Prot. 162/14D
Torregrande, 31/07/2014

Oggetto della gara: Realizzazione di un Centro Didattico nell’ ambito del progetto ZOUMATE, programma
di iniziativa comunitaria P.O. Italia Francia 2007-2013 – CUP E53J13000820007
Oggetto del lotto: Fornitura di un laboratorio didattico attrezzato con mesocosmi e vasca tattile

CIG 5875831920
DISCIPLINARE DI GARA

ARTICOLO 1 STAZIONE APPALTANTE.
La stazione appaltante è Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS con sede in Torregrande, Lo c. Sa
Mardini, 09170 ORISTANO
ARTICOLO 2 OGGETTO.
Il presente disciplinare, in esecuzione della determinazione del Direttore generale prot. n.150/ 14D del
09.07.2014, regolamenta l’affidamento della fornitura e installazione in un unico lotto di un laboratorio didattico
attrezzato con mesocosmi e vasca tattile, nell’ ambito del progetto ZOUMATE, programma di iniziativa
comunitaria P.O. Italia Francia 2007-2013 – CUP E53J13000820007.
La fornitura e l’installazione dovranno essere effettuate secondo quanto sta bilito nel Capitolato Tecnico allegato
al presente Disciplinare, entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del contratto.
ARTICOLO 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.lgs n. 163/2006, nonché i concorrenti
con sede in Stati diversi dall’Italia di cui all’articolo 47 del decreto sopracitato, nel rispetto delle condizioni in esso
determinate.
Le aziende partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 38,39, 41
e 42 del suindicato decreto, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. In particolare, per quanto concerne la
capacità tecnica e professionale (art. 42) le ditte partecipanti alla procedura devono essere in grado di
dimostrare:
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Requisiti tecnici:
-

Comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella realizzazione di exibit espositivi di
acquari pubblici (marini e di acqua dolce).

-

Comprovata esperienza, almeno quinquennale, ne lla realizzazione e gestione di percorsi
didattici volti alla diffusione della cultura ambientale acquatica verso il largo pubblico.

-

Comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella realizzazione di campagne di cattura
e stabulazione di organismi marini (vertebrati) per l’utilizzo in acquari pubblici e/o strutture
didattiche correlate.

Requisiti economici
-

Fatturato complessivo, inerente l'attività oggetto di gara degli ultimi 3 esercizi con bilancio
approvato, non inferiore a 1.500.000 Euro (unmilionecinquecentomila).

ARTICOLO 4 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO, LUOGO DI ESECUZIONE E ONERI PER LA SICUREZZA.
L’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso percentuale, è € 86.065,57 ( ottantaseimilasessantacinque/57)
oltre IVA. Detto importo è comprensivo di tutte le spese relative alla suindicata fornitura, incluse quelle inerenti
la consegna, installazione e collaudo.
Il luogo di esecuzione è presso la struttura della Fondazione IMC sita in Località Sa Mardini, Torre Grande
(Oristano).
Il presente affidamento è escluso preventivamente dalla predisposizione del DUVRI e dalla conseguente stima dei
costi della sicurezza, che pertanto sono pari a zero, trattandosi di fornitura di beni ed essendo assenti i rischi di
interferenza.
Le aziende partecipanti alla gara dovranno indicare, tuttavia, in sede di offerta la stima dei costi relativi alla
sicurezza di cui all’articolo 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
ARTICOLO 5 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO.
L’appalto è finanziato con i fondi a disposizione del progetto ZOUMATE - CUP E53J13000820007 – a valere sul
programma di iniziativa comunitaria P.O. Italia Francia 2007-2013.
ARTICOLO 6 PAGAMENTI.
I pagamenti verranno effettuati entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura
ed eventuale relativa documentazione di accompagnamento secondo le seguenti modalità:
-

Acconto pari al 50% dell’importo dovuto in base all’offerta aggiudicata, a seguito della
presentazione di un computo attestante il completamento di almeno il 50% della fornitura.

-

Saldo del 50% a seguito del collaudo positivo dei laboratori oggetto della fornitura.

ARTICOLO 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE STESSE.
Le ditte che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno far pervenire entro e non oltre il termine
perentorio del 08/09/2014 alla Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS con sede in Torregrande,
Loc. Sa Mardini, 09170 ORISTANO, un plico predisposto secondo le modalità di seguito riportate. Il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile o non
pervenga integro.
Sul plico contenente l’offerta ed il relativo corredo docume ntale, idoneamente sigillato con chiusura ermetica,
dovrà essere riportato, oltre l’esatta indicazione della ragione sociale della ditta concorrente con il relativo
indirizzo, il numero di telefono, fax e e -mail al quale inviare eventuali comunicazioni, e dovrà apporsi
chiaramente la seguente dicitura: “Offerta per la fornitura e installazione di un laboratorio didattico attrezzato
con mesocosmi e vasca tattile – scadenza ore 13.00 del giorno 08/09/2014”.
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Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno n. 3 buste separate e una eventuale quarta busta, a loro volta
idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la seguente dicitura:
A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
B – OFFERTA ECONOMICA;
C – CHIARIMENTI SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO (eventuale);
D – OFFERTA TECNICA.
Dette buste devono contenere a pena di esclusione dalla gara i seguenti documenti redatti in lingua italiana:
La prima busta “A” che deve riportare sull’esterno la dicitura “Documentazione Amministrativa”, contiene
all’interno:
-

la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, indicati nell’allegata scheda “A” al
presente disciplinare, che dovrà essere utilizzata ed inviata debitamente compilata in ogni sua parte
e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, a pena di esclusione dalla gara, con allegata la
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, firmata da quest’ultimo ed in corso di
validità.

-

Detta busta deve, inoltre, contenere le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti degli altri
rappresentanti legali e/o direttori tecnici, come da allegato A2 che si invita a utilizzare;

-

in caso di avvalimento: in attuazione del disposto dell’articolo 49 del D.lgs. n. 163/2006,
dichiarazioni secondo quanto indicato nelle allegate Schede C, C1 e D.

-

nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE riuniti, ex art. 34 co. 1 lett. d), e), f) del D.lgs. n.
163/2006: dichiarazione secondo quanto indicato nell’allegata Scheda E;

-

nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE riuniti, ex art. 34 co. 1 lett. b), c), del D.lgs. n.
163/2006: dichiarazione secondo quanto indicato nell’allegata Scheda F;

Si precisa, inoltre, che nella busta A deve essere inserita la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo presunto dell’affidamento, resa ai sensi dell’articolo 11 del presente disciplinare.
La seconda busta “B” che deve contenere sull’esterno la dicitura “Offerta economica”, con l’intestazione
dell’Impresa e le generalità di chi la sottoscrive, redatta secondo il modulo allegato “B”, che si invita ad utilizzare,
contiene all’interno la proposta contrattuale. Detta offerta dovrà essere redatta secondo lo schema proposto e
presentata secondo le modalità di seguito indicate:
-

tale dichiarazione di offerta economica deve es sere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia; la mancanza del bollo tuttavia non comporterà l’esclusione dalla gara, ma determinerà la
comunicazione all’Ufficio del Registro e dovrà in ogni caso essere sanata.

-

La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
rappresentante legale dell’operatore economico singolo/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006, ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti
al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE di
cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.lgs. n. 163/2006.

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione e, pertanto, l’operatore economico verrà automaticamente escluso dalla
gara.
La dichiarazione di offerta economica deve recare, a pena di esclusione, l’esatta indicazione dell’oggetto
dell’appalto e deve contenere l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre e in lettere, offerto sul prezzo posto a
base di gara. Il prezzo complessivo offerto non deve essere superiore all’importo posto a base di gara.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere verrà considerato prevalente quello
economicamente più conveniente per la stazione appaltante.
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L’offerta deve contenere, inoltre, la dichiarazione dell’Impresa circa la stima dei propri costi inerenti la sicurezza
di cui all’articolo 87, comma 4, del D. Lgs. N. 163/2006.
La dichiarazione di offerta deve,infine, essere accompagnata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento
di identità in corso di validità del dichiarante.
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purchè la stessa sia ritenuta congrua.
La stazione appaltante si riserva ai sensi dell’art. 81, 3° comma del D.lgs. 163/2006 di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della fornitura.
Non sono ammesse offerte per una parte della fornitura, condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto dall’articolo 86 del suddetto decre to,
verranno sottoposte a verifica ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 87 e 88 del medesimo.
Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta per la gara in oggetto.
Nell’eventuale terza busta “C”, da produrre esclusivamente nel caso in cui l’operatore economico abbia
dichiarato nella scheda A di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. con altra Impresa
partecipante alla gara, deve essere inserita la documentazione richiesta ai sensi del secondo comma dell’articolo
38 del D.lgs. n. 163/2006, specificando che detta situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali
chiarimenti devono essere inseriti in separata busta chiusa, debitamente sigillata, recante la dicitura
“SITUAZIONE DI CONTROLLO ”.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali verifica che le relative offerte sono imputabili a un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Detta verifica e la successiva eventuale esclusione vengono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Nella busta “D” – recante la dicitura “Offerta Tecnica” deve essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, una
descrizione dettagliata di tutte le specifiche tecniche del laboratorio didattico proposto e deve sussistere una
specifica corrispondenza con tutti gli elementi indicati nel Capitolato Tecnico. Detto documento deve essere
redatto sotto forma di dichiarazione a libera esposizione, timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal titolare o dal
rappresentante legale dell’Impresa concorrente o persona munita di poteri di rappresentanza oppure, in caso di
raggruppamento temporaneo d’impresa/consorzio, l’offerta tecnica e le sue eventuali dichiarazioni presentate a
corredo devono essere sottoscritte dai titolari /legali rappresentanti di tutte le Imprese partecipanti al
raggruppamento/consorzio,e accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del
dichiarante/i.
In particolare con riferimento ai tre sub-criteri del punto B1 dell’articolo 8 del presente disciplinare, l’impresa
concorrente dovrà fornire una descrizione dettagliata di tutti i lavori, i committenti, gli importi ed il periodo di
realizzazione relativi ai tre requisiti tassativi di capacità tecnica e professionale riportati all’art. 3.
Con riferimento al punto B2 dell’articolo 8 del disciplinare l’Impresa dovrà dar conto e descrivere con precisione
il relativo progetto sotto il profilo tecnico, nonché la qualità dei materiali offerti.
Con riferimento al punto B3 dell’articolo 8 del disciplinare l’Impresa dovrà fornire in maniera dettagliata tutte le
specifiche che intende proporre in ordine all’assistenza tecnica nei 24 mesi successivi al collaudo dell’impianto.
La mancanza o incompleta indicazione delle descrizioni sopraindicate, dovendo dare origine ad una valutazione
da parte della Commissione di gara, comportano l’esclusione dalla stessa, fatto salvo il diritto, da parte della
stazione appaltante, di chiedere ulteriori delucidazioni sulla base delle sole dichiarazioni che vengono presentate.
ARTICOLO 8 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della fornitura di cui in oggetto verrà aggiudicato secondo il “criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, sulla base dei criteri di seguito indicati:
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Criterio Punteggio:
Prezzo:

massimo 40 punti

Qualità tecnica dell’offerta:

massimo 60 punti

Totale

massimo 100 punti

L’offerta migliore sarà determinata dal punteggio complessivo più alto, ottenuto sommando il punteggio relativo
al criterio “prezzo” e il punteggio relativo al criterio “qualità tecnica dell’offerta”.
Criterio “prezzo” – punteggio massimo attribuibile 40 punti.
Il punteggio massimo di 40 punti è attribuito all’offerta con il prezzo più basso (con lo sconto percentuale più alto
rispetto al prezzo posto a base di gara), mentre alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato
dalla seguente formula, prevista dall’allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
Ci (per Ri < = Rs) = X * Ri/Rs
Ci (per Ri > = Rs) = X + (1,00 – X) * [ (Ri – Rs)/(Rmax – Rs)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo;
Rs = media aritmetica dei ribassi sul prezzo offerti dai concorrenti;
X = coefficiente di calcolo pari a 0,85;
Rmax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
Criterio “Qualità tecnica dell’offerta e della successiva assistenza ” – punteggio massimo attribuibile: 60 punti.
Il suindicato criterio è articolato nei seguenti sub-criteri:
B1.1 sub criterio - Numero exibit espositivi di acquari pubblici (marini e di acqua dolce) realizzati negli ultimi 5
anni;
punteggio massimo attribuibile: 10 punti.
Il punteggio massimo di 10 punti è attribuito all’offerta che reca il maggior numero di impianti. Alle altre offerte è
attribuito un minor punteggio determinato applicando la formula di seguito indicata, prevista dall’allegato P del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
C(a) = •n [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’off erta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
•n = sommatoria.
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I coefficienti V(a) i vengono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
B1.2 sub criterio - “Numero di percorsi didattici volti alla diffusione della cultura ambientale acquatica
sperimentali e di ricerca realizzati e gestiti negli ultimi 5 anni;
punteggio massimo attribuibile: 10 punti.
Il punteggio massimo di 10 punti è attribuito all’offerta che reca il maggior numero di impianti. Alle altre offerte è
attribuito un minor punteggio determinato applicando la formula di seguito indicata, prevista dall’allegato P del
D.P.R. 5 ottobre2010, n. 207:
C(a) = •n [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
•n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i vengono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
B1.3 sub criterio - “Numero di campagne di cattura e stabulazione di organismi marini (vertebrati) per l’utilizzo in
acquari pubblici e/o strutture didattiche correlate realizzate negli ultimi 5 anni;
punteggio massimo attribuibile: 10 punti.
Il punteggio massimo di 10 punti è attribuito all’offerta che reca il maggior numero di impianti. Alle altre offerte è
attribuito un minor punteggio determinato applicando la formula di seguito indicata, prevista dall’allegato P del
D.P.R. 5 ottobre2010, n. 207:
C(a) = •n [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
•n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i vengono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
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B2 – sub criterio “Qualità tecnico scientifica del progetto e qualità dei materiali offerti”;
punteggio massimo attribuibile: 30 punti.
Il punteggio massimo di 30 punti, che viene attribuito alla migliore offerta sotto questo profilo secondo la
valutazione effettuata dalla Commissione, è da considerare ripartito in due quote: una prima relativa alla fase
progettuale, riguardante la funzionalità e operatività dell’impianto (15 punti), e una seconda di valutazione delle
caratteristiche tecniche e tecnologiche delle apparecchiature offerte (materiali, qualità degli strumenti ecc.) (15
punti).
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato applicando la formula di seguito indicata, prevista
dall’allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
C(a) = •n [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
•n = sommatoria.
I coefficienti V(a) i vengono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
ARTICOLO 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE, APERTURA DELLE BUSTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLA GARA.
Alla valutazione delle offerte provvede un’apposita Commissione giudicatrice, in base a ciò che prevede l’articolo
84 del D. Lgs. N. 163/2006, la quale verrà nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte, dal Responsabile Unico del Procedimento. Detta Commissione è composta da soggetti esperti nello
specifico settore oggetto del presente affidamento ed è presieduta da un esperto/a della stazione appaltante,
nominato dal R.U.P. medesimo.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 18/09/2014 alle ore 10.00 presso la sede della stazione
appaltante, nei locali della biblioteca. Chiunque potrà presenziare alla gara, ma potranno intervenire soltanto i
legali rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti all’uopo delegati (delega scritta contenente l’indicazione
delle generalità del soggetto delegante e di quello delegato, con allegata la fotocopia del documento di identità
del soggetto delegante).
In questa sede la Commissione provvede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, all’apertura dei me desimi,
alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste “A”, “B” e “D” e dell’eventuale busta “C”; all’apertura della
busta “A” di tutti i concorrenti, contenente la documentazione amministrativa, e alla verifica dell’ammissibilità
della medesima.
Provvede, inoltre, ad aprire in tale seduta pubblica anche i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di
procedere alla verifica della presenza e della regolarità dei documenti prodotti.
Si procederà inoltre all’estrazione delle ditte al fine della verifica di cui all’art. 48 del d.l.vo 163/2006.
In una o più sedute riservate non aperte al pubblico, nell’ambito della stessa giornata o in un’altra giornata che
verrà adeguatamente comunicata alle ditte partecipanti durante la seduta di cui sopra, la Commissione di gara
provvederà ad effettuare la verifica circa la corrispondenza delle caratteristiche della proposta contenute
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nell’offerta tecnica con quelle previste nel Capitolato Tecnico, a pena di esclusione, e solo dopo che sarà
terminata questa verifica la Commissione medesima provvederà all’attribuzione dei punteggi secondo le
modalità indicate nel precedente articolo 8.
La Commissione provvederà successivamente, in seduta pubblica, nell’ambito della stessa giornata o in un’altra
giornata che verrà a deguatamente comunicata alle ditte partecipanti, a dare lettura dei punteggi parziali
attribuiti alle diverse offerte presentate in base al criterio della “qualità tecnica dell’offerta e della successiva
assistenza”, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, a verificare la regolarità della medesima e
all’attribuzione del relativo punteggio in base alla formula indicata nel precedente articolo 8, a sommare il
punteggio tecnico con il punteggio economico, attribuendo a ciascuna offerta il rela tivo punteggio complessivo, a
verificare l’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 86 e ss. Del D. Lgs. N.
163/2006 e, infine, a formulare la graduatoria in ordine decrescente.
In caso di parità di punteggio totale tra due o più offerte l’aggiudicazione avverrà in seguito a estrazione a sorte
ai sensi dell’articolo 77 del R.D n. 827/1924, e detta operazione verrà effettuata anche in assenza di
rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerta.
ARTICOLO 10 VALIDITA’ DELL’OFFERTA.
L’offerta si considera vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
ARTICOLO 11 GARANZIA PROVVISORIA.
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria che deve essere inserita nella busta “A” contenente la
documentazione amministrativa e deve essere pari al 2% dell’importo complessivo presunto della fornitura, ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% qualora venga rilasciata
all’Impresa la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, da Organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In
tal caso insieme alla polizza dovrà essere allegata alla documentazione di gara copia conforme all’originale della
relativa certificazione, a pena di esclusione. La garanzia può essere costituita in forma di fideiussione, a scelta
dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari is critti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
specificamente autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; a pena di esclusione, le fideiussioni
bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari dovranno prevedere
espressamente:
1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
2. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
3. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza
possibilità di porre eccezioni.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.
Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto. L’impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della
perfetta esecuzione dell’affidamento. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto
a risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno. Qualora la ditta aggiudicataria venga
ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con
cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative dell’affidamento ed una copia
dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla
fusione di azienda rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in
materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione della stazione appaltante.
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ARTICOLO 13 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Individuato l’esecutore del contratto ed effettuati su di esso i necessari controlli finalizzati alla verifica del
possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti per poter essere affidatario della fornitura, e svincolata la
cauzione provvisoria, il vincitore dovrà costituire nel termine di quindici giorni solari dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art 113 del D.l.vo 163/2006 e a pena di revoca dell’aggiudicazione,
garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di garanzia fideiussoria. La garanzia copre
gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. L’importo della garanzia può essere ridotto del
50% qualora venga rilasciata, all’Impresa, la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Qualora l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, non
produca la documentazione richiesta attestante la costituzione della garanzia di cui sopra, o non la produca nei
termini prestabiliti, il la stazione appaltante sarà tenuta ad escludere il concorrente dalla gara, escutere la
garanzia provvisoria e segnalare il fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, procedendo nel caso all’aggiudicazione della gara a favore del concorrente che segue nella
graduatoria.
Alla stipulazione del contratto si provvederà in seguito all’espletamento delle verifiche previste dalla normativa
vigente, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque non prima del termine di
trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati dell’aggiudicazione medesima. Il contratto avrà la
forma della lettera-contratto, che si perfezionerà con la sottoscrizione per accettazione da parte
dell’aggiudicatario. Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, l’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assumerà, a pena di nullità, ogni obbligo
relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari. I dati relativi al conto corrente dedicato, o conti correnti dedicati,
(Bancario o Postale) sul quale verranno eseguiti i bonifici e i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto, dovranno
essere comunicati dall’impresa aggiudicataria al momento della sottoscrizione della suddetta lettera-contratto.
Si fa presente che il contratto verrà sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi nei
quali le transazioni inerenti il contratto medesimo non siano state effettuate avvalendosi di conti correnti
dedicati.
L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito della stazione appaltante ai sensi della normativa vigente (art.
331 D.P.R. n. 207/2010, entrato in vigore a partire dall’8 giugno 2011).
ARTICOLO 14 INADEMPIENZE E PENALITA’.
In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali previsti, il la stazione appaltante invierà formale diffida per
iscritto, con motivata descrizione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà indicato. Per
ogni inadempienza accertata, dovuta all’inosservanza di una qualsiasi delle norme del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale di € 50,00 per ogni singola inadempienza, inteso anche
ogni giorno di ritardo non giustificato a termini di legge rispetto alla scadenza dei termini per il collaudo della
fornitura in conformità al Capitolato Tecnico. Le eventuali penali saranno applicate direttamente dalla stazione
appaltante previo contradditorio con l’aggiudicatario. Qualora le inadempienze si dovessero verificare con
frequenza ritenuta e ccessiva dalla stazione appaltante, o anche a seguito di una singola inadempienza che
tuttavia comporti una disfunzione ritenuta particolarmente grave, il medesimo potrà, in ogni momento, a
proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa dell’impresa
aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e salva la facoltà della stazione appaltante di chiedere i danni
diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 15 CODICE IDENTIFICA TIVO DI GARA.
Il Codice identificativo di gara (CIG) per l’affidamento di cui in oggetto, attribuito dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, ai sensi della normativa
vigente (art. 3 comma 5 Legge 13/8/2010 n. 136), è il seguente: 5875831920.
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ARTICOLO 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere in relazione all’esecuzione degli
obblighi contrattuali è competente esclusivamente il foro di Oristano, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.
ARTICOLO 17 INFORMAZIONI GENERALI.
Nella procedura di gara le informazioni di cui la stazione appaltante verrà in possesso saranno trattate nel
rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti e alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, e che i diritti spettanti a riguardo sono
quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Fondazione IMC
– Centro Marino Internazionale ONLUS.
Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono avvenire
mediante posta ovvero via fax o e-mail. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’impresa, un numero di fax
attivo e un indirizzo di posta elettronica autorizzandone il loro utilizzo ai fini della corrispondenza ufficiale con la
Stazione Appaltante.
Si precisa, inoltre, che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, si intendono riferite alla
data di scadenza della presentazione dell’offerta; a tal fine si specifica che la regolarità contributiva (D.U.R.C.)
dovrà essere riferita alla data di scadenza di presentazione delle offerte e detta regolarità dovrà permanere per
tutta la durata del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno, pertanto, risalire a
date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
Si fa presente, infine, che tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare, che devono essere rilasciate e
sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico, possono essere sottoscritte anche da un
procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia
conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura
stessa), pena l’esclusione dalla gara.
ARTICOLO 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, nonché Direttore dell’esecuzione del contratto, è il Dr. Paolo Mossone,
Direttore generale della Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS .
ARTICOLO 19 NORME DI RINVIO.
Il contratto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara e nella
documentazione ad esso allegata. Per quanto non espressamente previsto nei documenti predetti si fa rinvio alle
norme del c.c. ed alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 20 SOPRALLUOGO.
Le ditte che intendono partecipare alla procedura aperta sono tenute alla tenuta di un sopralluogo al fine di
verificare tutte le condizioni tecniche e logistiche legate alla fornitura. Tale sopralluogo dovrà essere concordato
con un/una addetto/a dell’IMC delegato/a dal Direttore generale mediante contatto telefonico ai numeri
0783/22136 oppure 0783/22027, oppure per via e-mail all’indirizzo info@imc-it.org.
ARTICOLO 21 RICHIESTA DOCUMENTI.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Fondazione IMC:

http://www.imc-it.org.
Il disciplinare ed il capitolato tecnico sono pubblicati in formato .pdf non modificabile; la modulistica da
compilare è pubblicata in formato .RTF, al fine di consentire ai partecipanti la gestione degli spazi di
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compilazione. Qualunque modifica al formato o ai contenuti della modulistica, fatta salva la gestione degli spazi
per la compilazione, sarà tassativa causa di esclusione del partecipante dalla gara.
ARTICOLO 22 SOGGETTI AI QUALI RICHIEDERE INFORMAZIONI.
Per eventuali informazioni di carattere tecnico le ditte interessate possono contattare il Dr. Paolo Mossone o
persona da egli delegata, ai numeri 0783/22137 e 0783/22037, o via mail all’indirizzo info@imc-it.org.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara gli allegati:
§

Capitolato tecnico;

§

Scheda A – istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti;

§

Allegato A2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione di altri rappresentanti legali;

§

Scheda B – dichiarazione di offerta economica;

§

Scheda C – avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliato;

§

Scheda C1 - avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliario;

§

Scheda D – schema contratto di avvalimento;

§

Scheda E –solo per R.T.I./consorzi/GEIE da costituire;

§

Scheda F – solo per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs 163/2006.

Il Direttore Generale
Dr Paolo Mossone

Località Sa Mardini - 09170 Torregrande – Oristano - P. IVA 00603710955
Tel. +39 0783 22027 - Fax. +39 0783 19 20 342 - E-mail: info@imc-it.org – Website www.imc-it.org

