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Napoli, 10/04/2019 

 
Progetto "Scienza, Storia, Società in Italia.  

Da Leonardo e Galileo alle “case” dell’innovazione"  
finanziato dal MIUR a valere sulle risorse del Fondo Integrativo Speciale 

(FISR)  con Delibera CIPE 78/2017. 

Gara per l’affidamento del servizio di trasporto “da chiodo a chiodo” della 
Mostra  “BIKE_IT” e dei servizi logistici connessi. 

CIG7868742351 

Disciplinare di Gara. 
 
La Fondazione Idis - Città della Scienza - nell'ambito del Progetto "Scienza, Storia, Società in 

Italia. Da Leonardo e Galileo alle “case” dell’innovazione" finanziato dal MIUR a valere sulle risorse 

del Fondo Integrativo Speciale (FISR) con Delibera CIPE 78/2017 -  ospiterà presso la propria 
sede la mostra denominata “BIKE_IT” attualmente esposta in Germania al Museo 
Universum di Brema. 

Il presente documento costituisce il disciplinare della procedura di gara istituita al fine di 
affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 
del massimo ribasso.  

Luogo di esecuzione: Il servizio comprende sia le attività da svolgersi presso la sede della 
Fondazione Idis - Città della Scienza (d’ora in avanti: Fondazione Idis), via Coroglio – 80124 
– Napoli, sia le attività da svolgersi presso la sede di provenienza dei beni, il Museo 
Universum di Brema. 

Committente: Fondazione Idis - Città della Scienza  
Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli 
P. Iva 05969960631 - Cod. Fisc. 95005580634 
CUP B26G18001560001 

CIG 7868742351 
Clausola di salvaguardia: La Fondazione si riserva di finanziare gli interventi di cui alla 
presente procedura anche con altri fondi a proprio insindacabile giudizio. 
Il Responsabile del procedimento, è il dr. Luigi Amodio 
Tel. 081 7352 411 
E-mail: amodio@cittadellascienza.it 
Profilo del committente: http://www.cittadellascienza.it 
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1. Oggetto della procedura.  

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di partecipazione alla 
procedura di affidamento del servizio d’imballaggio, trasporto, consegna e disimballaggio 
della mostra denominata “BIKE_IT, del successivo stivaggio delle casse e dei servizi 
logistici connessi. 

Il complesso delle attività richieste (forniture, prestazioni, servizi) e delle condizioni 
regolanti l’appalto, è descritto nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati. 
 

2. Ammontare dell’appalto e modalità di aggiudicazione. 
Il valore del presente appalto, è determinato in € 100.000,00 (centomila/euro) oltre Iva, di 
cui: 
€ 98.200,00 (euro/novantottomiladuecento/00),soggetti a ribasso 
€ 1.800,00 (euro/milleottocento/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  
I suddetti importi sono da intendersi al netto dell’Iva e sono comprensivi di tutti gli oneri, 
diretti e indiretti, derivanti dall’appalto in oggetto e di tutto quanto occorre per eseguirlo a 
regola d’arte.  
Il valore complessivo risultante dall’offerta dell’appaltatore costituirà il prezzo del 
contratto. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della L 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni 
 

3. Sistema di gara 

All’aggiudicazione si perverrà mediante procedura aperta condotta secondo il criterio del 
prezzo più basso.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale www.anticorruzione.it - già AVCP 
www.autoritacontrattipubblici.it - (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le 
istruzioni contenute. 
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato o nel bando di gara, si rinvia 
a quanto disposto in materia di appalto di servizi dal D. Lgs. 50/2016. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
La Fondazione Idis si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
In caso di sospensione o non aggiudicazione della gara, i concorrenti non avranno diritto a 
compensi, indennizzi, rimborsi o alla corresponsione di somme a qualunque titolo. 
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4. Documentazione di gara 
La procedura è disciplinata dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 
1. Disciplinare di Gara. 
2. Capitolato speciale d'appalto. 
3. Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazioni. 
4. Allegato B: DGUE 
5. Allegato B/bis: Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento 

di gara unico europeo (DGUE). 
6. Allegato C: Modello Offerta economica. 
7. Allegato D: Invoice and Packing list Bycicles exhibition 
8. Allegato E: Cates sizes. 

L’intera documentazione è pubblicata sul sito della Fondazione Idis - Città della Scienza 
nella sezione “Bandi e Gare”. Per ogni chiarimento  sul presente bando i concorrenti 
possono inviare i quesiti, fino a tre giorni antecedenti la scadenza dei termini di 
partecipazione,  utilizzando l’indirizzo PEC: ufficioacquistiidis@legalmail.it  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  
Le risposte saranno rese disponibili, in forma anonima, con pubblicazione nella sezione 
dedicata “faq”. 
Ogni modifica, proroga, rettifica e/o qualsiasi comunicazione relativa alla presente 
procedura verrà portata a conoscenza degli interessati attraverso la esclusiva pubblicazione 
sul profilo del committente: http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/ 
 

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata 
 Sono ammessi a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, gli 
operatori economici concorrenti costituiti da imprese singole o imprese riunite o 
consorziate, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gruppi europei di 
interesse economico (GEIE) ovvero operatori economici che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Sono ammessi, altresì, gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea, ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Per gli operatori economici 
stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica l’art. 49 del D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c), 
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai 
consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
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ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di 
inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del Codice Penale. 

Salvo quanto previsto dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di 
offerta. 

Avvalimento 
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare la documentazione di cui al comma 1 
dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 relativa all’impresa ausiliaria. 
 

6. Requisiti di partecipazione degli operatori economici 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che alla data di presentazione dell’offerta 

siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
A)  Requisiti di Ordine Generale 

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
Alla gara non sarà inoltre ammessa la partecipazione di imprese che si trovino in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e per le quali siano in corso procedimenti per la dichiarazione di 
tali situazioni. 
B) Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

C) Requisiti economico-finanziari 

Il fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari 
disponibili, pari all’importo del servizio posto a base di gara (€ 100.000 Iva esclusa). Nel 
caso in cui il bilancio 2018 non sia ancora stato approvato, l’impresa può computare, ai 
fini del rispetto del requisito di cui al presente comma, gli esercizi 2015, 2016 e 2017; 
A tale riguardo, il requisito dei concorrenti deve essere provata mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale 
d’impresa relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari  
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da almeno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività.  
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D) Requisiti tecnico – organizzativi 

Aver conseguito una comprovata esperienza, almeno triennale, nella prestazione di servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura e aver eseguito negli ultimi tre anni 
almeno due servizi analoghi (trasporti nell’ambito di mostre, esposizioni, allestimenti 
fieristici  etc.) d’importo non inferiore a € 50.000,00 (euro/cinquantamila/00) al netto d’Iva, 
svolto con buon esito e senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate, 
attestato da un ente appaltante (pubblico o privato). 
La sussistenza di tale requisito dovrà essere dichiarata con l’indicazione dell’importo, 
della data e del committente pubblico o privato: 

Descrizione Importi Date Destinatari 
    

    

Ai sensi del co. 7 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto in 
materia di prova documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei requisiti di 
capacità tecnico - organizzativa è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 
dello stesso Decreto.  

6.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete, GEIE. 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del 
Codice.  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi 
dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in 
termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE 
si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese 
sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di 
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le 
medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato di cui al punto 6 lett. a) deve essere posseduto da: 
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a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6 lett. c) deve essere soddisfatto 
dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto 
in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito, avente ad oggetto 
l’elenco di servizi, di cui al precedente punto 6 lett. d), deve essere posseduto sia dalla 
mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. 

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato di cui al punto 6 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi 
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

 
7. Condizioni dell’appalto. 

La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e l’accettazione incondizionate 
dell’Impresa partecipante delle norme e condizioni regolanti la procedura. 
L’Impresa riconosce sin d'ora che l'importo offerto, è congruo e comprensivo di tutti gli 
oneri previsti, nessuno escluso, dei quali dichiara di essere ben edotto, in particolare per 
quanto riguarda gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza e 
assistenza. 
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L'Impresa dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi 
documentali da lui verificati, accettati e ritenuti esaurienti sia ai fini della formazione 
dell’offerta sia a quelli esecutivi. 
Pertanto, accettando di partecipare alla presente gara, l’Impresa dichiara di aver ben 
valutato ogni elemento rilevante e di averne tenuto debito conto nella formulazione 
dell’offerta, rinunziando sin da ora a qualsiasi successiva rivalsa sia di carattere economico 
sia di altro genere, non potendo eccepire, durante la fase esecutiva, la mancata conoscenza 
delle condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che 
nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile. 
 

8. Presentazione delle offerte 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte – pena l’esclusione –  è fissato alle ore 12 del 
giorno 22 aprile  2019. Tale termine inderogabile è posto a tutela del principio di parità di 
trattamento. 
È causa di esclusione non sanabile qualora l’operatore economico presenti il plico oltre il 
termine di scadenza qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito e anche se spedito 
prima del termine medesimo (farà fede unicamente la registrazione al Protocollo); tale 
plico non sarà aperto e rimarrà conservato agli atti della Stazione appaltante. Il 
tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese del candidato. 
Le offerte dovranno pervenire all’interno di un plico presso la Prima Accoglienza della 
Fondazione IDIS - Città della Scienza, in via Coroglio n° 104- 80124 Napoli, per mezzo del 
servizio postale o tramite corriere autorizzato o mediante consegna a mano. In 
quest’ultimo caso, sarà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di 
consegna. 

Il plico dovrà essere chiuso con qualsiasi strumento che ne comprovi l’integrità e garantisca 
da eventuali manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno - 
oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la dicitura  
“Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto della Mostra  BIKE_IT 
CIG7868742351” . 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  
“Busta A Documentazione Amministrativa” 
“Busta B Offerta Economica”. 
 

9. Contenuto dei plichi 

→ All’interno della BUSTA A dovranno esservi i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione, con annesse dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, o da 
persona autorizzata a impegnare la Società mediante delega o procura (in caso di procura 
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occorre allegare copia fotostatica del relativo atto), con allegata copia fotostatica di un 
valido documento d'identità del sottoscrittore, da compilarsi secondo lo schema riportato 
nell’Allegato A. 

Tutti i soggetti sopra elencati sono tenuti a rendere la dichiarazione anche se cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara, 

mediante dichiarazione (Allegato B). 

2. DGUE (Allegato B), “Documento di Gara Unico Europeo” da presentarsi distintamente 
anche per l’impresa ausiliaria. Nella compilazione del documento si dovranno osservare le 
indicazioni contenute nelle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (allegato B/bis) 

3. Garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" a corredo dell’offerta, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, in originale, pari al due per cento dell’importo a base 
d’asta. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 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 
ISO9000.  
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano inoltre tutte le altre riduzioni previste 
all’art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016. 
Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative 
certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante 
dell’operatore concorrente ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle 
certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad 
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva 
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la 
garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (fermo restando il 
limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni 
circolari 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. 
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
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decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta e prevedere 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,  
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta con espressa menzione dell’oggetto e del 
soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore 
nei confronti della stazione appaltante riportante l’autentica notarile della firma apposta 
dal fideiussore ed attestante il potere di firma del fideiussore stesso. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva 
per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

4. Copia del “PASSOE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 2, 
comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibili presso l’ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile 
per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a 
presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il termine 
congruo assegnato dalla Società appaltante. 

→ All’interno della BUSTA B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà esservi la 
dichiarazione di offerta economica, redatta, in lingua italiana e su carta intestata della ditta, 
dal medesimo firmatario della domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica di 
un valido documento d'identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato C e 
riportare: 

a. Gli importi dettagliati del servizio al netto d’Iva relativi a ciascuna delle singole attività 

previste. 

b. L’importo complessivo, al netto d’Iva, espresso in cifre e in lettere, contenente non più di 
tre cifre decimali, corrispondente alla somma degli importi delle singole attività,  
comprensivo di ogni costo, onere, spesa e rischio, inerenti all’esecuzione delle opere e 
all’adempimento di tutte le obbligazioni previste, con l’indicazione dei costi per la 
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sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, come specificato all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, il 
cui importo è incluso nel prezzo di offerta. 
Tutti gli importi vanno espressi al netto d’Iva. In caso di discordanza tra i valori indicati in 
cifre e quelli indicati in lettere (anche nella parte decimale), prevarranno gli importi indicati 
in lettere.  
L'offerta economica va presentata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; 
eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte. 
• Le dichiarazioni, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 
essere in lingua italiana. 

8. Procedura di gara e aggiudicazione 
Le offerte pervenute saranno esaminate da una Commissione che si riunirà alle ore 15.00 
del 22 aprile 2019 presso la sede della Fondazione Idis - Città della Scienza, in via Coroglio, 
57. 
Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o giorno, a insindacabile 
giudizio della Commissione, senza che gli offerenti possano accampare pretese a riguardo. 
Nel corso della prima sessione, la Commissione provvederà preliminarmente alla verifica 
del rispetto dei tempi di presentazione delle offerte e dell'integrità e regolarità dei plichi 
pervenuti, escludendo quei plichi giunti oltre il termine fissato o giudicati inammissibili, 
quindi proseguirà all’apertura degli stessi verificando che al loro interno siano presenti e 
integre le buste “A”, “B”. 

Appurato ciò, la Commissione procederà all’apertura della busta “A” e alla verifica 
dell’idoneità, completezza e correttezza della documentazione amministrativa in essa 
contenuta, escludendo dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di 
partecipazione stabilite e versino in condizione di non ammissibilità alla procedura. 
In caso di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse potranno essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice.  
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, il Presidente renderà noto 
l’elenco dei concorrenti ammessi e i motivi all’origine delle esclusioni eventualmente 
disposte. 
Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione si riserva 
la possibilità di procedere nella stessa seduta alla seconda fase – valutazione delle proposte 
tecniche – o di rimandare tale fase a una successiva data, da comunicare ai concorrenti. 
Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione si riserva 
la possibilità di procedere nella stessa seduta alla seconda fase e all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche (Busta “C”). 
Diversamente, la Commissione comunicherà alle aziende in gara la data fissata per 
suddetta fase. 
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In tale seduta la Commissione procederà all’apertura delle buste “C” e, dopo aver verificato 
la correttezza e conformità di ciascun’offerta:  

o darà lettura degli importi unitari offerti; 
o darà lettura dell’importo complessivo offerto, 

Qualora per talune imprese si rendessero necessarie le verifiche di anomalia, la 
Commissione di gara opererà in conformità con quanto stabilito dall’art. 97, comma 3, del 
d.lgs. n° 50/2016, riaggiornando la seduta pubblica per la formazione della graduatoria 
finale delle offerte risultate congrue all’esito degli adempimenti di cui sopra. 
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra 
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala. 
Saranno escluse offerte subordinate a riserve o condizioni, offerte incomplete e/o parziali. 
La Commissione si riserva di: 
- procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta e, in caso di 
un’unica offerta valida, di proporne l’aggiudicazione, purché la stessa sia reputata 
congrua e conveniente; 
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia 
ritenuta conforme o idonea. 

L’aggiudicazione sarà comunicata tramite lettera di affidamento, immediatamente 
impegnativa per l’impresa. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Fondazione Idis - Città 
della Scienza né all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto. 
Dopo l’aggiudicazione, l’affidatario  sarà tenuto a comprovare, nei modi di legge, il 
possesso dei requisiti dichiarati. 
 

9. Aggiudicazione definitiva 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta. 
L'aggiudicazione definitiva resterà subordinata all'effettiva idoneità della documentazione 
di cui sopra e alla verifica della stessa. 
Prima della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà prestare cauzione 
definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016. 
L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare ogni altro documento prescritto dal Capitolato 
Speciale e dal Disciplinare o richiesto dall’Amministrazione. 
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva 
gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 
l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In 
tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto 
salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L’Appalto sarà affidato al concorrente che segue 
nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara.  
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10. Autotutela 

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della 
procedura non vincolano il Committente né sono costitutive di diritti in capo agli operatori 
economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. 
In virtù dei poteri di autotutela, il Committente si riserva di sospendere, revocare, annullare 
l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione. 
 

11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, il Committente provvederà alla raccolta, 
registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi 
elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del 
Committente, ivi incluso la partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del 
contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente alla quale il 
conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere 
comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Idis – Città della 
Scienza. 
 

Firmato* 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Luigi Amodio 
  

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
 


