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BANDO DI GARA 

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

 
PROCEDURA APERTA 

(ai sensi dell’art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii) 
 

PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE 
 

per la realizzazione di una campagna promozionale nell’ambito del 
progetto “Itinerari rurali del Gusto tra Etna, Nebrodi e Simeto”   

CIG Z28160D2BD 
 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Campagna pubblicitaria di informazione, promozione e valorizzazione del territorio del Gal, in 

concomitanza di eventi e iniziative organizzate dai Comuni appartenenti al Gal Etna.  

La campagna pubblicitaria sarà espletata nei comuni di: Catania, Acireale, Misterbianco, Paternò, 

Caltagirone, Adrano, Mascalucia, Aci Catena, Belpasso, Giarre, Gravina di Catania, Biancavilla, San 

Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Bronte,  Aci Castello, Aci sant’Antonio, Riposto, Mascali, Pedara, 

San Gregorio di Catania, Motta Sant’Anastasia, Randazzo, Trecastagni, Fiumefreddo di Sicilia,  

Sant’Agata Li Battiati, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Viagrande, Valverde, Santa Maria di Licodia, 

San Pietro Clarenza, Nicolosi, Linguaglossa, Calatabiano, Maletto, Piedimonte Etneo, Ragalna, 

Maniace, Aci Bonaccorsi, Castiglione di sicilia, Sant’Alfio, Nilo, Taormina e Giardini Naxos.  

 
Luogo di esecuzione: Territorio Italiano   
 
Allegato II B categoria 27 – “altri servizi”  
Codice NUTS: ITG 1. 
 
2. DESCRIZIONE  DEL SERVIZIO 
La Stazione appaltante intende affidare il servizio per la stampa del materiale così come specificato: 

- N.   50 manifesti a stampa digitale, formato 6 x 3; 

- N.    2.500 manifesti a stampa offset a colori, formato 70 x 100 

- N.  20.000 depliant pieghevoli 3 pagine, 6 ante formato chiuso 21 x 29,7, stampa a colori su 

carta patinata da 250 gr. 

- Acquisto spazi pubblicitari      

L’esecuzione dell’affissione  

- dei  n. 50  manifesti  6*3  deve avvenire in  cinque fasi, e cioè quaranta  ogni settimana; 

- dei n.  2.500 manifesti a stampa offset a colori, formato 70 x 100 cinquecento ogni settimana;  

- i pieghevoli devono essere forniti alla stazione appaltante in unica soluzione.  
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La Ditta aggiudicataria il giorno 19/09/2015, dovrà presentare alla sede operativa del GAL un 

dettagliato piano di lavoro, che dovrà essere approvato preliminarmente dal Responsabile di Piano. 

 
3. VALORE DEL SERVIZIO  – DURATA – FINANZIAMENTO 
 
3.1  DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’APPALTO 
 
L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta, criterio del prezzo più basso. 

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 20.000,00 (euro ventimila/00) IVA esclusa.  

Tale importo costituisce la base d’asta sulla quale dovrà essere formulata l’offerta in ribasso. 

 
3.2 DURATA 
La durata del servizio  è fissata in giorni trentacinque consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.  
Il servizio dopo la stipula del contratto sotto forma di scrittura privata mediante sottoscrizione 
dell’offerta,  del Capitolato speciale d’appalto.  
Il  servizio deve avvenire entro i termini fissati   

3.3 FINANZIAMENTO – PAGAMENTI 
Il pagamento del corrispettivo per la fornitura del servizio, a valere sulla misura 313/B del PSL 

“ITACA”,  sarà effettuato entro 60 giorni, dal ricevimento di regolare fattura, contenente il codice IBAN 

dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. n. 136/2010, e previa verifica di regolarità del DURC. 

  

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
4.1) FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: ARTT. 34 E SEGUENTI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 163/2006; 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti di cui all’art. 34 del Dlgs 
163/2006.  
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice d.lgs 163/2006 e all’art.92 del Regolamento 
DPR 207/2010. 
 
4.2 – AVVALIMENTO 
I concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso delle 
capacità tecnica-organizzativa di altro soggetto, o dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010, ai sensi e 
per gli effetti dell’art.49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni  
 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
5.1) SITUAZIONE PERSONALE DEI SOGGETTI ECONOMICI 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-
ter ed m-quater), del Codice;  

b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
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d) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78); 

e) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art.37, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete); 

f) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo 
periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo 
divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da 
un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili). 

 
 
6.  DOCUMENTAZIONE DI GARA  
 
Il bando di gara verrà pubblicato mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Gal Etna da cui 
decorrono i termini di pubblicazione fissati in giorni sette, oltre che nei siti dei dieci comuni soci del Gal 
Etna; 
Contatti: Gal Etna Società Consortile a r.l., Codice fiscale/Partita Iva 04847770874 
Via Vittorio Emanuele 124/B – 95033 Biancavilla (CT) 
info@galetna.it; galetna@pec.impresecatania.it;  tel/fax +39 095.687567 
 
6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originare della relativa procura. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti 
e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  
 
7. VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA’ PER LA VIGILANZA. 
Non è dovuto. 
 

mailto:info@galetna.it
mailto:galetna@pec.impresecatania.it
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8. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-
ORGANIZZATIVA 
 
a) Requisiti di  Idoneita’ Professionale 
Ai sensi dell’art. 39 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii il concorrente ai fini della partecipazione deve essere 
iscritto per attività inerenti l'oggetto della presente gara, con riferimento alla qualificazione alla 
competente C.C.I.A.A nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato 
di residenza, per  la esecuzione del servizio in argomento o altra iscrizione equivalente, se si tratta di uno 
Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;  
I concorrenti degli stati membri dell’Unione Europea non residenti in Italia dovranno attestare con le 
modalità di cui all’art. 39, comma 2°, del D.Lgs. n.163/2006, l’iscrizione in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XI B e C del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
b) Requisiti di capacità economica - ( art. 41 dlgs 163/2006) 
1. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445 concernente il fatturato globale dell’impresa relativo al servizio nel settore inerente 
la natura della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi (2012-2013-2014) per l’importo minimo di € 20.000,00 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 
c) Capacità tecnica: art. 42, lett. a) decreto legislativo n° 163/2006.  
- Presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli nel settore oggetto della gara, prestati 
negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) per l’importo minimo di € 20.000,00, con indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari pubblici o privati; se trattasi di servizio prestato a favore di amministrazioni o 
enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 
se trattasi di servizi  prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente. 
 
8.1 (Indicazioni per i Concorrenti con Idoneità Plurisoggettiva e per i  Consorzi) 
1. Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo  9.a 

 nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: 

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 
contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione; 

b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e 
consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio . 

 2.    Per il requisito di cui al paragrafi -  9.b e 9.c  

 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 
orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria 
in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 
verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
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capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i 
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 

 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente  possono essere assunte da 
un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. 

 In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o  
aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
9.   DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA. - TERMINI PER LA   PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 
 
La gara inizierà alle ore 12,00 del 18/9/2015, presso la sede operativa del GAL Etna con sede in Biancavilla 
(CT), via Vittorio Emanuele n. 124/B (c/o Villa delle Favare) in seduta pubblica, per l’apertura dei plichi 
pervenuti e delle BUSTE “A” contenenti la “Documentazione Amministrativa” e successivamente  a seguire 
delle BUSTE “ B” contenenti l’offerta economica  
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 11,00 
del 18/9/2015, mediante servizio postale o a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, al 
seguente indirizzo Biancavilla (CT), Via Vittorio Emanuele n. 124/B (c/o Villa delle Favare).  
Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato, saranno considerati come non consegnati anche se 
spediti prima della scadenza del termine medesimo e, pertanto non verranno aperti. 
Non saranno ritenute valide le offerte presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, anche se in 
sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 
n° 163/2006 e degli artt. 272 e 273 del DPR 207/2010,  il Dott. Ernesto del Campo. 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le ore 11,00 del giorno 18/09/2015, 
esclusivamente all’Ufficio protocollo con sede in Biancavilla (CT) via Vittorio Emanuele. N. 124/B (c/o Villa 
delle Favare).  
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi 
il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
È, altresì, facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
8:30 alle ore 13.30 presso la sede operativa della stazione appaltante, sita Biancavilla (CT) Via Vittorio 
Emanuele n. 124/B (c/o Villa delle Favare). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata 
data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura  
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“Realizzazione di una campagna promozionale nell’ambito del progetto “Itinerari rurali del Gusto tra 

Etna, Nebrodi e Simeto”. ” Non aprire”. CIG  Z28160D2BD 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

1)  “A - Documentazione amministrativa”;  
2)  “ B - Offerta economica”. 

La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l’inserimento 
di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, 
costituirà causa di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 
base di gara. 
La Stazione appaltante escluderà i concorrenti che nella presentazione dell’offerta non abbiano rispettato 
quanto prescritto nell’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs n°163/2006, ossia in caso di irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta.  
 
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
Alla individuazione degli operatori economici si provvede secondo le procedure previste , ai sensi dell’art. 
82 del decreto legislativo n. 163/2006 - Offerta del prezzo più basso e art. 19  comma 1, lett.a) e comma 6 
L.R. 12/2011 come sostituito dalla legge regionale n. 14 del 10 luglio 2015. 
 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo 
dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza. Si applica il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 6 bis della legge regionale 14/2015. La soglia di anomalia è individuata dalla media 
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento , 
arrotondato  all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e quelle di minore 
ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, 
della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il decremento è stabilito in base 
alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se 
pari o dispari. Nel caso in cui il valore cosi determinato risulti inferiore all’offerta di minore ribasso  
ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione 
di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta.  
La facoltà di  esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci; in tal caso si applica l’art.86, comma3, del decreto legislativo n.163/2006. L’offerta deve essere 
espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo  complessivo a base d’asta, 
da applicare uniformemente all’elenco prezzi. Non si tiene conto  delle cifre decimali oltre la quarta. Ai 
sensi del comma 6 ter legge regionale n. 14 del 10 luglio 2015,  le imprese che effettuano un ribasso 
superiore al 25 per cento producono, nell’offerta. Le relative analisi giustificative che verranno valutate 
dalla Commissione di gara ne caso in cui risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta. 
 
12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A “– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Busta A – “Documentazione amministrativa”. 
 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
A) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve 
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essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 
in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 
B) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena esclusione, 
con la quale il  concorrente assumendosene la piena responsabilità: 
Attesta , indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste  previste nell’art.38 comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),l), m), m-ter) e m-quater) etc; del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii (modifiche  
legge n.106 del 12/07/2011 cd. “ decreto sviluppo”, legge n.35 del 4 aprile 2012, legge n.44 del 26 aprile 
2012 e ss.mm.ii, legge 134/2012, 135/2012 e legge 98/2013 e  precisamente:  
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (ovvero, in caso di ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale 
di ____ del --/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del 
citato art. 186-bis (art. 38, comma 1, lett. a), del Codice ); 

b. che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ) o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società; In merito si precisa: che  nel caso di società con due soli soci i quali 
siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la superiore dichiarazioni di cui ai 
detti punti b) e c) devono essere rese da entrambi i suddetti soci  ( cfr. Parere AVCP del 4 aprile 
2012,n.58), pena esclusione. Inoltre, in merito alle dichiarazione dei soci si richiama quanto affermato 
dal  Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 novembre 2013, n. 24 << L’espressione “socio di 
maggioranza” di cui alle lettere b), c) e m-ter), dell’art.38 , comma 1 del dlgs 163/2006, si intende 
riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno 
del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%>>. Si precisa che, per quanto riguarda 
i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano 
irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi 
dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei 
requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni 
appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.>> 

c. che nei propri non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice). (oppure, se 
presenti) indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima. 

a. di non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

b. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 
contratti dell’Autorità;  art. 38, comma 1, lett. e), del Codice); 

c. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della 
loro attività professionale; (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice); 

d. di non avere 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 sono 
stabiliti;  (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice); 

e. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta 
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; (art. 
38, comma 1, lett. h), del Codice); 

f. di non avere  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  (art. 38, 
comma 1, lett. i), del Codice);  

l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi  all'articolo       
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice); 

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del 
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della 
cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di 
assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81(art. 38, comma 1, lett. m), del 
Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio 
m-quater) attesta  che ai sensi e per gli effetti di cui  al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38 del 
dlgs 163/2006 : 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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C) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea  equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena esclusione, 
con la quale il  concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

 indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari. 

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
D) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena esclusione, 
con la quale il  concorrente assumendosene la piena responsabilità: 
 elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art.2359 

del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. In merito vale quanto dettato dal comma 1 
dell’art. 3 D.L. 25 settembre 2009 n. 135;  

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

 che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e 
ss.mm.ii.; 

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e 

ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 
 
E) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente , pena esclusione attesta di possedere i requisiti tecnico - organizzativi ed economico-
finanziari, nel seguente modo: 
 
- Requisiti di idoneità professionale. 
a) Requisiti di  Idoneita’ Professionale 
Ai sensi dell’art.39 del lgs 163/2006 e ss.mm.ii il concorrente ai fini della partecipazione deve essere iscritto 
per attività inerenti l'oggetto della presente gara, con riferimento alla qualificazione alla competente 
C.C.I.A.A nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, 
per  la fornitura di stampe  o altra iscrizione equivalente , se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità con 
quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  
I concorrenti degli stati membri dell’Unione Europea non residenti in Italia dovranno  attestare con le 
modalità di cui all’art.39, comma 2°, del D.Lgs. n.163/2006, l’iscrizione in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all’allegato XI B e C del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 
b)  Requisiti di capacità economica - ( art. 41 dlgs 163/2006) 
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1. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000,n.445 concernente il fatturato globale dell’impresa relativo al servizio nel settore inerente la 
natura della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi (2012-2013-2014), per l’importo minimo di € 20.000,00  
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività; 
 
c)  Requisiti di capacità tecnica: art. 42, lett. a) decreto legislativo n. 163/2006 –  
-Presentazione dell’elenco dei principali servizi analoghi  a quelli nel settore oggetto della gara ,per 
l’importo minimo di € 20.000,00  prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), con indicazione  degli 
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi  prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
 
- AVVALIMENTO:  
L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 49 del decreto legislativo 
n°163/2006 e del Decreto del Presidente della Repubblica n° 207/2010. Cioè nel caso in cui le imprese in 
possesso dei requisiti di ordine generale risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico ed organizzativo richiesti possono partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento ai 
sensi dell’art. 49del D. Lgs.12.04.2006 n. 163. Non è consentito l’Avvalimento per i requisiti di cui all’art. 39 
in  quanto requisito soggettivo come sostenuto da giurisprudenza costante  (cfr  Corte di Cassazione  
n.38635/2005 TAR Lazio  n.10080/2011) e  AVCP  Determina n. 2/2012 – parere n.218/2013. 
Ai fini della assegnazione del “ codice ISBN “ nel volume, come richiesto nel presente bando, si può 
avvalere di ditte ( editori) che sono in possesso di tale codice ,secondo le modalità di cui all’art. 49 del 
dlgs 163/2006 e ss.mm.ii; 
 
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente  può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi di un altro soggetto. 
 

 Ai fini di dell’Avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione:  

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, 
intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende 
ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5 del Codice, nei confronti 
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del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in 
ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Il concorrente e l’impresa/e ausiliaria/e sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
 
F) Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea  equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena esclusione, 
con la quale il  concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sulla sua esecuzione; 

 dichiara di accertare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara e nel disciplinare di gara, e nel capitolato speciale d’appalto; 

 di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione del servizio 
previsti, nonché  di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione della prestazione; 

 di avere giudicato il servizio stesso realizzabile ed i prezzi  nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto. 

 Attesta di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nell’offerta delle condizioni contrattuali 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di  assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore.; 

 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare per il servizio  di cui al presente appalto nei tempi e modi stabiliti dal CSA ; 

 Dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione  obbligatorie di cui 
alla legge 68/99 (caso di concorrente che occupa non più di 15  dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove  assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui  
all’articolo 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii;  

 dichiara di avere la consapevolezza che in caso di accertata mancanza dei requisiti dichiarati, la 
stazione appaltante procederà all’esclusione dell’operatore economico concorrente dalla gara e al 
conseguente incameramento della cauzione provvisoria nonché alla segnalazione delle false 
dichiarazioni all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 dichiara l’assenza dell’adozione di provvedimenti e sanzioni antimafia a carico degli amministratori, 
direttori e procuratori speciali dell’Impresa; ovvero, nel caso di soggetti non tenuti all’obbligo di 
iscrizione nel Registro delle Imprese, dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di tale 
obbligo e copia dello Statuto vigente; 

 assume l’impegno ad iniziare il servizio a far data del 21 settembre 2015, fatte salve le ulteriori 
disposizioni della Stazione Appaltante. 

 
G. Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena esclusione, 
con la quale il  concorrente assumendosene la piena responsabilità produce le seguenti indicazioni e   
dichiarazioni: 
- numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL , ; 
- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non   pagate; 
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- ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente 
interessato del quale devono fornirsi gli estremi. 
H . Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o 
documentazione idonea  equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, pena esclusione, 
con la quale il  concorrente assumendosene la piena responsabilità  dichiara: 

 dichiara espressamente e in modo solenne: 
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 
che non subappalterà lavorazioni di alcuni tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare 
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non 
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza. 

 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. 

Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinare imprese, danneggiamenti / 
furti di beni personali o in cantiere, etc), 
Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, 
ed è consapevole, che in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
 
I) Subappalto 
E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n° 
163/2006 e s.m.i.. 
A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 118 del su citato D. Lgs. n° 163/2006, con l’indicazione delle attività che si intendono 
subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30%  (trenta per cento) dell’importo complessivo del 
contratto d’appalto.  
Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all’atto dell’offerta le attività e/o i 
servizi che intende affidare in subappalto, con l’indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine designati. 
L’affidamento in subappalto sarà ordinato alle seguenti condizioni, ex art. 118 del su citato D. Lgs. n° 
163/2006: 

- il concorrente dovrà indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare 
mediante una dichiarazione da inserire nella “BUSTA A-Documentazione amministrativa”: 

- l’aggiudicatario dovrà depositare presso la Stazione appaltante la copia autentica del contratto di 
subappalto, almeno tre giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; 

- l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto la dichiarazione relativa alla sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con 
l’impresa subappaltatrice; 

- con il deposito del contratto di subappalto l’aggiudicatario dovrà anche trasmettere alla Stazione 
appaltante la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal presente Disciplinare 
di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività affidate all’impresa 
subappaltatrice, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del su 
citato D. Lgs. n° 163/2006; 
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- l’impresa subappaltatrice dovrà dimostrare, mediante la certificazione prevista dalla legge, che nei 
suoi confronti non sussista alcuno dei divieti stabiliti dall’art. 10 della Legge n° 575/65 e successive 
modificazioni.  

Busta B – “Offerta economica” 
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione,  

 dichiarazione sottoscritta  dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenete 
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per lo svolgimento del servizio, 
inferiore al prezzo dell’importo a base di gara  dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto all’importo posto a base di 
gara soggetto a ribasso d’asta 

 l’indicazione la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice 
nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante  non soggetti a ribasso d’asta.  

 è obbligatorio indicare  nell’offerta economica i costi per la sicurezza aziendali ( interni) ,  
come stabilito  dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 marzo 2015, n. 3, nei modi e 
contenuti di cui al dlgs 81/2008. L'indicazione dei costi sicurezza aziendali (interni) è 
obbligatoria ma in sua assenza verrà richiesta la regolarizzazione mediante il soccorso 
istruttorio ex art 46 90 e art. 38, comma 2bis, del dlgs n.163/2006 cosi come stabilito con  
Consiglio di Stato, sezione III, 13 maggio 2015, n. 2388 e comunicazione ANAC del 27 
maggio 2015 

 La percentuale del ribasso e il risultato del ribasso dovranno essere espressi in cifre e in 
lettere. In caso di contrasto tra la percentuale del ribasso e il risultato del ribasso prevarrà 
quest’ultimo. In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà 
l’indicazione in lettere; 

 La percentuale del ribasso e il relativo risultato dovranno essere formulati impiegando 
quattro cifre decimali 

 Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate 
 In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione 

mediante sorteggio 
 La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, 

purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 86 del D.Leg.vo 163/2006 
e successive modificazioni e valutate in base ai criteri di verifica e secondo la procedura stabiliti negli artt. 
86, 87 e 88 del predetto D.Leg.vo 163/2006 e successive modificazioni. 
A pena esclusione dalla gara, è obbligatorio indicare nell’offerta  sia gli oneri di sicurezza per le interferenze 
(nella esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante) non soggetti a ribasso d’asta. 
 
13. Procedura di aggiudicazione 
 
13.1. Operazioni di gara 
 
13.1.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso ’Ufficio  con sede in Biancavilla (CT) via Vittorio 

Emanuele. N. 124/B (c/o Villa delle Favare), il  giorno 18/09/2015, alle ore12,00 , e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, o chiunque ne abbia interesse. Le operazioni 
di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
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13.1.2 Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Di tale 
operazione si darà comunicazione immediata comunicazione a mezzo sito telematico del GAL  
nell’apposita casella dove è stato pubblicato il bando di gara. Quando le operazioni di gara non si 
esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di 
gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità ed integrità a cura di un 
soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta. 

 
13.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo 

dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la 
completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo il punto 
“ verifica della documentazione amministrativa. 

 
Inoltre:           
           a) nella medesima seduta pubblica di cui al punto 13.1.1, si procederà ad aprire l’offerta economica 

ai fini della aggiudicazione provvisorie e successivamente definitiva previa verifica art.  48,comma 1 
del dlgs 163/2006 la verifica del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e  tecno-
organizzativa ed ai sensi dell’art.38 per i requisiti di ordine generale, in capo ai concorrenti 
sorteggiati.  

 
13.2. Verifica della documentazione amministrativa 
 
13.2.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella 
busta “A - Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate 
e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e 
c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed 
il consorziato; 
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o 
consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

 
 -  ALTRE INFORMAZIONI  
 
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una 
sola offerta.  
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 
e s.m.i, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
 
Essendo il criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basso non è ammessa  la possibilità di presentare 
varianti in  sede  di offerta.  
 
Ai sensi del comma 2-bis.dell’art. 38 del dlgs 163/2006 ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
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esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 
 
La non modificabilità delle medie e delle soglie di anomalia in caso di variazioni successive alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione, introdotta dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, 
ha portata generale. E' applicabile anche a fatti dipendenti da motivazioni diverse dal citato articolo 38, 
comma 1. Il divieto di riformulazione della graduatoria inibisce sia il subentro nell'aggiudicazione che 
l'alternativo risarcimento per equivalente. ( cfr Consiglio di Stato, sezione V, 26 maggio 2015, n. 2609 
(conferma T.A.R. Puglia, Lecce, n. 265 del 2015) 
 
Quindi si procederà alla aggiudicazione della gara a favore del primo o del secondo classificato come 
risultante dalla procedura di cui al precedente punto 13) – Criteri di aggiudicazione , ancorchè uno di questi 
risulti e si renda, quindi, inadempiente.  
 
Ai sensi  del comma 3 dell’art.7 verranno posti in essere contestualmente alla stipulazione del contratto 
d’appalto sottoforma di scrittura privata gli adempimenti di cui all’art.3 della legge regionale n.20/2007 e 
del decreto dell’Assessorato lavori pubblici  23 ottobre 2011 e del DLgs 159/2012 ( codice antimafia)  
 

 Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate 
 In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione 

mediante sorteggio 
 La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, 

purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
L'asta sarà presieduta dal personale nominato dall’organo preposto del GAL. 
 
Responsabile del procedimento ex art.10 del Dgls n. 163/06 : è IL Dott. Ernesto del Campo 
 
Biancavilla, 14 settembre 2015 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento      L’Esperto  
F.to (Dott. Ernesto A. Del Campo)      F.to (Ing. Placido Mancari) 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#038

