteristiche tecniche inferiori a 
quelle minime indicate. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, il cui valore massimo è stato determinato pari a 70, si 
procederà secondo la seguente “griglia di valutazione” cui la Commissione giudicatrice dovrà attenersi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione Elementi da valutare Punteggi 

CV1 Aspetto esteriore dei 
materiali 

Caratteristiche estetiche, design, 
maneggevolezza, colore, peso, dimensioni, ….. Maxi 10 

CV2 Qualità dei materiali 
costituenti i prodotti 

Robustezza, consistenza, finiture, 
caratteristiche funzionali, pregio tecnico  

Maxi 15 

CV3 

Garanzia e completezza 
documentazione  

Relazione descrittiva, marca a diffusione 
nazionale/internazionale,  assistenza e servizi 
post vendita, centri di assistenza tecnica nella 
sede di Messina, reperibilità pezzi di ricambio 

Maxi 15 

CV4 

Innovazione e impatti 
con l’impiantistica 
esistente 

Originalità ed elementi innovativi offerti in 
aggiunta a quelli posseduti dai prodotti base 
previsti in  progetto. Interventi proposti 
finalizzati alla razionalità, efficienza, affidabilità, 
armoniosità ed impatto con l’impiantistica 
esistente e con lo stato dei luoghi   

Maxi 30 

 
In conformità all’Allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la formula che 
segue: 
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Ca = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σ = sommatoria. 
 
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (valutazione tecnica)si procederà secondo il 
seguente algoritmo: 

1. attribuzione, ai singoli concorrenti, da parte della Commissione, dei punteggi relativi agli  
elementi di cui alla sopra indicata “griglia di valutazione”; 

2. determinazione dei valori medi dei punteggi conferiti; 
3. calcolo dei valori massimi attribuiti ad ogni singolo requisito; 
4. calcolo dei coefficienti di prestazione dell’offerta rispetto al requisito iesimo (variabili tra 

zero ed uno); 
5. calcolo dell’indice di valutazione delle offerte 

 
Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (valutazione economica), essa sarà effettuata 
sulla base del ribasso percentuale offerto, attraverso la seguente formula: 
 

Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo 
 
Rmax = ribasso maxi pari al valore dell’offerta più conveniente 
 

3 

 



V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a),  variabile tra zero e uno, definito dal 
rapporto (Ri /Rmax)  
 
W = peso o punteggio attribuito all’offerta economica; 
 
Ca = indice di valutazione dell’offerta (a) determinata secondo il seguente algoritmo: 
 

a ( )C a iW V= ∗  
 

Ai fini dell’aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa  risulterà quella della Ditta 
che avrà raggiunto il punteggio complessivo più elevato, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti 
per ciascuno dei requisiti di valutazione sopra espressi: 
 

Ca(totale) = Ca (tecnica) + Ca(economica) 
 

L'aggiudicazione, come sopra descritta, contemperando le esigenze di trasparenza e oggettività, ha 
lo scopo di assicurare l'interesse dell'Associazione e dell’Amministrazione capofila del progetto per 
conseguire un intervento di qualità, tecnicamente valido, con un rapporto ottimale fra i benefici e i 
costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. 
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno un’offerta valida a differenza di quanto 
previsto da quanto previsto dall'art. 55 comma 4 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006. 
In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre ed i valori espressi in lettere saranno presi in 
considerazione i valori più vantaggiosi.   
 
 
4) OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
a) Oggetto dell’appalto: L’intervento oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, trasporto, installazione 
e configurazione di un sistema di video sorveglianza attraverso la collocazione di telecamere, nonché 
fornitura, installazione e connessione di un sistema WI FI e WIRELESS per il cablaggio del circuito e delle 
scalinate e segnatamente: 
a)  servizi di fornitura telecamere; 
b)  servizi di installazione; 
c)  servizi di configurazione; 
d)  fornitura di connessione;    
L’appalto dovrà svolgersi secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli elaborati 
progettuali. 
b) Durata dell’appalto: Il tempo utile per dare ultimate le opere e forniture in appalto resta fissato in giorni 
150 (centocinquanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna,  compresi 
fra gli utili i giorni festivi e semifestivi, i giorni necessari per l’impianto di cantiere, per eventuali indagini 
tecniche  e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri. 
Tuttavia, l’inizio delle attività di che trattasi rimane subordinata al completamento dei lavori edili di 
realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici denominati “Le scalinate dell'arte”. Progetto di 
riqualificazione urbana funzionale delle scalinate del centro storico di Messina per il loro utilizzo quali 
contenitori di arte contemporanea”  per i quali l’Amministrazione Comunale ha già attivato l’iter di inizio 
lavori. 
 
 
5) IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo dell’appalto è pari ad  € 32.242,00  come di seguito specificato, oltre I.V.A. di legge.  
Importo relativo alla fornitura ed ai servizi in appalto: € 32.242,00. 
Importo relativo ai costi per la sicurezza: € 628,52.  
Costo della mano d’opera, non soggetto a ribasso: € 6.048,55. 
Importo a base d’asta, al netto del costo della mano d’opera: € 26.193,45.  
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6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
A. REQUISITI DI CAPACITA’ GIURIDICA:  
Alla gara oggetto del presente bando possono partecipare i soggetti indicati nell’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06.  
B. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  
I concorrenti devono dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante almeno un’idonea 
referenza bancaria.  
C. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA  
Sono ammessi i concorrenti che sano in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il 
servizio oggetto dell’appalto. Nello specifico l’Appaltatore potrà eseguire i servizi e le forniture di cui 
al presente Capitolato, purché in possesso di idonea ed adeguata qualificazione. 
Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»  i soggetti 
partecipanti dovranno essere in possesso della qualificazione sotto indicata: OS 19: Impianti di reti di 
telecomunicazione e di trasmissione dati: Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o 
ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di 
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi 
radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi 
sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già 
realizzate o siano in corso di costruzione. 
 
 
7) DOCUMENTI - CHIARIMENTI – INFORMAZIONI 
Il presente bando, il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali possono essere visionati e/o 
ritirati presso la sede dell’Associazione Team Project - Associazione per la promozione dello sviluppo 
sostenibile con sede in C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090-355782 – cell. 
347/1234340 P. I.V.A. 02630910830. 
Il presente bando ed il disciplinare di gara, corredati degli allegati di cui sopra, sono disponibili sul sito 
internet dell’Associazione www.teamproject.sicilia.it e sul sito internet del Comune di Messina:  
www.comune.messina.it  
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola 
offerta valida. Non sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate. Nel 
caso che siano state ammesse o restino in gara solo due offerte e queste risultino uguali fra loro, si procederà 
all'aggiudicazione mediante sorteggio.  
Per quant'altro non espressamente previsto dal presente bando e dal capitolato d’appalto, si farà riferimento 
alla normativa vigente al momento della celebrazione della gara.  
I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o via fax o 
mediante messaggio di posta elettronica al RUP: Dott. Giovanni Lucentini tel 090-355782 cell. 347-1234340 
fax 090/355782 – email:  gi.lucentini@gmail.com. 
Il termine ultimo per le richieste in tal senso è di 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza della 
presentazione delle domande di partecipazione. Non verranno prese in considerazione richieste avanzate 
in altro modo o oltre i termini sopra indicati.  
 
8) MODALITÁ, TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA, VALIDITÀ E DOCUMENTAZIONE  
Il plico, contenente l'offerta e le documentazioni, il cui recapito rimane a rischio del mittente, dovrà 
pervenire, pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 ottobre 2014  presso 
l’indirizzo C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090/355782 – cell. 347/1234340. A tale 
scopo farà fede la data di ricevimento apposta sul plico dagli incaricati della Associazione Team Project 
(TERMINE PERENTORIO). Qualora il plico venga consegnato a mano, esso dovrà essere recapitato dalle 
ore 9,30 alle ore 12.30 nei giorni di martedì e giovedì presso la sede su indicata. 
Il plico deve essere, pena esclusione, idoneamente sigillato con strumenti e modalità tali da garantire 
l'assoluta segretezza della documentazione ivi contenuta e di modo che ne sia garantita la non manomissione, 
controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno - oltre l'intestazione del mittente (denominazione, 

5 

 

http://www.teamproject.sicilia.it/
http://www.comune.messina.it/
mailto:gi.lucentini@gmail.com


P.IVA, C.F., tel. e fax., e-mail) e l'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: "Contiene offerta e 
documenti per la procedura aperta per L’affidamento della fornitura, trasporto, installazione e 
configurazione di un sistema di video sorveglianza attraverso la collocazione di telecamere, 
nonché fornitura, installazione e connessione di un sistema WI FI e WIRELESS per il 
cablaggio del circuito delle scalinate dell’arte – “Riqualificazione urbana funzionale delle 
scalinate del centro storico di Messina per il loro utilizzo quali contenitori di arte contemporanea 
di cui all’Obiettivo Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2. “Valorizzazione di contesti 
architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività artistiche contemporanee” - 
Regione Siciliana, P.O.F.S.E.R. Sicilia 2007/2013, Asse III”. 
Nel caso di concorrente nella forma di RTC sul plico dovranno essere indicate le denominazioni di tutti i 
concorrenti facenti parte del Raggruppamento. La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a 
totale carico del concorrente e la documentazione pervenuta oltre i termini fissati nel bando non verrà presa 
in esame dalla Commissione di gara ed automaticamente esclusa dal prosieguo della stessa.  
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza prima indicato, 
anche per cause indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti in tempo utile.  
Ciò vale anche per i plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.  
L’offerta presentata dovrà avere validità di giorni 180 dalla data di presentazione. Si ribadisce che si 
procederà all’affidamento dell’appalto in oggetto solo ad avvenuto completamento dei lavori edili di 
realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici denominati “Le scalinate dell'arte”. Progetto di 
riqualificazione urbana funzionale delle scalinate del centro storico di Messina per il loro utilizzo quali 
contenitori di arte contemporanea”  per i quali l’Amministrazione Comunale ha già attivato l’iter di inizio 
lavori. 
 
 
9) APERTURA PLICHI 
Apertura offerte: I plichi pervenuti saranno aperti  presso la sede dell’Associazione Team Project sita in 
C.da Sorba pal. 16 Cpl. Atenea, 98168 Messina – tel. 090-355782 – cell. 347/1234340 alle ore 10,00 
del giorno 13 ottobre 2014 – Prima seduta pubblica.  
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
 
10) CAUZIONE 
a) E' dovuta cauzione provvisoria come prevista dal primo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 
Tale cauzione  è stabilita nella somma di € 643,98 pari al 2% dell’importo totale a base di gara e dovrà 
prestarsi secondo le modalità previste dal citato art. 75 e dall’art. 13 del presente bando. 
b) L’aggiudicatario dovrà sostituire la predetta garanzia con cauzione definitiva, prestata con le modalità di 
cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163/06, di importo non inferiore al 10% dell’importo presunto dell’appalto, con 
validità almeno pari alla durata dell’appalto.  
 
 
11) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
a) Finanziamenti: la spesa è finanziata con fondi comunali impegnati sulla linea di intervento 3.1.3.2 
del PO-FESR 2007-2013. 
b) Pagamenti: con le modalità indicate nel Capitolato  Speciale d’appalto.  
 
 
12) RAGGRUPPAMENTI 
I soggetti ammessi alla gara possono presentarsi in raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) con 
capacità e requisiti per l’erogazione dei servizi oggetto della gara. E’ consentita la presentazione di offerte da 
parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, anche se non ancora costituiti. Ciascuna delle imprese che 
intenda partecipare in R.T.I. deve assumere l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui all'art.37 del 
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D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e deve indicare l'impresa che assumerà il ruolo d’impresa capogruppo. 
Quest'ultima deve dichiarare la propria disponibilità all'accettazione del mandato e della procura.  
In caso di R.T.I. i requisiti di cui al precedente articolo devono essere posseduti da ciascuna impresa facente 
parte del raggruppamento. A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino allo stesso in 
raggruppamento. E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano gli stessi 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza.  
  
13) CONTENUTO DELL'OFFERTA  
Il plico di cui al punto 8) del presente bando dovrà contenere, pena l’esclusione, TRE buste, idoneamente 
sigillate con modalità tali da garantire l'assoluta segretezza della documentazione ivi contenuta e di modo che 
ne sia garantita la non manomissione, che devono recare all'esterno l'intestazione del mittente 
(denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax., e-mail) e l'indirizzo dello stesso. Tutte e TRE le buste dovranno 
essere controfirmate sui bordi di chiusura dal soggetto concorrente; in caso di imprese concorrenti in forma 
di associazione temporanea o di consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituirsi) o da Gruppo 
Europeo di Interesse Economico, GEIE, dovranno essere controfirmate dai singoli soggetti che costituiscono 
o costituiranno l'associazione, il consorzio o il GEIE; infine, nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, 
lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., dovranno essere controfirmate sia dal consorzio che dai singoli 
consorziati per cui questo concorre.  
Le due buste dovranno, inoltre, recare rispettivamente, le seguenti diciture:  
 BUSTA A) – Documentazione Amministrativa 
 BUSTA B) – Offerta Economica  
 BUSTA c) – Offerta Tecnica  

 
BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
1. Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art.75, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., pari al 2% 
dell’importo dell’appalto come indicato nel precedente Art.10  del presente bando. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga 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 UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve 
segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.  
La fideiussione in parola deve avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, 
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 e la sua operatività entro quindici 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di costituenda RTI, la fideiussione, a 
pena d’esclusione, deve essere intestata al soggetto mandatario e deve essere sottoscritta almeno dallo stesso.  
2. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario.  
3. Idonea referenza bancaria  
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., 
attestante:  

a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A per l’attività inerente l’esecuzione dell’appalto in oggetto, con 
l’indicazione del numero d’iscrizione, la relativa decorrenza, gli estremi anagrafici del titolare nel 
caso di impresa individuale, di tutti i soci in caso di s.n.c. ed altre società con meno di quattro soci, 
dei legali rappresentanti, di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, 
ove previsto, dei direttori tecnici, nonché gli estremi anagrafici di tutti i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

Per questi ultimi la dichiarazione va resa, pena esclusione, anche se negativa;  
b) la composizione societaria con l’indicazione di tutti i soci e relative quote di partecipazione (per le 

società con meno di quattro soci);  
c) la specificazione, a pena esclusione, se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, 

l’impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o 
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parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa ed, in caso positivo, l’indicazione della denominazione, 
ragione sociale, partita iva e sede legale, nonché nominativi, date di nascita e residenza degli 
eventuali titolari soci, nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza e soci accomandatari delle società cedenti;  

d) di aver preso conoscenza del bando di gara, di accettarne tutte le condizioni ed oneri, compresa la 
competenza esclusiva, in caso di controversia, del foro di Messina e di impegnarsi al rispetto degli 
stessi e di obbligarsi in caso di aggiudicazione, a produrre, entro il termine che sarà indicato nella 
richiesta, la necessaria documentazione, così come di aver preso conoscenza del C.S.A., di accettarlo 
in ogni sua parte e di averne giudicato il prezzo remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;  

e) l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione:  
1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni.  

2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011;  

3) che non ha mai subito tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, 
pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici istituito dall’A.V.P.C. 
segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del 
c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla L. 
206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 
4 comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;  

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passate in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, della direttiva CE n. 2004/18; né sono state emesse sentenze di condanna e/o di 
irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna per i quali abbia beneficiato 
della non menzione (ovvero, elencazione di tali precedenti penali);  

(La dichiarazione di cui al punti 2), 3) e 4) va resa, a pena di esclusione, anche dai seguenti altri 
soggetti: dai direttori tecnici, come risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., dal titolare o il 
direttore tecnico nel caso di impresa individuale, dal socio o il direttore tecnico (dai soci) nel casi 
di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico nel caso di società 
in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, nel caso di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione di cui al punto 4) va resa anche 
dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(N.B. Vanno equiparati ai cessati i soggetti di cui al precedente punto c). Nel caso in cui le 
condanne di cui al presente punto 4) riguardino i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa dovrà inoltre dimostrare che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e 
il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  
5) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 del 

19 marzo 1990 e s.m.i.;  
(Qualora ricorresse la violazione di cui sopra, l’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione medesima e va comunque disposta se la stessa 
non è stata rimossa.)  

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
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dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale;  

8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui si è stabiliti;  

9) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art.7, comma 10 del D.Lgs. n.163/2006, come modificato dall'art. 4, 
comma 2, lettera b) della legge n. 106 del 2011, 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 dei subappalti;  

10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
si è stabiliti, indicando le proprie posizioni INAIL, INPS nonché la dimensione aziendale;  

11) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999;  
(Le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono dichiarare la 
propria condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge n.68/1999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno 
ottemperato ai suddetti obblighi nei confronti degli Enti competenti, indicando, altresì, 
l’ufficio certificatore, il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti telefonici e fax.)  

12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 
2, lettera c), del D.Lgs. n.231 dell’8 giugno 2001, o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 36 bis, comma 1, D.L. n. 233/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
248/06;  

13) di non essere, ai sensi dell’art.38 comma 2 del D.Lgs.163/06, così come modificato dal 
D.L.135/09 in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura;  

                        ovvero:  
di essere, ai sensi dell’art.38 co.2 del D.Lgs.163/06, così come modificato dal D.L.135/09, in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; 
tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa.  

f) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è 
accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza;  

g) che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente 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, nonché a collaborare con le forze di polizia, 
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;  

h) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione(PIE) previsti dalla legge 18 ottobre 
2001, n. 383, recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, ai sensi di quanto disposto 
dall’art.1-bis, comma 14, della citata legge 383/2001, nel testo sostituito dall’art.1, comma 2, del 
D.L. 25/9/2002 n.210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e 
di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla legge 22/11/2002, n. 266;  

            ovvero:  
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18 ottobre 
2001 n. 383 e che, alla data di pubblicazione del bando di gara, il periodo di emersione del lavoro 
sommerso si è già concluso;  

i) che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla 
situazione sopra rappresentata, ai sensi del D.P.R. 603/1973 art. 48 bis;  

j) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
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contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  
k) di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.11 della legge n.675/1996 e s.m.i. e 

per le finalità per il monitoraggio degli appalti pubblici;  
l) che, in caso di aggiudicazione, si obbliga, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., 

ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le 
somme relative all’appalto di che trattasi, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo 
comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;  

m) di essere in regola con i versamenti contributivi. A dimostrazione di ciò la Ditta potrà allegare copia 
del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) con data valida   

La dichiarazione non andrà soggetta ad autenticazione della firma e il dichiarante dovrà allegare alla 
stessa la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido.  
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ferme restando le 
responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri 
l’incompletezza delle dichiarazioni richieste.  
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e quella tecnica.  
 
BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA  
La busta deve contenere, a pena di esclusione, solo il seguente documento:  
L’offerta, unica ed indivisibile, redatta in lingua italiana, con l’indicazione del ribasso unico percentuale 
scritto in cifre e in lettere, da applicare sull’importo a b.a. indicato all’art. 5 del presente documento.  
L’offerta economica redatta dovrà essere incondizionata, datata e firmata in modo chiaro e leggibile dal 
concorrente e, in caso di RTI, di tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento. L’offerta 
congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti 
dell’Amministrazione.  
Qualora nell’offerta vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  
La busta non deve contenere alcun altro documento  
 
BUSTA C) - OFFERTA TECNICA  
La busta deve contenere, a pena di esclusione, solo i  seguenti documenti:  
Relazione descrittiva dei materiali e singoli componenti che saranno impiegati per l’esecuzione delle opere 
in appalto, con indicazione delle specifiche e caratteristiche tecniche. 
A tal fine il concorrente dovrà allegare  la documentazione del produttore, depliants illustrativi e tutto quanto 
necessario per poter identificare, in maniera inequivocabile ed oggettiva, i prodotti offerti. 
 
14) AVVALIMENTO 
Per la natura prettamente soggettiva dei requisiti economici e tecnici indicati alle lettere B) e C) del presente 
bando (B. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA, C. REQUISITI DI CAPACITA’ 
TECNICA),  non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.,  
 
15) SUBAPPALTO  
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, la fornitura 
assunta sotto pena della immediata risoluzione del contratto, salva l’azione per risarcimento del danno. 
 
16) OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO E PENALITA’ 
Come indicati nel C.S.A.  
 
17) CONTROVERSIE 
Come indicato nel C.S.A.. esse sono di esclusiva competenza del Foro di Messina. 
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