DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI STAMPA
DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI INERENTI L’ATTIVITA’
ARTISTICA DELL’ENTE.

DISCIPLINARE
PRESCRIZIONI
PER
L’AMMISSIONE
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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GARA

E

LA

Per partecipare al pubblico incanto le ditte dovranno fare pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche a mano, un plico entro e
non oltre le ore 13,00 del 26 gennaio 2007 al seguente indirizzo: E. A. R. Teatro Massimo V.
Bellini Via A. di Sangiuliano n. 233 Catania.
Il plico deve essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato con ceralacca, firmato sui lembi di
chiusura dal legale rappresentante dell’impresa ed all’esterno dovrà portare chiaramente la seguente
dicitura: “ Pubblico incanto per l’affidamento triennale del servizio di stampa “.
Sul plico dovrà altresì essere indicato il nominativo e l’indirizzo dell’impresa mittente. In caso di
imprese riunite, dovranno essere indicate tutte le imprese, evidenziando l’impresa mandataria
capogruppo.
Il plico dovrà contenere due buste:
a) – DOCUMENTAZIONE
b) – OFFERTA ECONOMICA
Anche le buste a) e b) dovranno essere, a pena di esclusione, idoneamente chiuse e sigillate con
ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura.
Nella busta A – DOCUMENTAZIONE devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in conformità al modello predisposto dall’Ente
(Allegato A );
2) Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 e 77 bis
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , redatte in conformità al modello predisposto dall’Ente
(Allegato B), compilato in ogni sua parte;
3) Mandato collettivo speciale con rappresentanza ( nel caso di Associazione Temporanea
di Imprese o Consorzio di concorrenti già formalmente costituito), conferito alla mandataria
per scrittura privata autenticata ( art. 37 comma 15 D. Lgs. 163/2006 ) , ovvero l’atto
costitutivo del Consorzio di concorrenti in copia autenticata.
N.B. : E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di
imprese e dei consorzi, anche se non ancora costituiti. In questo caso, al posto del mandato
collettivo speciale con rappresentanza, dovrà essere sottoscritta l’offerta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari
di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto dei mandanti.
L’istanza di ammissione alla gara di cui al punto 1), le dichiarazioni di cui al punto 2) e
l’eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui al punto 3) devono contenere,
a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti.

A pena di esclusione, l’istanza di ammissione alla gara di cui al punto 1), le dichiarazioni di cui
al punto 2) devono essere sottoscritte dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della
società , con firma leggibile e per esteso, con le modalità di cui all’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, ossia con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Nel caso di partecipazione sotto forma di Associazione temporanea di imprese o Consorzio
di concorrenti costituendi, l’istanza di ammissione alla gara di cui al punto 1) deve essere,
a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna
impresa che costituirà l’Associazione o il Consorzio di concorrenti; le dichiarazioni di cui
al precedente punto 2)devono essere, a pena di esclusione, prodotte da ciascuna impresa
che costituirà l’Associazione o il Consorzio di concorrenti e sottoscritte dal relativo legale
rappresentante o procuratore.
4) Dichiarazione ove si attesti:
di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari di cui al
capitolato speciale d’appalto ed al presente disciplinare, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, e di avere
giudicato l’importo a base d’asta , nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire
l’offerta che starà per fare;
di essere a conoscenza delle finalità che l’Ente appaltante intende perseguire con
l’esecuzione del servizio, dei tempi indicati dal medesimo per le consegne e delle facoltà
dell’Ente di applicare le penali e di risolvere il contratto , in caso di negligenza
dell’appaltatore.
5) CAUZIONE PROVVISORIA: In base a quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006,
a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una garanzia pari al 2% dell’importo a base
d’asta ( € 131. 480,00 ), sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n.
385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del
cod. civ. , nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
della stazione appaltante.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovano nella
condizione di cui al 7° co. dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
L’Ente,entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, nell’atto con cui
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo
della cauzione provvisoria nei loro confronti.

Nella busta B) - OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta l’offerta economica,
redatta in lingua italiana, con l’espressa indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale
di ribasso complessiva. Tale percentuale di ribasso, unica per tutte le tipologie di
pubblicazioni, non potrà essere alla pari o in aumento, ma soltanto in ribasso.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, è valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà contenere esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva
alcuna, del bando di gara, disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, con
specifica di avere disponibilità di idonea attrezzatura necessaria per la stampa in
quadricromia.
La busta contenente l’offerta economica deve essere debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, e deve riportare all’esterno la seguente
dicitura: “ Offerta economica per l’affidamento triennale del servizio di stampa”.
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti, a
pena di esclusione.
L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal titolare dell’impresa o
dal legale rappresentante della società, con firma leggibile e per esteso.
Nel caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti costituendi
l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa che costituirà l’Associazione o il
Consorzio di concorrenti.
Resta inteso che
non sarà presa in considerazione l’offerta consegnata oltre il termine fissato per la
presentazione;
si darà luogo all’esclusione dalla gara ove l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Parimenti
determina l’esclusione dalla gara il fatto che il plico, contenente la busta con la
documentazione e quella con l’offerta risulti non sigillato con ceralacca e controfirmato
sui lembi di chiusura.

PROCEDURA
Il giorno 29 gennaio 2007 alle ore 10,30 negli uffici amministrativi dell’Ente siti in Via A. di
Sangiuliano n. 233 Catania si svolgerà la seduta pubblica di gara nella quale una Commissione,
all’uopo nominata, procederà ai seguenti adempimenti:
verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
apertura dei plichi ed esame volto a verificare che i concorrenti abbiano inserito
all’interno del plico principale: busta A) – DOCUMENTAZIONE, busta B) – OFFERTA
ECONOMICA;
verifica che nell’ambito della documentazione di cui al punto A) sia presente quanto
prescritto dai punti 1) e 2) ed eventualmente punto 3) in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese del presente disciplinare ed, in caso negativo, esclusione del
concorrente dalla gara;
in caso di consorzio, verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi stabili
hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma
ed, in caso positivo, esclusione di entrambi dalla gara.
La Commissione procederà quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche di
ogni singolo concorrente.

Individuata la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006, verranno escluse
automaticamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
suddetta soglia di anomalia.
Non si procederà ad esclusione automatica se il numero delle offerte è inferiore a cinque. In tal
caso la Commissione si riserva la facoltà di attivare la suddetta verifica.
La gara verrà aggiudicata al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore
alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 c. 8 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè sia valida.
Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i rappresentanti legali delle
imprese o loro delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente
gara per motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.
L’Ente comunicherà all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria
l’aggiudicazione della gara, entro il termine di cinque giorni.
L’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, è tenuto a provare il
possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria mediante presentazione dei
seguenti documenti:
a) Certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.
252;
b) certificato del Tribunale – Sez. Fallimentare dal quale risulta che non sono in corso nei
confronti dell’impresa procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo;
c) certificazione di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS
d) certificazione di regolarità contributiva rilasciato dall’INAIL.
Qualora sia operativo il servizio dello Sportello Unico Previdenziale, dovrà essere presentato, in
luogo dei certificati menzionati ai punti c),e d), il Documento Unico di Regolarità contributiva (
D.U.R.C.).
e) certificazione comprovante i requisiti di cui alla capacità tecnica ed economica di cui al
numero 11 lett. b) e c) del bando di gara.
Trascorso inutilmente il suddetto termine senza che l’aggiudicatario abbia presentato la
documentazione richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, viene disposta, salvo
che il ritardo o l’incompletezza della documentazione non sia imputabile alla ditta, la decadenza
dall’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e l’escussione della cauzione provvisoria presentata
dal concorrente.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito degli accertamenti previsti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento alle norme antimafia ed alle cause ostative
previste dalla legge.
Tutte le spese di contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita secondo le modalità previste dall’art. 10 del
capitolato speciale d’oneri.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi della L. 675/1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
La partecipazione alla gara implica, da parte dei concorrenti, l’accettazione incondizionata di
quanto prescritto dal bando di gara, dal presente disciplinare , dal Capitolato speciale d’appalto,
nonché dalla normativa vigente in materia di contratti della pubblica amministrazione.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Barbagallo ( tel. 095/2502926 ).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( Sergio Gelardi

