
R E G I O N E   S I C I L I A N A
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive 

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse V - Linea intervento 5.2.1 
 Delibera di Giunta n. 371 del  18 novembre 2013

CUP: G23D15000080009
CIG:  615938661E

Prot. n.  12618  del 03/03/2015

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara,  contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione  
alla procedura di gara indetta dal dipartimento regionale delle attività produttive di palermo, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di presentazione delle offerte nonché le altre ulteriori  
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “Servizio di assicurazione e trasporto dei reperti archeo-
logici e dei relativi accessori indicati negli elenchi allegati in calce al capitolato, dal museo Salinas di Paler-
mo al museo archeologico di Aidone e di reperti dal museo archeologico di Aidone per l'esposizione a  
“Piazzetta Italia” in expo 2015  a Milano da maggio a ottobre 2015” , come meglio specificato nel capitolato 
tecnico. 

L’affidamento  in  oggetto  è  stato  disposto  con  decreto  di  autorizzazione  a  contrarre  n.  398/dg  del 
03/03/2015.

Il luogo di esecuzione del servizio e della fornitura è: trasporto all'interno del territorio nazionale e, per le 
operazioni di imballaggio, carico, scarico e consegna dei reperti, Il Museo Archeologico di Aidone, il Museo 
Archeologico “Salinas di Palermo, i locali del Centro Regionale per il Restauro di Palermo e l'esposizione 
EXPO 2015 a Milano da Maggio.
Codice CUP:  G23D15000080009
C.I.G: 615938661E

La documentazione  è composta dai seguenti  elaborati:
 Capitolato generale e speciale d'oneri ;
 Il presente disciplinare;

1.   Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, (comma1: Per ogni singolo intervento  
da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge  
7  agosto  1990,  n.  241,  un  Responsabile  del  Procedimento,  unico  per  le  fasi  della  progettazione,  
dell'affidamento,  dell'esecuzione)  è  l’Arch.  Francesco  Raja Dirigente  dell’Area  1  del  Dipartimento  delle 
AA.PP., tel. 0917079404 indirizzo mail:  francesco.raja@regione.sicilia.it

2. IMPORTO A BASE D’ASTA
2.1 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad euro 48,000,00 

(diconsi euro: quarantottomila/00) più IVA;
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2.2 L'appalto è finanziato con fondi  comunitari PO FESR Sicilia  2007/2013-Asse V -  Linea intervento 
5.2.1.- Interventi per l’internazionalizzazione.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei  
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre  
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al -
l’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

3. SOGGETTI  AMMESSI ALLA GARA
la selezione degli operatori economici viene effettuata, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c del Decr. 
Lgs. 163/2006,  previa autorizzazione, giusto DDG n. 398 del 03/03/2015 sulle indicazioni dettate dalle 
note dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con note prot. n.  9486 del 25/02/2015 e prot. 
11088 del 27/02/2015, ai sensi dell'art. 57  comma 2  lett. c) del D.L. 163/2006 in quanto i lavori riguardano 
reperti archeologici sottoposti a tutela ai sensi del “Codice dei Beni Culturali “ approvato con D. lgs del 22 gen- 
naio 2004, n. 42.  

4 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

4.1      con DDG n.398/DG del 03/03/2015, il RUP è stato autorizzato l’espletamento di procedura negoziale, col 
sistema di cui all’art. 57 comma 1,comma2 lettera b)e comma 6 del codice dei contratti pubblici, per l’affi-
damento del   di assicurazione e trasporto dei reperti archeologici e dei relativi accessori indicati negli 
elenchi allegati in calce al capitolato, dal museo Salinas di Palermo al museo archeologico di Aidone e di  
reperti dal museo archeologico di Aidone per l'esposizione a “Piazzetta Italia” in expo 2015  a Milano da  
ottobre a maggio 2015, per l'importo complessivo di  € 48,000,00  comprensivo di oneri non soggetti a ri-
basso.

4.3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia rite -
nuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.

4.4 E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non sti-
pulare il contratto d’appalto. 

4.5        La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dal-
la normativa vigente in materia di lotta alla mafia e in materia di "prevenzione della corruzione" ed al  
controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

4.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liqui -
dazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli  
articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 set -
tembre 2011, n. 159. 

5 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGA-
NIZZATIVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 
previsto nei commi seguenti: 

Capacità economico e finanziaria:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti di cui all’articolo precedente, alla data
di scadenza della presentazione delle offerte, dovranno rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità
di cui al Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione” adottato dalla Giunta regionale

Dipartimento  Regionale delle Attività Produttive
Bando di Gara

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Assicurazione e trasporti 
dei reperti archeologici per l'esposizione a 

“Piazzetta Italia”  presso  EXPO 201 - MILANO

2



con Deliberazione n. 198 del 21 giugno 2012:
Solidità tecnica e finanziaria e congruità del fatturato rispetto all’importo a base di gara:
Si  chiede  di  aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  chiusi  alla  data  di  presentazione  
dell’offerta, cumulativamente, un fatturato globale d’impresa pari a 2,5 volte quello posto a base 
d’asta. Nel caso di RTI tale requisito può essere posseduto nel suo complesso, fermo restando che 
almeno il 60% deve essere posseduto dall’impresa capofila.
Inoltre, la ditta deve avere i seguenti requisiti:

      -      avere alle dipendenze almeno 5 (cinque)  dipendenti;
-       Presentare  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  ex  art.  46  T.  U.   445/2000,  in  carta  

semplice,  sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  della  ditta  relativamente 
all’iscrizione all’Albo nazionale   autotrasportatori  per conto terzi,  legge 298/74, dalla  quale  
risulti altresì l’iscrizione a detto albo da almeno tre anni.

6        Presentazione delle Offerte
Gli  offerenti dovranno far pervenire,  a pena di inammissibilità,  una sola offerta,  corredata dalla  
documentazione prevista agli artt.9.1, 9.2 e 9.3, redatta in lingua italiana, a mezzo posta o brevi  
manu, in un plico chiuso e sigillato con ceralacca controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente 
indirizzo:
“REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE Servizio 10. Internazionalizzazione, attività promozionale e Print - Via degli Emiri n. 45, 
90135 Palermo”, nei giorni feriali (da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) entro e non oltre 
le ore 13,00 del 13/03/2015. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione presso l’indirizzo 
sopra  specificato.  Le  offerte  pervenute  oltre  il  termine  assegnato  non  saranno  prese  in  
considerazione. 
L’Amministrazione aggiudicatrice, consentendo la consegna diretta presso i propri uffici, non assume 
alcuna responsabilità per il caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa consegna dei plichi da 
parte dei vettori prescelti dai concorrenti.
Il plico dovrà riportare all’esterno, oltre al mittente, la seguente dicitura:  contiene offerta per il  
BANDO  per  il  servizio  di   assicurazione  e  trasporto  dei  reperti  archeologici  e  dei  relativi  
accessori per l'esposizione,  indicati   negli  elenchi  allegati  in  calce,  dal  Museo  Archeologico  
“Salinas” di Palermo al Museo Archeologico di  Aidone (EN) e dal Museo Archeologico di Aidone 
(EN), per l'esposizione “Piazzetta Italia”  in EXPO' 2015, a Milano tra Maggio e Ottobre 2015.–  
NON APRIRE”.
In particolare il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, due buste distinte, ognuna 
sigillata  con  ceralacca  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  recante  ciascuna  l’indicazione  del  
mittente e le diciture di seguito riportate:
- Busta “A” - Documentazione”;
- Busta “B” - Offerta economica”.
Qualora l’Offerente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una  
qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  con  altro  partecipante  alla  stessa  gara  e  di  aver  formulato  
autonomamente l’offerta. 
10.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE-
Ai fini della partecipazione alla gara ciascun Concorrente, a pena di esclusione, deve presentare una 
domanda  di  partecipazione,  redatta  in  lingua  italiana,  nella  quale  siano  evidenziati  il  domicilio  
dell’Offerente ed i numeri di telefono e di fax.
Le  offerte  e  le  domande  di  partecipazione  devono  essere  debitamente  sottoscritte  da  parte  
dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa concorrente o, comunque, da parte di altro  
soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente ai sensi degli artt. 73 e 74 
del Codice dei Contratti. La firma deve essere apposta in originale.
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Nel caso in cui partecipino alla gara raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti all’atto della  
presentazione dell’offerta, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli 
operatori  economici  che  costituiranno  il  raggruppamento.  Alla  domanda,  in  alternativa  
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia  
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso  
va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
La domanda deve contenere in allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l’iscrizione al registro delle 
imprese  presso  la  competente  Camera  di  Commercio.  Per  le  imprese  straniere  è  richiesta  
equivalente  documentazione  prevista  dalla  normativa  in  vigore  nello  Stato  di  appartenenza,  
attraverso la procedura di legalizzazione dei documenti stranieri oppure attraverso la cosiddetta  
“apostille”,  prevista  solo  per  i  soggetti  aventi  sede  legale  nei  Paesi  che  hanno  sottoscritto  la  
Convenzione dell’AIA del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici  
stranieri;
b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,  
con la  quale  il  Concorrente  attesta,  indicandole  specificamente,  di  non trovarsi  in  alcuna delle  
condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) del Codice dei contratti pubblici; relativamente all’art. 38 comma 1 lettera c) la dichiarazione 
relativa al possesso dei requisiti autocertificabili,  deve contenere l 'attestazione circa l'assenza di  
sentenze di condanna ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali, comprese quelle di 
cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli  articoli  24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso d.P.R.  
313/02. 
Si precisa infine che i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative  
previste dall’art. 38, comma 1, lett. c) sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il  
direttore tecnico a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo 
irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management  
societario. Il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall’onere di rilasciare la dichiarazione, 
a meno  che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura.
c) dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del Codice dei contratti pubblici, resa,  
alternativamente, nei modi previsti  al comma 2, lett. a) ovvero b) del medesimo articolo 38. La  
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad  
un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e la eventuale esclusione sono 
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Tale dichiarazione deve essere 
resa anche se negativa;
e) per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti di ammissibilità richiesti dal PO FESR di cui  
all’art.8 nonché della capacità finanziaria ed economica dell’Offerente, ai sensi dell’art. 41 del Codice 
dei  contratti  pubblici  occorre  presentare,  a  pena  di  inammissibilità,  uno  o  più  dei  seguenti  
documenti:
I)  dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  decreto  
legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 
II)  bilanci  o estratti  dei  bilanci  dell'impresa,  ovvero dichiarazione sottoscritta in  conformità  alle  
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
III) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  
concernente il  fatturato globale  d'impresa e l'importo relativo ai  servizi  o  forniture  nel  settore  
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
attestanti:
1) che il  fatturato globale d’impresa relativo agli  ultimi tre esercizi  finanziari,  chiusi  alla data di  
presentazione dell’offerta, ammonti ad un importo pari a 2,5 volte quello posto a base d’asta. In caso 
di R.T.I. tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura almeno del 60%, fermo 
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restando che il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il 100% del requisito; inoltre il  
possesso del requisito in capo alle singole imprese deve essere commisurato alla quota dichiarata di 
partecipazione al raggruppamento;
f) per quanto concerne la dimostrazione della capacità tecnica e professionale dell’Offerente ai sensi 
dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, occorre presentare, a pena di esclusione dalla gara:
- elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di 
servizi e forniture 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 e forniture prestati  
a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso  
concorrente;
- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa  
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 
I  requisiti  descritti  possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in  
conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445. Si precisa, sempre ai sensi  
dell’art.42  del  Codice  dei  contratti  pubblici  che  al  concorrente  aggiudicatario  sarà  richiesta  la  
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.;
g) dichiarazione del legale rappresentante attestante la disponibilità di un gruppo di lavoro composto 
al minimo dalle figure di cui all’art. 5 che precede;
h)  dichiarazione che attesti,  nel  caso di  consorzi  cooperativi  e  artigiani,  per  quali  consorziati  il  
consorzio concorre. Relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della prestazione dei servizi non possono 
essere diversi da quelli indicati;
i)dichiarazione che attesti, nel caso di consorzi stabili, per quali consorziati il  consorzio concorre.  
Relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso 
di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della prestazione di servizi non possono essere diversi da  
quelli indicati;
l)dichiarazione  che  attesti,  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo o  consorzio  ordinario  con  
ancora costituito:
1)quali  sono i  soggetti  del  costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio  ordinario ed a  
quale soggetto, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o  
funzioni di capogruppo;
2)l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai  
raggruppamenti temporanei, consorzi, o GEIE;
3)la quota di partecipazione al raggruppamento;
m) nel  caso di  raggruppamento temporaneo già  costituito:  mandato collettivo  irrevocabile  con  
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
n) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE 
in copia autentica;
o) in caso di avvalimento, documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del Codice dei contratti  
pubblici;
p) qualora il Concorrente intenda subappaltare, entro i limiti consentiti dall’art. 118 del Codice dei 
contratti pubblici, parte del servizio, apposita dichiarazione in tal senso;
q) cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo a base di gara, conformemente a quanto 
stabilito dall’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria, 
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 385/93, che deve contenere, a pena di esclusione:

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.;
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- la  validità  per  almeno  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  
dell’offerta;
- ai sensi dell’art. 75, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice dei  
contratti pubblici, qualora l’offerente risultasse affidatario.

L’importo della  garanzia,  e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli  
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito che costituendo, la cauzione dovrà 
essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
r)  dichiarazione, ai  sensi  del  D.  lgs.  196 del  30 giugno 2003,  denominato “Codice in materia di  
protezione dei dati personali”, di consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini della gara;
s) prova del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, per la somma dovuta.  La contribuzione deve essere effettuata secondo le 
seguenti modalità:
- on  line  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  VISA,  MASTERCARD,  DINERS,  AMERICAN  
EXPRESS. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” all’indirizzo di 
posta elettronica indicato in sede di iscrizione e seguire le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto  pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento,  da  stampare  e  allegare  
all’offerta;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti  
i  punti  vendita  della  rete  dei  tabaccai  lottisti  abilitati  al  pagamento  di  bollette  e  bollettini.  
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la voce “contributo AVCP” tra le categorie 
di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in  
originale all’offerta.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788,  aperto presso il Monte dei Paschi 
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve  
riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di  
sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito o costituendo, il versamento del  
contributo a favore dell’Autorità è unico ed è effettuato dalla capogruppo;
t) ai fini dell’osservanza del Protocollo di legalità, nella Busta A) “ Documentazione” dovranno essere 
inserite, altresì, le seguenti dichiarazioni:
I “Il/La  sottoscritto/a  offerente  dichiara  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  
collegamento (formale e/o sostanziale)  con altri  concorrenti  e  che non si  è  accordata e  non si  
accorderà con altri partecipanti alle gare”;
II.  “Il/La  sottoscritto/a  offerente  dichiara  che  la  propria  offerta  è  improntata  a  serietà,  
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a confermare i propri comportamenti ai principi 
di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza”;
u) dichiarazione che preveda:
l’accettazione  senza  riserve  delle  norme  e  delle  condizioni  contenute  nel  bando  di  gara,  nel  
capitolato generale e speciale d’oneri e di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del 
contratto nonché di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  del  contratto  e  delle  condizioni  
contrattuali,  nonché  di  ogni  altra  circostanza  che  possa  aver  influito  o  che  possa  influire  sulla  
determinazione  dei prezzi e sull’esecuzione dell’opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali  
maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e di 
rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella 
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determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione 
dell’opera/servizio/fornitura prospettati; 
- l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13  
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
- l’accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti 
nell’ambito  di  Protocolli  di  legalità  sottoscritti  dalle  stazioni  appaltanti  con  le  prefetture  
territorialmente competenti relativi all’esecuzione del contratto. 
A norma del  comma 2 dell’art.  38,  il  candidato o il  concorrente attesta il  possesso dei  requisiti  
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
fatte salve, per quanto concerne il possesso dei requisiti speciali, le prescrizioni che impongono la 
produzione,  in  fase  di  partecipazione,  di  documentazione  non autocertificabile  (ad  esempio,  le  
referenze bancarie o l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 1-bis). 

10.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “B“ - OFFERTA ECONOMICA
Tale busta dovrà contenere l’Offerta economica proposta per l’espletamento del servizio, al netto 
dell’I.V.A., redatta, a pena di esclusione, con indicazione in lettere e cifre.
In  caso di  discordanza tra  gli  importi  in  cifre  e  quelli  in  lettere,  sarà  ritenuto valido quello  più  
favorevole per l’Amministrazione.
L’Offerta  economica,  a  pena  esclusione,  dovrà  essere  sottoscritta  in  originale  dal  legale  
rappresentante dell’impresa. 
Per eventuali verifiche dell’anomalia dell’offerta, l’Amministrazione adotterà le modalità di cui agli  
artt. 87 e 88 del Codice dei contratti pubblici. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
non ancora costituito l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i 
componenti il raggruppamento ed il consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
già  costituito,  l’Offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della  
capogruppo, o dal legale rappresentante del consorzio. 
Devono, altresì, essere specificate, nell’Offerta economica, a pena di esclusione, le parti del servizio 
che saranno eseguite dalle singole imprese e i corrispondenti importi.
Dopo la presentazione le offerte non potranno essere né ritirate, né modificate o integrate.
Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario all’Amministrazione regionale 
per  la  loro  valutazione  e,  comunque,  non  oltre  il  centottantesimo  giorno  dalla  presentazione  
dell’offerta.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate, con qualsiasi mezzo idoneo, e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”. Si precisa che non saranno ritenute valide integrazioni di  
documenti o offerte sostitutive, anche se recapitate entro i termini previsti dal bando di gara.  Sono 
espressamente esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovano anche in una delle condizioni di  
cui all’art. 38 comma 1 del D. L. vo 163/2006.
Nella busta "Offerta Economica"  deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione, in 
bollo,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  suo  procuratore,  contenente 
l’offerta  espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo dei lavori a 
base  di  gara  al  netto  degli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  e  del  costo  relativo  al  
personale.  Non si terrà conto di eventuali cifre decimali oltre la quarta.
La suddetta offerta di ribasso percentuale deve essere espressa in cifre e in lettere e  fare  espresso 
riferimento ai lavori  oggetto dell'appalto. 
In caso di discordanza tra l'offerta di ribasso espressa in cifre e quella in lettere, sarà considerata 
valida l'offerta di ribasso più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
Sull'esterno della suddetta busta deve apporsi la scritta " B - Offerta economica" e deve anche essere 
indicato il nominativo dell'impresa mittente ed in caso di imprese riunite si devono indicare tutte le 
imprese dell'associazione temporanea evidenziando l'impresa capogruppo. 
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 L'offerta deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, nel qual  
caso  occorre  trasmettere  la  procura  da  inserire  tra  la  documentazione  della  busta  "A  – 
Documentazione".

7 Celebrazione della Gara
Possono presenziare alla celebrazione della gara i titolari e/o i rappresentanti di tutte le ditte che ne 
abbiano interesse.
La gara sarà esperita il giorno 16/03/2015 alle ore 12,00, presso la sede del Dipartimento delle Attività 
Produttive, via degli Emiri, 45-  Palermo. La gara potrà essere sospesa e aggiornata ad altra ora o/e 
giorno ricorrendone motivi imprevedibili di forza maggiore. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
non celebrare la gara, di sospenderla, di rinviarla, di non procedere alla sua aggiudicazione provvisoria  
e definitiva senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa  alcuna. 
Inoltre l'Amministrazione ha facoltà di consegnare i  lavori  all'aggiudicatario,  ancòra se provvisorio, 
sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010.

8             Criterio di aggiudicazione
La gara mediante procedura negoziata,  col sistema di cui all’art. 57 comma1, comma2 lett.b, comma 6 
del  codice  dei  contratti  pubblici,  prevede  l’aggiudicazione  effettuata  con  il  criterio  del  massimo 
ribasso determinata mediante offerta delle ditte.
La valutazione delle offerte avverrà nei locali del Dipartimento delle Attività produttive, segreteria  
del Dirigente Generale, sito in via degli Emiri, 45 - Palermo, a cura del nucleo di valutazione  all'uopo  
nominato.

9 NORMATIVA VIGENTE E DISCIPLINA CONTRATTUALE
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme vigenti in materia.

10 RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità e le 
modalità previste dalla presente procedura d'appalto e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 
rapporto contrattuale.

IL DIRIGENTE GENERALE  
F.to    Arch. Alessandro Ferrara

 IL R.U.P.
F.to    Arch. Francesco Raja

ALLEGATI: 
Vengono forniti gli elaborati necessari. Nel caso di disguidi di carattere informatico che riguardano questa 
Amministrazione, si invita a volerlo comunicare urgentemente tramite PEC all'indirizzo: 
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 
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