Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani

Città di Castelvetrano
III SETTORE
– UFFICIO TECNICO –
4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi a Rete

Selinunte

♦♦♦♦♦
Bando di gara d’appalto (procedura aperta)
Servizio di produzione artistica, didattico, divulgativa dei percorsi multimediali per la
creazione di un Urban Center nel comune di Castelvetrano”.CIG: 6166189422
CUP: C39D10000180006
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelvetrano, Piazza Umberto I° n. 5, Tel.
0924909636, Telefax 0924909631.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3,c. 37, e
55 del D.lgs 12/04/2006, n. 163, col criterio del prezzo più basso ex art. 82 del
predetto decreto, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dal D.P.R.
n.445/2000, dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e dalle leggi vigenti in materia.
3) Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Castelvetrano, “Piazza D’Aragona e
Tagliavia – Collegiata di San Pietro”.
4) Tipologia

del

servizio: produzione

artistico-didattico-divulgativa e

realizzazione

contenuti audiovisuali da inserire nei sistemi multimediali e interattivi in dotazione
all’Urban Center del Comune di Castelvetrano.
5) Importo del servizio € 72.683,61 oltre Iva al 22%, di cui € 70.566,61 per servizi a
base d’asta, € 2.117,00 per oneri ella sicurezza non soggetti a ribasso.
6) Termine ultimo per il completamento del servizio giorni 90 (in lettere novanta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
7) Varianti: non sono ammesse offerte un variante.
8) Il capitolato speciale di appalto e gli elaborati di progetto, sono pubblicati sul sito
istituzionale del comune all’indirizzo: www.castelvetranoselinunte.gov.it e, altresì,
visionabili presso il III Settore Ufficio Tecnico sito in Castelvetrano via della Rosa, n. 1 –
piano 5° nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30
9) Il presente bando, il capitolato d’oneri e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla
Rete Civica all’indirizzo Internet: www.comune.castelvetrano.tp.it
10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 05/06/2015 ora 12:00

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Castelvetrano, Piazza
Umberto I° n. 5, 91022 Castelvetrano (TP).
11) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:

sedute di gara aperte al

pubblico; la facoltà di rilasciare dichiarazioni o di interloquire durante le operazioni di
gara di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti, o loro delegati, dei
concorrenti.
12) Data ora e luogo di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica il giorno
08/06/2015 alle ore 9:00 presso i locali del 3° Settore Uffici Tecnici, di via della Rosa
n. 1; eventuali sedute successive verranno appositamente comunicate ai concorrenti.
13) Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.

14) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia:

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal Capitolato

Speciale di Appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme
regolamentari in materia di contabilità.
La modalità di contabilizzazione dei servizi è “a corpo” ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n.
163/2006;
15) Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore
economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34

del D. Lgs

163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47
del Codice dei contratti, nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs 12.04.2006,
n. 163.
c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,
tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:
♦

Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, artigianato e agricoltura per

servizi affini a quelli richiesti nel presente bando assimilabili alla categoria 7
dell’allegato IIA, numero di riferimento CPC 84 del D.L.s n. 163 del 12.04.2006;

♦

Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D. Lgs 12.04.2006,

n. 163 come sotto specificati:
a)

Art. 41. C.1, lettera c (Capacità economica e finanziaria dei

fornitori prestatori di servizi) - fatturato globale d'impresa e importo
relativo ai servizi prestati, nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi, complessivamente almeno pari all’importo a base
d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 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 le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento, salva la valutazione di idoneità di
detti documenti da parte della stazione appaltante.
16)

Art. 42, c.1, lettera a) (Capacità tecnica e professionale dei
prestatori di servizi) – avere eseguito negli ultimi tre esercizi servizi, nel
settore oggetto della gara, per un importo complessivo almeno pari
all’importo a base d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza
(presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi).

17) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
18) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art.
82, comma 2, lettera b) del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
19) Sistema AVCPASS: il concorrente alla gara è tenuto a presentare copia del “PASSOE”
generato in sede di registrazione presso l’AVCPass debitamente firmato.
20) Informazioni complementari:
- Si procederà, ai sensi del disposto di cui agli artt. 124, comma 8 del

D. Lgs

12.04.2006, n. 163 e 121 del d.P.R. n. 207/2010, all’ esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163. La facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a 10.
- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che a giudizio della stazione appaltante sia congrua e soddisfacente all’interesse
pubblico.
- I dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

