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Art. 1 Oggetto

Il presente Bando regolamenta la gara identificata con C.U.P. G89D11000110007 e C.I.G. n.  ZD9066DD17, indetta
dall’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias con determinazione n° 594/SE del 19.09.2012, finalizzata
all’individuazione del soggetto specializzato cui sarà affidata l’esecuzione del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI UNA
PUBBLICAZIONE PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE LEGATA AD ITINERARI CULTURALI ETNO-GASTRONOMICI.
“PROGRAMMA OPERATIVO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013”.

Il servizio sarà affidato mediante procedura di gara da esperirsi attraverso l’acquisizione di servizi in economia
mediante la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 comma 11 D. Lgs.
163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici) e degli artt. 4 e 8 del Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.
163/2006, nonché dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007.

Il servizio, oggetto della presente gara d'appalto, è ripartito nelle attività meglio indicate nell’art. 9.

Art. 2 Descrizione del servizio.

Il servizio di cui all'oggetto è previsto nell'ambito delle attività che la Provincia di Carbonia Iglesias dovrà realizzare
all'interno del Progetto ACCESSIT Programma operativo PO Marittimo. Attraverso il Progetto ACCESSIT si intende
sviluppare una rete di patrimoni culturali finalizzata alla realizzazione di un grande itinerario capace d'integrare
l'azione generale di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del bacino Tirrenico.

In particolare tra le attività previste per la Provincia di Carbonia Iglesias si prevede la realizzazione di un circuito
culturale per la valorizzazione del sistema enogastronomico del Sulcis. Si vuole progettare e realizzare un itinerario
tematico che integri elementi di pregio culturale e antropologico, unendo le peculiarità enogastronomiche e le
tradizioni artigiane.

Il territorio del Sulcis Iglesiente e le sue produzioni tradizionali sono un importante patrimonio da valorizzare e
rendere fruibile ai visitatori che in numero sempre maggiore scelgono il Sulcis Iglesiente per le vacanze all'insegna
della cultura e dell'enogastronomia. Dalla coscienza di questa realtà sono nate numerose esperienze di valorizzazione
del territorio rurale e delle produzioni tipiche. Fra esse gli itinerari enogastronomici stanno assumendo una particolare
rilevanza per la ricchezza dell'approccio adottato, e la facile fruibilità delle molteplici risorse comprese nello stesso.

Questi i presupposti per la realizzazione di una pubblicazione promozionale che proponga il Sulcis come "destinazione
slow" individuando e promuovendo percorsi che permettano ai visitatori di scoprire il territorio con le sue tradizioni e
produzioni tipiche in un ottica di valorizzazione delle imprese locali.

Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio

Per la realizzazione della pubblicazione dovranno essere coinvolte le imprese che operano nel settore
enogastronomico della Provincia di Carbonia Iglesias. Il programma delle attività per la realizzazione del progetto, Il
piano di lavoro e le bozze intermedie degli elaborati dovranno essere concordate con l'Amministrazione appaltante
che si riserva il diritto di approvarle.

Art. 4 Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di 60 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio e alla scadenza dovrà
essere presentato il lavoro oggetto della gara.

Art. 5 Importo a base d’asta

Per l’esecuzione del servizio in oggetto, l’importo a base d’asta è pari ad euro 8.264,00
(ottomiladuecentosessantaquattro/00) al netto di IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, conformemente al
disposto di cui alla determinazione dell’AVCP n. 3/2008.

Art. 6 Liquidazione del corrispettivo e fatture

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà
corrispondente alla somma indicata dal concorrente nell’offerta economica. Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile e
sarà liquidato alla piena e completa esecuzione dei servizi previsti dal bando, previo accertamento della regolarità



della posizione contributiva e della prestazione, mediante bonifico sul conto corrente indicato dall’appaltatore, entro
30 giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da tutta la documentazione di corredo.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17
dicembre 2010 n. 217, l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i
concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici) deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore accetta fin da ora di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

Art. 8 Stipula del contratto

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l’incarico, mediante
stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa o per scrittura privata con il soggetto aggiudicatario. All’uopo
si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio Appalti e
Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:

 Cauzione definitiva;
 Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo, ove aggiudicatario sia un costituendo raggruppamento ai

sensi dell’art. 37 commi 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 163/2006;
 Certificazione di legge 68/1999;
 Versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da € 14,62 in numero che

verrà comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti;
 Ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Provincia di
Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata dall’Ufficio Contratti nella
comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione
potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella
graduatoria. La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio anche nelle more
della stipula del contratto.

Art. 9 Specifiche Tecniche

Requisiti prestazione: realizzazione di una pubblicazione promozionale finalizzata a promuovere percorsi turistici nel
territorio del Sulcis Iglesiente. Il tematismo da sviluppare è il turismo enogastronomico. Il visitatore attraverso questo
prodotto scoprirà il territorio, le sue produzioni d'eccellenza e le tradizioni legate alla cucina e alle preparazioni dei
piatti tipici.
Gli elementi essenziali del lavoro sono:

- Itinerari: la pubblicazione dovrà contenere uno o più itinerari
- Prodotti: la pubblicazione dovrà presentare almeno 5 produzioni locali contestualizzate rispetto alle aziende di
riferimento;
- Ricette: la pubblicazione dovrà contenere almeno 20 ricette in cui sono presenti i prodotti di cui sopra;

Viene quindi richiesto un
A) Progetto editoriale:
- Definizione contenuti redazionali e fotografici,
- Raccolta strutturazione
- Organizzazione dei contenuti

B) Progetto grafico:
- Identità del progetto
- Composizione
- Prototizzazione



Le pagine della pubblicazione non dovranno essere inferiori a n°100. A corredo dei testi dovranno essere presentate
almeno 50 fotografie.
Per la realizzazione del lavoro dovranno essere coinvolte le aziende del territorio e i produttori locali
I contenuti dovranno avere una valenza etno-antropologica.

Art. 10 Documentazione di gara

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per l’aggiudicatario i seguenti
documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:

- il bando di gara;
- la lettera d’invito;
- moduli di partecipazione.

Art. 11 Requisiti di ammissione (a pena di esclusione).

Sono ammessi a presentare offerta esclusivamente gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 38, 41 e 42 del Decreto Legislativo numero 163/2006, come sotto specificati.

Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria.
Possono partecipare alla gara coloro che presentino la seguente documentazione (da inserire, a pena di esclusione,
nella busta A):
a) autocertificazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale
d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2009 – 2010 - 2011), che deve essere non inferiore a tre volte l’importo a
base d’asta (Euro 24.792,00 – ventiquattromilasettecentonovantadue virgola zero zero).
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio
dell'attività da meno di tre anni, di presentare l’autocertificazione richiesta, può provare la propria capacità
economica e finanziaria in misura proporzionale agli anni di attività. In quest’ultimo caso, il fatturato globale d’impresa
degli ultimi due esercizi (2010- 2011) dovrà essere non inferiore a due volte l’importo a base d’asta (Euro 16.528,00 -
sedicimilacinquecentoventotto virgola zero zero) oppure, il fatturato globale d’impresa dell’ultimo esercizio (2011)
dovrà essere non inferiore all’importo a base d’asta (Euro 8.264,00 - ottomiladuecentosessantaquattro virgola zero
zero).
Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara.
Nel caso di raggruppamento sia la referenza bancaria che la dichiarazione sul fatturato globale d’impresa dovranno
essere presentate da tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione.

Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale.
Possono partecipare alla gara coloro che hanno già svolto nel triennio precedente (2009 – 2010 – 2011), almeno un
servizio analogo rispetto a quello oggetto della presente procedura di gara.
La capacità tecnica e professionale del prestatore di servizi dovrà essere comprovata mediante dichiarazione del
legale rappresentante, resa anche nelle forme della dichiarazione sostituiva in conformità alle disposizioni del D.P.R.
445/2000, di quanto segue:
1. presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
I soli requisiti di capacità economico−finanziaria e tecnico−professionale, sempreché frazionabili, potranno essere
cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, dovranno
essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende svolgere (il servizio dovrà essere svolto nella
misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti).

Art. 12 Termine e modalità di presentazione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00
del giorno 5 ottobre 2012 al seguente indirizzo:

Provincia di Carbonia Iglesias
Ufficio Protocollo –via Mazzini n. 39

09013 Carbonia.

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta, non saranno ricevibili offerte sostitutive di quella già
depositata, mentre saranno ammesse eventuali integrazioni a condizione che siano pervenute entro il termine di
scadenza della presentazione delle offerte e rechino nella busta l’indicazione “INTEGRAZIONE”.



Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna offerta, anche se integrativa di quella precedente presentata in
termini.
L’amministrazione provinciale escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in modo
difforme rispetto alle modalità previste nel presente Bando di gara.

Il plico potrà essere inviato:
− mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
− mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;-
- consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente presso l’Ufficio Protocollo delle sede
provinciale di via Mazzini 39 in Carbonia, aperto tutti i giorni lavorativi -escluso il sabato - dalle ore 09:00 alle ore
12:00.
Limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna
oppure fotocopia della busta recante il numero di protocollo.
L’amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che
impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine:
− la denominazione o ragione sociale dell’operatore economico;
− l’indirizzo, il numero di telefono e di fax dell’operatore economico dovranno riportare la dicitura: PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE PER LA
PROMOZIONE TERRITORIALE LEGATA AD ITINERARI CULTURALI ETNO-GASTRONOMICI “PROGRAMMA
OPERATIVO ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013” .

Il plico sigillato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste di seguito indicate che dovranno essere tutte
non trasparenti, chiuse, sigillate, in maniera tale che venga garantito il rispetto del principio di segretezza dell’offerta

Il plico dovrà contenere quanto segue :
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B - OFFERTA TECNICA
BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

Art. 13 Documenti contenuti nelle buste a pena di inammissibilità dell’offerta

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A, recante la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere i seguenti documenti, a
pena di esclusione:

1. Domanda di partecipazione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38, 41 e 42
del D. Lgs. n. 163/2006, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il
modello “A” allegato alla documentazione di gara. Nel caso di A.T.I. da costituirsi, la domanda dovrà essere
presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, a pena di
esclusione.

a. Il modulo dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, in calce per esteso da parte del legale
rappresentante del concorrente e siglato in ogni sua pagina;

2. Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 38
comma 1 lett. c) del D. Lgs 163/2006 (compresi i procuratori speciali e generali) ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e redatta secondo il modello “A1” allegato alla documentazione di gara;

3. Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale resa dal legale
rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A2” allegato alla
documentazione di gara;

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Comunicazione Antimafia redatta secondo il modello
"A3"

5. Autocertificazione di regolarità contributiva;

6. Autocertificazione del fatturato globale d'impresa resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 con la quale l’operatore economico dichiari il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi
(2009 – 2010 - 2011), secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, requisiti di ammissione.

7. Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale venga attestato
quanto segue:
- presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi, ai sensi del superiore art. 11, requisiti di

ammissione.
8. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a

mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se



aggiudicatarie, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con
rappresentanza;

9. Nel caso di raggruppamento già costituito o di altra forma giuridicamente riconosciuta di svolgimento
consorziato dell’attività, l’associazione dovrà presentare l’atto ricevuto dal notaio con il quale è stata
costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con
rappresentanza alla capogruppo. In ogni caso , ciascuna delle imprese dovrà impegnarsi a produrre i
documenti richiesti dalla stazione appaltante in caso di aggiudicazione.

10. Eventuale dichiarazione ai fini del subappalto.
11. Eventuale dichiarazione ai fini dell'avvalimento

BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta B, recante la dicitura “B – OFFERTA TECNICA”, dovrà contenere l’offerta tecnica, redatta secondo il modello
“B)” allegato alla documentazione di gara.
La busta contrassegnata dalla lettera “B”, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillata in maniera tale che
venga garantito il rispetto del principio di segretezza dell’offerta e contenere l’offerta tecnica in base agli elementi di
cui all’articolo 18 del presente bando.
L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da parte del legale
rappresentante della ditta concorrente, a pena di esclusione;
Nell'offerta tecnica dovranno essere riportate le specifiche della prestazione richiesta, secondo le prescrizioni del
bando e le eventuali prestazioni migliorative. Si dovranno inoltre presentare una o più bozze grafiche del progetto
editoriale.
L'offerta tecnica dovrà contenere, cosi come richiesto nell'Allegato B,
In caso di ATI, da costituirsi, dai legali rappresentanti di tutte le ditte, a pena di esclusione.
A pena di esclusione, devono essere dichiarati solo elementi qualitativi già esistenti e vigenti alla data di presentazione
dell’offerta.
Si ricorda che l’esaustiva compilazione dell’offerta tecnica è esclusivo onere del partecipante. L’amministrazione non
attribuirà alcun punteggio a fronte di dichiarazioni imprecise, carenti e di dubbio significato.
L'offerta tecnica dovrà

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta C, recante la dicitura “C – OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere l’offerta economica, da redigersi su carta
resa legale con l’applicazione di una marca da bollo da euro 14,62 redatta secondo il modello “C)” allegato alla
documentazione di gara.
La busta contrassegnata dalla lettera “C”, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillata e in maniera tale
che venga garantito il rispetto del principio di segretezza dell’offerta e contenere l’offerta economica in base agli
elementi di cui all’articolo 18 del presente bando.
L’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da parte del legale
rappresentante della ditta concorrente, a pena di esclusione;
In caso di ATI, da costituirsi,  dai legali rappresentanti di tutte le ditte, a pena di esclusione.
Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal solo
legale rappresentante dell’impresa mandataria.
L’offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.
Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le offerte in
aumento.
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’amministrazione.

Art. 14 Raggruppamenti

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006, oltre
che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di ammissione di cui all’art. 38 del d. Lgs. n. 163/2006 dovranno
essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici.
In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da quelli
indicati in sede di gara.
Si precisa inoltre che, a pena di esclusione:

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a
mezzo dei legali rappresentanti, devono:

1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi
giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d’ora il capogruppo in conformità
alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006, nonché di impegnarsi a conferire con il



medesimo atto, mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti in
raccordo, ai sensi dell’art. 37 (dichiarazione da inserire nella busta A);

2. sottoscrivere tutti sia l’offerta tecnica che l’offerta economica a pena di esclusione.

B) Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare l’atto ricevuto dal notaio con il
quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale
con rappresentanza alla capogruppo (documento da inserire nella busta A);

C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di dichiarare le parti del servizio che
ciascuna delle associate intende svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla
mandataria e nella restante misura dalle mandanti) (art. 37 co. 4 d.lgs. 163/2006).

Si precisa che nell’ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, detta dichiarazione deve essere
contenuta nello stesso documento recante l’impegno a costituire il raggruppamento; mentre nell’ipotesi di
raggruppamento già costituito la stessa dichiarazione deve essere contenuta all’interno del mandato conferito a
mezzo di scrittura privata autenticata da un notaio, ai sensi dell’art. 37 co. 15 del d.lgs. 163/2006.
Nel caso di Consorzi stabili si applica l’articolo 36 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 15. Cauzione provvisoria

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 75, del D. Lgs. 163/2006,
corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto (in questo caso cauzione pari ad euro 165,08 ), costituita a
scelta dell'offerente alternativamente:

Mediante versamento, con pagamento recante causale “Cauzione provvisoria - GARA PER SERVIZI  DI
PROGETTAZIONE PUBBLICAZIONE PROMOZIONALE “P.O ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2007-2013".

 da versare su:

 Conto Corrente Postale n. 74516568 ABI: 07601 CAB: 04800
oppure sul

 Conto Corrente Bancario in essere presso il Banco di Sardegna Area Sulcis c/c 20150 ABI: 01015, CAB:
43910, IBAN: IT78G0101543910000000020150.

Copia del versamento effettuato dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A;

 a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 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.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 145, comma 50, della legge finanziaria 2001, gli intermediari finanziari
abilitati a rilasciare le cauzioni sono esclusivamente quelli iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D.
Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà
essere debitamente documentata e allegata in copia alla fidejussione. Eventuali vizi di legittimazione dei
soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni costituiranno causa di esclusione dalla gara.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta 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, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Sia la cauzione che la polizza devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.



La garanzia provvisoria di importo diverso da quello richiesto oppure la mancanza della stessa comporterà l’esclusione
dell’offerta.

Le garanzie devono essere conformi, a pena di esclusione, agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto
Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004.

Art. 16. Subappalto

L’aggiudicatario potrà procedere  al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. N 163/2006.

Art. 17. Modalità di svolgimento della gara

Prima seduta pubblica: apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Il giorno 5 Ottobre 2012 alle ore 12,00 presso la sede della Provincia sita in via Mazzini n. 39 in Carbonia, la
Commissione di Gara procederà alla verifica del corretto confezionamento del plico, all’apertura della busta “A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e all’accertamento dei requisiti di ammissione dei concorrenti, sulla base della
documentazione contenuta nei plichi presentati e, di seguito, all’apertura della busta “B” esclusivamente per la
verifica del contenuto.
Nel caso di esito negativo della valutazione la Commissione procederà ad escludere i concorrenti dalla gara.
Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Commissione, ove lo ritenga opportuno o necessario, potrà
effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche in un momento successivo alla conclusione della seduta.
Le sedute di gara saranno pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici
partecipanti, o persone munite di procura speciale da consegnare in originale al commissario verbalizzante, avranno
diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
In ogni caso, è fatto obbligo a coloro che si presentino per assistere alla seduta, di presentare un documento d’identità
in corso di validità e farlo registrare al segretario verbalizzante.
Le date delle successive sedute verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet
www.provincia.carboniaiglesias.it
Si precisa che la Commissione procederà alla valutazione del contenuto della busta “B – OFFERTA TECNICA” e della
relativa offerta in una seduta riservata, mentre per l’apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”, l’attribuzione
dei relativi punteggi e l’individuazione del migliore offerente, la seduta di gara sarà pubblica.

Art. 18. Criterio di aggiudicazione

L’appalto per il servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di cottimo fiduciario con il ricorso al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, con l’attribuzione del
punteggio come segue:

 offerta economica: max 20 punti;
 offerta tecnica: max 80 punti;

Il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà raggiungere è almeno di 40 punti: le offerte tecniche che totalizzino un
punteggio inferiore ai 40 punti saranno automaticamente escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico –
qualitativi richiesti dalla stazione appaltante.
Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio
verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:
Offerta tecnica Max 80 punti

CRITERI PUNTEGGI
A)

CURRICULUM
AZIENDALE

SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI MAX 20 P.TI
A1) pregresse esperienze relative ai

servizi analoghi a quelli oggetto
dell'appalto

max 10 p.ti

A2) entità dei servizi analoghi a quelli
oggetto dell'appalto resi negli ultimi
tre anni

max 10 p.ti

B)
GRUPPO DI

MAX 15 P.TI
B1) grado di esperienza del responsabile max 5 p.ti



LAVORO E
CURRICULA DEI
COMPONENTI

del progetto grafico
B2) grado di esperienza del responsabile

della fotografia
max 5 p.ti

B3) Grado di esperienza del responsabile
della redazione dei testi

Max 5 p.ti

C)

RELAZIONE
DETTAGLIATA
CONTENENTE LA
DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

MAX 30 P.TI
C1) originalità, creatività e innovatività

dell’idea progettuale e del piano di
lavoro

max 10 p.ti

C2) efficacia, attuabilità e
contestualizzazione nel territorio di
riferimento

max 10 p.ti

C3) chiarezza e completezza della
proposta

max 10 p.ti

D)

ELEMENTI
MIGLIORATIVI

MAX 5 P.TI

D1) ulteriori elementi non
specificatamente richiesti

max 5 p.ti

E)

CRONOPROGRAM
MA

MAX 5 P.TI

E1) vautazione del cronoprogramma dei
lavori per l'esecuzione del servizio

max 5 p.ti

Offerta economica max 20 punti
L’offerta andrà formulata e redatta secondo il modello “C)” allegato alla documentazione di gara. In caso di
discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa
per l’amministrazione.
Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, si adotterà il seguente sistema di calcolo:

Xj = Pm x 20
Poj

Ove:
Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo
Pm = prezzo più basso offerto
Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo

L’offerta economica, dovrà pertanto indicare il prezzo complessivo, al netto dell’IVA, cui si applicherà la suddetta
formula.
L’assegnazione del punteggio avverrà con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.
L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi attribuiti all’offerta
tecnica e all’offerta economica. Pertanto l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più
alto risultante dalla somma dei punteggi parziali dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Art. 19. Garanzie e Cauzioni – Cauzione definitiva

L’aggiudicatario dovrà depositare una cauzione definitiva il cui ammontare sarà definito, ai sensi dell’art. 113 del D.
Lgs. n. 163/2006, proporzionalmente alla percentuale di ribasso offerta e precisamente: ove il ribasso offerto sia fino
al 10%, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% per cento dell'importo
contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.



La cauzione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

1. comprovata tramite quietanza di versamento presso la Tesoreria della Provincia di Carbonia Iglesias (su uno
dei conti che saranno indicati);

2. a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente
autorizzate.

All’uopo si precisa che, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà
documentare il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti (presentare il certificato in originale o in
copia conforme all’originale).

Ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti consorziati o raggruppati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti di eventuali subappaltatori e
fornitori. Nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Per
questi motivi la polizza fideiussoria che il consorzio o il raggruppamento presenterà, dovrà recare quali “contraenti
obbligati”, oltre al consorzio o al capogruppo del raggruppamento, anche le cooperative consorziate o i mandanti del
raggruppamento.

La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 dell'11
maggio 2004).

Relativamente alla durata e allo svincolo della cauzione si applicheranno le disposizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004
che all’art. 2 del paragrafo “Schema tipo 1.2” recita testualmente:

«L’efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto».

Art. 20. Obblighi generali dell’appaltatore e varianti in corso di esecuzione

L’appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva
comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini
dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire
alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L’appaltatore sarà, inoltre, tenuto al rispetto
degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.

Art. 21. Penali

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in generale,
l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto darà
luogo all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a
sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula
del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione
appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento)
dell’importo del contratto.

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.

L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla Provincia.

Art. 22. Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente:



− nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo
le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);

− nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante
diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che
compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454
cc.);

− nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del
valore del contratto;

− nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto;
− nel caso in cui le attività non siano state realizzate per intero, entro il termine finale (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Carbonia Iglesias dichiara all’appaltatore, a
mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione
della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio
e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già erogato.

Inoltre, la Provincia di Carbonia Iglesias potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese
sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba
risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la
mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e
inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui
compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del
recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché
le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 23. Recesso

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio per
giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera
raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare corrispondente alla
somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come
attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall’Amministrazione.

Art. 24. Spese

Le spese e tasse per la partecipazione alla presente gara e le conseguenti tutte sono carico dell’offerente.

Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la
presentazione delle offerte.  Le spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario. Saranno altresì a carico
dell’affidatario tutte le spese per noleggio macchinari, trasporto, rimborso a tecnici e professionisti derivanti e/o
conseguenti al presente affidamento.

Art. 25. Trattamento dei dati

L’Amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatario dichiarano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati
ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. 26. Informazioni finali

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’amministrazione.

In caso di parità nel punteggio complessivo ottenuto, verrà considerato migliore offerente il concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.



La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. b], escluderà 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 l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

− la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

 procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida;

 non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3 del d.lgs. 163/2006 qualora nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa;

 non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente;

 escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con
modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della
manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse informazioni antimafia, ai sensi dell’art.
1-septies, del D.L. 629/82, convertito in Legge n. 726/1982;

− le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione
sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare
l’imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge che
prevedono tali esenzioni;

− il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia
l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli ai sensi dell’art. 38, comma 3
e 48, comma 2 del d.lgs. 163/2006;

− un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente dopo l’aggiudicazione
definitiva divenuta efficace;

− successivamente alle sedute pubbliche, non sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai risultati di
gara, stante quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. 163/2006.

I partecipanti interessati a conoscere il risultato (anche provvisorio) della gara, dovranno presenziare alla seduta
pubblica di apertura delle offerte o attendere la pubblicazione del verbale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso della
procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa
di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o
di ricorso all’autorità giudiziaria.

Art. 27. Foro competente
Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di
conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’
esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Ventura, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0781.6726 330, fax
0781.6726 208,  e-mail roberta.ventura @provincia.carboniaiglesias.it

Art. 29. Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute,
si fa espresso rinvio alla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e al d.lgs 163/2006.

Il funzionario
F.to Dott.ssa Roberta Ventura

Il responsabile del servizio
F.to Dott. Nicola Lenzu

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Speranza Schirru


