DISCIPLINARE DI GARA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
INTEGRATA PER LA PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE IN SICILIA

________________________

1.

PROCEDURA DI GARA

Al conferimento dell’appalto in oggetto, descritto nel Capitolato Speciale d’Oneri, si procederà mediante
esperimento di procedura aperta (pubblico incanto ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs. n. 163/06 e
ss.mm.ii.), con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del medesimo
decreto.
Responsabile unico del procedimento: Dr.ssa Loredana Ciriminna
2.

DOCUMENTI A BASE DI GARA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Il presente Disciplinare, unitamente al Capitolato Speciale d’Oneri ed alla documentazione complementare,
integra le disposizioni del Bando di Gara e precisa le modalità per la presentazione dell’offerta nonché le regole
in base alle quali si procederà all’aggiudicazione dell’appalto.
La documentazione relativa alla gara è scaricabile dal sito internet http://www.regione.sicilia.it/famiglia.

Ciascun soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti circa il contenuto del Bando, del Disciplinare e del
Capitolato Speciale d’Oneri a mezzo telefax da inviarsi al numero 0917074729. Saranno prese in considerazione
solo le richieste di chiarimento pervenute entro il sesto giorno lavorativo antecedente il termine ultimo per la
ricezione delle offerte.
Le richieste di chiarimento scritte dovranno recare nell’oggetto la dicitura “Appalto per la progettazione e
realizzazione di una campagna di comunicazione integrata per la promozione del servizio civile in
Sicilia - Richiesta chiarimenti” e contenere l’indicazione del proprio numero di telefax al quale inoltrare la
risposta.
3.

RIFERIMENTI NORMATIVI

4.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’appalto è soggetto alle norme e alle condizioni previste dal D.lgs 163/06 e ss.mm.ii., nonché dal presente
Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Oneri, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e
disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia
di contratti di diritto privato.

MINIMI

INDISPENSABILI

PER

LA

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.lgs 163/06. Possono partecipare alla gara
anche i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti che abbiano firmato
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi e con le modalità di cui all’art.37 del D.Lgs.
n.163/06.
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I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/06 sono tenuti a presentare nella Busta A) l’elenco di tutte le
imprese consorziate e copia dell’atto costitutivo e dello statuto e ad indicare per quale/i consorziata/e il
consorzio concorre.

Non è ammesso che un soggetto partecipi singolarmente e quale componente di un raggruppamento/consorzio,
né come facente parte di più raggruppamenti/consorzi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei
raggruppamenti/consorzi cui partecipa.
I requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla gara sono i seguenti:
Situazione giuridica

1. Assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ex art. 38 del D..Lgs. n. 163/2006;

In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento o il consorzio.

2. Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero compatibile con
l’oggetto di gara

In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti l’oggetto sociale deve essere compatibile con la parte del servizio che il
componente intende svolgere.

3. Insussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri soggetti
partecipanti alla presente gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti temporanei/consorzi;
In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il
raggruppamento o il consorzio.

Capacità economica e finanziaria

4. Realizzazione nel triennio 2005-2006-2007 di un fatturato globale (risultante dalle dichiarazioni IVA o
imposta equivalente in ambito U.E.) non inferiore ad € 1.600.000 (euro unmilioneseicentomila/00) al netto
dell’IVA.

In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel
suo complesso, fermo restando che la percentuale di possesso del requisito da parte di ciascuna impresa non sia inferiore alla
percentuale dei servizi che saranno svolti dalla medesima secondo quanto dichiarato in sede di offerta.

È consentito da parte di un’impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata ai sensi dell'art.49 del
d.Lgs.n.163/06 di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria avvalendosi di un altro soggetto.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia
a carico del concorrente si applicheranno anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria e solo per i
requisiti di capacità economica o finanziaria, ovvero per integrare uno di tali requisiti. Non è consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Capacità tecnica

5. Realizzazione nel triennio 2005-2006-2007 di un fatturato per servizi di comunicazione per un importo non
inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) al netto dell’IVA.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel
suo complesso, fermo restando che la percentuale di possesso del requisito da parte di ciascuna impresa non sia inferiore alla
percentuale dei servizi che saranno svolti dalla medesima secondo quanto dichiarato in sede di offerta.
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6. Realizzazione nel triennio 2005-2006-2007 di uno o più Piani di comunicazione integrata a copertura
regionale aggiudicati a seguito di esperimento di gara di appalto da parte di amministrazioni pubbliche e/o
enti da queste controllati/partecipati e certificati dall’Ente Appaltante per un importo complessivo non
inferiore ad € 700.000,00 (settecentomila/00) al netto dell’IVA.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel
suo complesso.

7. Il possesso, alla data di pubblicazione del bando, della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per
le attività oggetto dell’appalto.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto da ciascuno dei partecipanti.

8. Disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio siciliano.

In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel
suo complesso.

È consentito da parte di un’impresa concorrente, singola, consorziata o raggruppata ai sensi dell’art. 49 del
D..Lgs. n. 163/2006 di soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica
avvalendosi di un altro soggetto (fatta eccezione per il requisito di cui al punto 7).
5.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’Offerta deve essere inclusa, a pena di esclusione dalla gara, in unico plico chiuso, sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura dal legale rappresentante, riportante l’indicazione leggibile del mittente, completa di recapito di
telefono e di telefax, e la seguente dizione: “Appalto per la progettazione e realizzazione di una campagna
di comunicazione integrata per la promozione del servizio civile in Sicilia - Offerta” - NON APRIRE.
Il plico deve contenere, al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste separate, chiuse, sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, oltre ai dati identificativi del Concorrente, le rispettive seguenti
diciture:
-

“A - Documentazione amministrativa”;

-

“C - Offerta economica”.

-

“B - Offerta tecnica”;

Le buste, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere tutti i documenti indicati al successivo art. 6.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo servizio postale, agenzia di recapito autorizzata o
anche mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
sociali e delle Autonomie locali - Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali - Via Trinacria, 34-36 - 90144 Palermo entro il termine perentorio stabilito al punto IV.3.3) del bando di
gara (ore 12,00 del 24.10.2008), pena la non accettazione.
Si declina ogni responsabilità per la consegna ad uffici diversi o in orari differenti. In caso di invio a mezzo
servizio postale, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico, come attestate dal protocollo
dell’Amministrazione Appaltante. Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
termine, anche se spediti prima della data sopra indicata.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo onere e rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, il plico stesso non giunga a destinazione entro il tempo utile.
6.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

Busta A - Documentazione amministrativa

Pena l’esclusione dalla gara, nella Busta A - Documentazione Amministrativa, il Concorrente dovrà inserire i
seguenti documenti:
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1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale
rappresentante del Concorrente (debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità
del dichiarante).
In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti la domanda di partecipazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta
congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio e contenere apposita
dichiarazione da cui risulti “l’impegno che – in caso di aggiudicazione della gara – i soggetti facenti parte del raggruppamento o
del consorzio conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 comma 8 del
D.Lgs. 163/06.

2) DICHIARAZIONE redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (il
potere di rappresentanza deve risultare dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o da copia
autenticata dell’atto che dimostri i poteri del firmatario) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
(debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante) di attestazione del
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico di cui al precedente art. 4.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione di cui al punto 2) dovrà essere resa singolarmente dai
legali rappresentanti di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio.

3) DICHIARAZIONE redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (il
potere di rappresentanza deve risultare dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o da copia
autenticata dell’atto che dimostri i poteri del firmatario) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
(debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante) con la descrizione
dei servizi nel settore oggetto della presente gara eseguiti nell’ultimo triennio (specificando oggetto,
committente, importo e periodo), l’elenco delle risorse tecniche (strutture, mezzi, attrezzature, ecc.)
disponibili per l’esecuzione dell’appalto, la struttura organizzativa e tutti gli elementi ritenuti idonei a
comprovare la capacità tecnica del Concorrente, compresa l’indicazione della quota d’appalto che il
concorrente intende eventualmente subappaltare.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione di cui al punto 3) dovrà essere resa singolarmente dai
legali rappresentanti di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio.

4) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA O NEL REGISTRO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER
L’ARTIGIANATO di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, da cui obbligatoriamente
risulti la non fallenza e l’attestazione negativa in materia di antimafia. In alternativa potrà prodursi copia
fotostatica di tale documento allegandola alla dichiarazione di cui all’Allegato C). Per le ditte straniere
dovranno essere seguite le prescrizioni di cui all’art.39, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.163/06.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti il documento dovrà essere reso singolarmente da tutti i soggetti che
partecipano al raggruppamento o al consorzio.

5) DICHIARAZIONE redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (il
potere di rappresentanza deve risultare dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o da copia
autenticata dell’atto che dimostri i poteri del firmatario), debitamente accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità del dichiarante, attestante:
a.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri
confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
Pag. 4 di 13

c.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata 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 allo Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;

d. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione
dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale);
e.

che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione
Ovvero

f.

che nei propri confronti sono state pronunciate condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione (specificare quali);
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

g. di non avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;

h. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalle
stazioni appaltanti e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
i.
j.

di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti);
di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

k. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti);
l.

che l’impresa non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/3/1999,
n.68) in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15
Ovvero

non é tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur
avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, non sono state effettuate nuove assunzioni dal
18/01/2000 o se anche sono state effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della
certificazione
Ovvero

é tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed é in regola con le
norme stesse;

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione.

n. di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui ai precedenti punti
nei confronti degli altri legali rappresentanti della ditta (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio 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, se si tratta di altro tipo di società);

o. di avere preso piena conoscenza dell’oggetto della fornitura e di accettare tutte le condizioni del presente
Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto e del Capitolato Tecnico, nonché di accettare il
mantenimento dell’offerta per tutto il periodo della prestazione;
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p. di aver valutato, nell’offerta presentata, tutte le circostanze generali e particolari che possano aver
influito sulla determinazione dei prezzi e che possano influire sull’esecuzione della fornitura, e di aver
tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,
nonché delle condizioni del lavoro;

q. che la ditta non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
r.

s.
t.

che la ditta non subappalterà alcuna parte della fornitura ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola o associata – ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;

che l’offerta è improntata a serietà, integrità, in dipendenza e segretezza e che la ditta si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si accordata e
non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
di essere a perfetta conoscenza delle normative locali aventi in qualsiasi modo riflessi sull’appalto da
eseguirsi e di averle considerate per la presentazione dell’offerta;

u. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
v. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei beni/servizi da impiegare, in relazione ai
tempi previsti per l’esecuzione dell’appalto;

w. di accettare come condizione per potere partecipare alla gara di rinunciare fin d’ora a qualsiasi richiesta
ed azione per risarcimento dei danni eventuali e a qualsiasi compenso in genere in caso di sospensione o
annullamento della procedura, per qualsiasi motivo essa avvenga;
x. di impegnarsi in caso di aggiudicazione:
-

-

a fornire i documenti necessari ai fini degli accertamenti che l’Amministrazione è tenuta a compiere
ai sensi della vigente normativa in materia di “antimafia” e a comunicare i dati, le informazioni e la
documentazione che saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di offerta;

a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, ecc.);

a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc., e di essere consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione di cui al punto 5) dovrà essere resa singolarmente dai
legali rappresentanti di tutti i soggetti che partecipano al Raggruppamento o al consorzio.
6) IDONEE REFERENZE BANCARIE rilasciate da due istituti di credito o bancari attestanti la solvibilità e
la regolarità del Concorrente.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti le referenze bancarie di cui al punto 6) dovranno essere rese singolarmente
da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio.

7) GARANZIA PROVVISORIA corrispondente al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta.

La suddetta garanzia deve essere riferita alla gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario
l’Amministrazione appaltante.
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Detta cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Non verranno accettate forme diverse di cauzione.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione appaltante.
La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di celebrazione della gara
e deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’Amministrazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il
possesso del requisito e documentarlo mediante autocertificazione.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti, la garanzia provvisoria di cui al punto 7) deve essere sottoscritta da tutti
i componenti del raggruppamento o del consorzio.
8) RICEVUTA in originale del versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture che riporti esattamente l’importo di € 40,00 e il codice CIG che identifica la
procedura 02060348A0. In alternativa potrà prodursi copia fotostatica di tale documento accompagnata da
dichiarazione che sia copia conforme all’originale, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 del legale
rappresentante della ditta.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 163/2006, il Concorrente, oltre a tutto
quanto sopra specificato, deve allegare:
9) DICHIARAZIONE del Concorrente verificabile ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs 163/2006, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria.

10) DICHIARAZIONE sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs 163/2006.
11) DICHIARAZIONE sottoscritta dall'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.
12) DICHIARAZIONE sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesti di non partecipare alla gara in
proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese
che partecipano alla gara ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs 163/2006.

13) CONTRATTO in originale o copia autentica 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.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui alla lettera precedente, il Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dall’art. 49 comma 5 del d.lgs 163/2006.
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Ad ognuna delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 è necessario allegare la copia
fotostatica leggibile, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (o copia
fotostatica di documento di riconoscimento definito equipollente alla carta d’identità dal comma 2, dell’art.35 del
D.P.R. 445/00).
Le dichiarazioni non accompagnate dalla copia di un documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori
saranno considerate nulle, anche se copie dei documenti sono allegate ad altre dichiarazioni, comportando
l’immediata e insindacabile esclusione dalla gara del Concorrente.

Inoltre, si rammenta l’esistenza di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non rispondenti a
verità, la conseguente denuncia penale per falsa dichiarazione, l’eventuale diniego di partecipazione a
gare future, la decadenza dall’aggiudicazione e l’aggiudicazione al Concorrente che segue in
graduatoria, nonché l’incameramento della cauzione provvisorio quale risarcimento del danno.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo, dovranno essere
formulate utilizzando i seguenti modelli predisposti dall’Amministrazione appaltante e allegati al presente
Disciplinare:
-

Allegato A): istanza di partecipazione per concorrenti singoli;

-

Allegato C): dichiarazione di cui al punto 5) del presente articolo.

-

Allegato B): istanza di partecipazione per raggruppamenti di imprese/consorzi;
Allegato D): dichiarazione di cui al punto 2) e 3) del presente articolo.

Tutti i modelli sopra riportati e allegati al presente Disciplinare di gara sono puramente indicativi e possono
essere modificati secondo le esigenze.
Busta B - Offerta tecnica

Pena l’esclusione dalla gara, nella Busta B - Offerta tecnica, il Concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:
14) PROGETTO DI VISUAL DESIGN adattato su tutti i mezzi e i formati previsti dal piano media
comprendente lo story board dello spot televisivo e dello spot radiofonico e tutti i format, sia in formato
cartaceo che in formato elettronico, relativi alle affissioni, alla stampa e a qualsiasi altra proposta migliorativa
offerta dal Concorrente.
15) RELAZIONE analitica e dettagliata sulla strategia di comunicazione adottata al fine di consentire alla
commissione giudicatrice una valutazione dei seguenti aspetti:
-

originalità e creatività del progetto di visual design;
efficacia del Piano Media.

16) PIANO MEDIA contenente strumenti, canali (emittenti televisive, radiofoniche e testate giornalistiche) e
relativa programmazione.
17) GRUPPO DI LAVORO con indicazione del numero e della qualifica delle risorse umane da impiegare per le
attività di erogazione del servizio.
18) CRONOPROGRAMMA complessivo del servizio.

L’Offerta dovrà essere suscettibile di eventuali adattamenti che l’Amministrazione appaltante si riserva di
poter chiedere in relazione alle mutate esigenze della stessa.

Tutti i documenti sopra citati dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti all’ultima pagina con firma
per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante del Concorrente.
In caso di RTI o di consorzio di concorrenti l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio.
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Busta C - Offerta economica

Pena l’esclusione dalla gara la busta deve essere chiusa e sigillata, nonché siglata nei lembi non preincollati. Tale
busta a sua volta deve contenerne altre due chiuse e sigillate, una con l’offerta economica di cui al seguente punto
19) e la descrizione analitica dei costi di cui al seguente punto 20) e l’altra contenente le giustificazioni all’offerta
di cui al seguente punto 21). Sopra ciascuna busta, al fine di evitare l’apertura impropria, deve essere apposta la
dicitura che ne specifica il contenuto.
Nella Busta C - Offerta economica, il Concorrente dovrà inserire i seguenti documenti:

19) OFFERTA ECONOMICA redatta in carta semplice e sottoscritta con firma per esteso e in modo leggibile
dal legale rappresentante del Concorrente.
L’offerta deve riportare:
1.

l’offerta totale in termini assoluti al netto di IVA;

3.

l’importo dell’IVA;

2.
4.

il ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta espresso con 2 cifre decimali;
l’importo al lordo dell’IVA dato dalla somma delle voci di cui ai precedenti punti 1 e 3.

Le voci 1) e 3) devono essere riportate a numeri ed a lettere, con l’avvertenza che, in caso di discordanza o di
errore materiale, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.
Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, che facciano riferimento ad offerta relativa ad
altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro appalto. Non sono inoltre ammesse offerte in
aumento rispetto all’importo a base d’asta, né offerte parziali, condizionate o comunque contenenti
limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le prescrizioni poste dal presente disciplinare di gara.
L’offerta dei concorrenti è vincolante per un periodo di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione
delle offerte.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti l’offerta di cui al punto 19) dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai
legali rappresentanti di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio.

20) DESCRIZIONE ANALITICA DEI COSTI sottoscritta con firma per esteso e in modo leggibile dal legale
rappresentante del Concorrente (il potere di rappresentanza deve risultare dal Certificato di Iscrizione alla
Camera di Commercio o da copia autenticata dell’atto che dimostri i poteri del firmatario), articolata nelle
macrovoci corrispondenti alle attività poste a base dell’appalto, elencate all’art. 3 del Capitolato, e contenente
i costi unitari per tutti i beni/servizi previsti.
In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti la descrizione analitica dei costi di cui al punto 20) dovrà essere
sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento o al consorzio.

21) GIUSTIFICAZIONI a corredo dell’offerta ai sensi dell’art.86 comma 5 e dell’art. 87 del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.
7.

TERMINI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente, nominati
dall’Amministrazione appaltante.

Le operazioni di gara, che avranno inizio il giorno 03.11.2008 a partire dalle ore 10,00 presso la sede
dell’Amministrazione appaltante - via Trinacria, 34-36 - 90144 Palermo, si svolgeranno come di seguito illustrato.
Alle sedute pubbliche potranno presenziare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati nel
limite massimo di uno per ogni Concorrente.

In seduta pubblica la Commissione valuterà la documentazione amministrativa contenuta nella busta A). Se lo
riterrà necessario, inviterà i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentate.
L’omessa presentazione di uno dei documenti, invece, sarà ritenuto motivo di esclusione della gara.
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Qualora la ricevuta del versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture mancasse o riportasse erroneamente l’importo o il codice CIG che identifica la procedura il
concorrente sarà escluso dal proseguimento della gara.
Quindi la Commissione richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 gg. dalla data della
richiesta medesima, il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando
documentazione probatoria. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni effettuate
in seduta di gara, questa Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.163/2006, all’esclusione del
concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture perché siano emessi i provvedimenti di cui all’art.6,
comma 11, del citato decreto.
La Commissione Giudicatrice procederà poi, in una o più sedute riservate, a formulare la graduatoria tecnica dei
progetti in concorso e redigerà specifici verbali inerenti la valutazione e l’assegnazione dei relativi punteggi. In
seduta pubblica la Commissione Giudicatrice darà lettura dei suddetti verbali in seduta pubblica, aprirà le buste
contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse a tale fase e procederà alla redazione della graduatoria
economica ed alla stesura della graduatoria finale.
La Commissione valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
In ogni caso la Commissione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa. La Commissione, in seduta riservata, valuterà la congruità attraverso le
giustificazioni prodotte a corredo in sede di gara, se tali giustificazioni non fossero sufficienti ad escludere
l'incongruità dell'offerta, verrà richiesto all'offerente di integrare i documenti giustificativi, se l’esito dell'ulteriore
verifica, in contraddittorio sarà negativo il Seggio escluderà il concorrente.

Le aggiudicazioni provvisorie saranno pronunciate in seduta pubblica. Il verbale di gara sarà pubblicato, per 7 gg.
consecutivi a partire dal giorno successivo all’ultima seduta di gara, all’Albo dell’Amministrazione, in assenza di
rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nello stesso periodo, il verbale sarà considerato esecutivo.
All’aggiudicatario e al secondo concorrente in graduatoria, qualora non siano compresi tra i concorrenti
sorteggiati, sarà fatta richiesta di presentare, entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, la
documentazione probatoria del possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Nel caso in cui essi non forniscano le prove o le stesse non confermino le dichiarazioni presentate, oltre
all’applicazione delle sanzioni previste all’art.48 del D.Lgs. 163/2006, si procederà alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

All’aggiudicatario e al secondo concorrente in graduatoria, inoltre, l’Amministrazione richiederà il certificato di
regolarità contributiva di cui all’art.2 del Decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n.266 e di cui all’art.3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494. Inoltre, l’Amministrazione
richiederà al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale di cui all’art.21 del
D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, oppure le visure di cui all’art.33, comma 1, del medesimo Decreto.
Nei confronti dei concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione chiederà di fornire i necessari documenti
probatori, e se del caso la cooperazione delle autorità competenti, se nessuno dei documenti o certificati è
rilasciato dallo Stato in cui il concorrente è stabilito, l’interessato dovrà rendere dichiarazioni dinanzi all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
Una volta in possesso di tutta la documentazione si procederà all'aggiudicazione definitiva.
8.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

-

qualora il plico esterno contenente la proposta tecnica, l’offerta economica e l’ulteriore documentazione di
cui all’art. 6 che precede pervenga oltre l’orario o il giorno stabiliti all’art. 5 (termine perentorio);

Si procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:

-

qualora il plico esterno contenente l’offerta non risulti chiuso e sigillato;
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-

qualora la busta C non sia chiusa e sigillata;

-

qualora risulti mancante il possesso dei requisiti prescritti all’art. 4;

-

-

-

-

qualora la ricevuta del versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture mancasse o riportasse erroneamente l’importo o il codice CIG che identifica la procedura;
qualora risulti mancante qualcuno dei documenti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara e contenuti nelle
suddette buste ai sensi dell’art. 6;
nel caso di Consorzi non siano presenti nella busta A) l’elenco di tutte le imprese consorziate e copia dell’atto
costitutivo e dello statuto;

qualora risulti mancante la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’istanza di partecipazione e/o
delle dichiarazioni previste dall’art. 6 (nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di consorzio ordinario di
concorrenti qualora risulti mancante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti di tutti i soggetti
partecipanti al Raggruppamento o al consorzio);

qualora ad ognuna delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 non sia allegata la copia
fotostatica leggibile, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori (o
copia fotostatica di documento di riconoscimento definito equipollente alla carta d’identità dal co. 2 art. 35
del D.P.R. 445/00);
qualora risulti mancante la sottoscrizione dell’offerta economica da parte del legale rappresentante del
Concorrente (nel caso di Raggruppamenti Temporanei qualora risulti mancante la sottoscrizione da parte dei
legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al Raggruppamento);
qualora risulti mancante o erronea la cauzione provvisoria;

qualora risultino mancanti le referenze bancarie rilasciate da due istituti di credito o bancari attestanti la
solvibilità e la regolarità del Concorrente;
qualora l’offerta tecnica non risponda ai requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d’Oneri;

qualora, nel caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti, l’offerta non riporti la specificazione delle
parti del servizio che saranno fornite dai singoli soggetti costituenti il Raggruppamento o il consorzio;

Non si procederà all’esclusione diretta dalla gara ma si procederà alla richiesta di integrazione della
documentazione entro un termine perentorio nei seguenti casi, con esclusione dalla gara nel caso di
inosservanza del temine perentorio assegnato:
-

qualora l’offerta risulti anormalmente bassa;

9.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

-

nel caso di errore formale e/o incompletezza delle dichiarazioni di cui all’art. 6 punti 1, 2 e 3.

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, ivi
comprese le spese di bollo e registro e quelle notarili.

Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario, la
persona designata per la stipulazione dovrà presentarsi con idonea procura rilasciata in forma pubblica o con
scrittura privata autenticata.
Il soggetto aggiudicatario dovrà:
-

presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall’Amministrazione, pena
l’incameramento della garanzia provvisoria, la revoca dell’affidamento dell’incarico ed il conferimento dello
stesso al Concorrente che segue in graduatoria.

costituire garanzia definitiva secondo le modalità di cui all’art.11 del Capitolato Speciale d’Oneri. La mancata
costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della garanzia provvisoria
(prestata in sede di offerta) e l’aggiudicazione dell’appalto al Concorrente che segue in graduatoria.
produrre, in caso di raggruppamento di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti, l’atto costitutivo del
raggruppamento, secondo le modalità sancite dall’art. 37 del D.lgs. 163/06 e succ. modd. e intt.
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-

presentare la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara per la quale
l’Amministrazione formulerà specifica richiesta.

10.

ACCERTAMENTI

L’Amministrazione appaltante, qualora se ne presentasse la necessità, si riserva la facoltà di procedere ad
aggiudicazione parziale o di non procedere all’aggiudicazione definitiva. Qualora questa Amministrazione accerti,
nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento
sostanziale in violazione alle summenzionate clausole, le imprese verranno escluse e ne verrà data comunicazione ai
competenti uffici regionali perché eroghino la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare
d’appalto bandite in ambito regionale. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente,
subito dopo l’Amministrazione darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto.
Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione
verrà sospeso per consentire all’Amministrazione di svolgere, in tempi rapidi, gli accertamenti ritenuti necessari
per determinarsi sull’esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a
violare in concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e dell’autonomia delle offerte e della par
condicio dei contraenti e per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio
dei necessari elementi documentali.
Decorso il termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, darà
corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, sarà individuato il soggetto responsabile della custodia
degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone
l'integrità e l'inalterabilità.

Qualora l’Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la falsità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/00 e succ. modd. e intt. ex art. 6 punto 2 che precede, la stessa si
riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto
aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente
assegnazione dell’aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria, incameramento delle garanzie
provvisorie quale risarcimento del danno ed eventuale diniego di partecipazione a gare future.
Nel caso in cui il contratto sia stato nel frattempo stipulato, quest’ultimo si intende sottoposto a condizione
risolutiva: pertanto, qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi
del D.P.R. n.445/00 e succ. modd. e intt. successivamente alla stipula, si procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione ed al conseguente recesso dal contratto stesso, oltre che alla denuncia penale per falsa
dichiarazione, all’assegnazione dell’aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria, all’incameramento
delle garanzie provvisorie quale risarcimento del danno ed all’eventuale diniego di partecipazione a gare future.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R.
n.252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,
l’Amministrazione procederà all'esclusione del soggetto aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
Nel caso in cui il contratto sia stato nel frattempo stipulato, quest’ultimo si intende sottoposto a condizione
risolutiva: pertanto, qualora venga accertata l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dalla Legge
n.575/65 successivamente alla stipula, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione ed al conseguente
recesso dal contratto stesso come previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 252/98, nonché all’assegnazione
dell’aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria e all’incameramento delle garanzie provvisorie.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l’Amministrazione recederà, in
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o
fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.
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11.

DISPOSIZIONI FINALI

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e si riserva di
sospendere e annullare in qualsiasi momento la procedura. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a
compensi, indennizzi, rimborsi o altro.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto con l’aggiudicatario per qualsivoglia circostanza, è facoltà
dell’Amministrazione procedere al conferimento dell’incarico al soggetto che segue in graduatoria alle condizioni
della relativa offerta presentata in sede di gara. Mentre l’Aggiudicatario rimane vincolato dalla propria offerta per
180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte, sull’Amministrazione non
graverà alcun obbligo sino a quando non sarà divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ai soggetti concorrenti alla gara nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la presentazione delle offerte
(progettuali ed economiche). Le offerte (tecniche ed economiche) dei concorrenti saranno conservate
dall’Amministrazione e non è prevista la loro restituzione.
Fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’intero servizio, l'Amministrazione può chiedere e
l’appaltatore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione dello
stesso o di parte di esso.
12.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

-

I dati personali conferiti dalle Imprese concorrenti, ai fini della partecipazione alla gara, saranno
dall’Amministrazione raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di gara e per
l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n.
196/2003.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 24 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 si forniscono
le informazioni di seguito indicate:

-

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
-

-

al personale in servizio presso l’Amministrazione appaltante coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio;
a tutti i soggetti aventi diritto all’accesso;

all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee per la pubblicazione sulla G.U.C.E.;
alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia”;

alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto;

all’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi della
normativa vigente.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

Si informa inoltre che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; l’attestazione che le
operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché di opporsi per
motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al
trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.
F.TO Il Dirigente Generale
(Dott. Rosolino Greco)
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