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DISCIPLINARE DI GARA A  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PORTIERATO E DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA DEL COMPENDIO CITTA’ 

DELLA SCIENZA 

 

Art. 1 
Oggetto della gara 
La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di portierato e di  vigilanza armata e non armata 
presso il compendio “Città della Scienza” per trentasei mesi nonché l’evoluzione del sistema di 
videosorveglianza attualmente in essere presso la stazione appaltante verso i nuovi standard di 
sicurezza nazionali ed europei.  

 
Art. 2 
Riferimenti normativi e documenti a base di gara 
La gara di cui al presente capitolato è regolata dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i., dalle condizioni 
indicate nel bando di gara, dal presente disciplinare di gara  e dal capitolato prestazionale. 
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni indicate nel 
bando e nel presente disciplinare di gara e dal capitolato prestazionale. 
La documentazione di gara potrà essere richiesta tutti i giorni, esclusi il sabato e i festivi, dalle ore 
8.30 alle ore 16.00, previo appuntamento telefonico, presso la sede della Stazione Appaltante, 
ovvero acquisita in via informatica dal sito Internet http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/ 
Il responsabile del procedimento è l’Avv. Raffaele D’Angiò. 
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere poste all’attenzione del responsabile del 
procedimento per la fase di gara, esclusivamente tramite e-mail garavigilanza@cittadellascienza.it,  
non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Si precisa che la stazione appaltante renderà disponibili sul sito Internet 
http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/, in forma anonima, richieste di chiarimenti e relative 
risposte. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti 
saranno trattati da Fondazione Idis – Città della Scienza per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è 
Fondazione Idis – Città della Scienza, mentre il responsabile è l Avv. Raffaele D’Angiò quale 
responsabile del procedimento. 
 
Art. 3 
Importo a base di gara 
L’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 163/2006, comprensivo 
dell’opzione di prosecuzione sino al massimo di ulteriori trentasei mesi, posto a base di gara, è pari 
ad euro 2.989.988,70 al netto dell'I.V.A. Il corrispettivo presunto per il primo periodo triennale 
ascende ad euro 1.494.994,35 oltre IVA di legge. 
Gli Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a zero. 
Il monte ore annuo previsto per i servi di portierato e vigilanza non armata oggetto della presente 
procedura è pari a   20.884,50. Il monte ore previsto invece per la vigilanza armata è pari a 2.920. 

Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara. 
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Art. 4 
Tempo della prestazione 
Il contratto d’appalto avrà durata pari a 36 mesi dall’effettivo avvio del servizio con possibilità di 
rinnovo per ulteriori per ulteriori 36 mesi ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006 e 
s.m.i. La data di inizio delle prestazioni è stabilita, presumibilmente, al 1.3.2015, che potrà 
avvenire sotto riserva di legge, ovvero nelle more della stipula del contratto definitivo. 
 
Art. 5 
Tipologia di gara 
L’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avverrà tramite procedura aperta e 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei 
parametri e relativi punteggi massimi indicati al successivo art. 8. 
 
Art. 6 
Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con i requisiti di 
ordine generale e speciale, di capacità tecnica, economica e finanziaria, richiesti dagli artt. 38, 41 e 
42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (così come di seguito specificati). 
Si richiamano relativamente ai raggruppamenti ed ai consorzi i divieti contenuti nei commi 7 e 9 
dell’art. 37 del Dlgs 163/2006 e es.m.i.. 
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o di consorzi 
ordinari non ancora costituiti (comma 8 art. 37del Dlgs 163/2006 e  es.m.i.). In tale caso la 
documentazione contenuta nelle buste B e C dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari concorrenti alla 
gara. Inoltre i medesimi soggetti dovranno sottoscrivere espresso impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi da indicare quale mandatario ovvero costituiranno consorzio ordinario. Tale impegno 
dovrà essere contenuto nella busta contrassegnata dalla lettera A “Busta lett. A – Documentazione 
Amministrativa – Requisiti di ammissibilità”. 
I soggetti raggruppati temporaneamente, quelli consorziati in via ordinaria, ovvero quelli che 
annunciano di raggrupparsi o consorziarsi, dovranno indicare, sia in termini qualitativi che in 
percentuale di incidenza economica, la parte di prestazione che ciascuno dei raggruppati o 
consorziati eseguirà. 
Il raggruppamento temporaneo dovrà essere costituito con le modalità di cui ai commi 14, 15 e 16 
del citato art. 37 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
Art. 7 
Requisiti di ammissione alla gara 
Al fine dell’ammissione alla procedura concorsuale, unitamente alla domanda di partecipazione alla 
presente procedura,  i soggetti partecipanti dovranno comprovare con idonea documentazione o 
con una o più dichiarazioni, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., le seguenti condizioni: 
a) dichiarazione di insussistenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 
e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m quater) in conformità all’Allegato 1, resa dal legale 
rappresentante della società o da soggetto munito di procura. 
b) dichiarazione di cui all’Allegato 1a) rese da ciascuno dei  i soggetti di cui alle lettere b) e c) del 
Dlgs 163/2006 e s.m.i. 
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c) dichiarazione antimafia di cui all’Allegato 1b) da rendere da parte del rappresentante legale e da  
tutti gli amministratori. 
d) autocertificazione di cui all’allegato 1c) da rendersi da parte del rappresentante legale e da tutti 
gli amministratori. 
e) dichiarazione di iscrizione alla CCIAA compilando il modello fornito Allegato 2. 
f) dichiarazione di accettazione di quanto contenuto nel presente capitolato, nonché l’impegno a 
mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte; 
g) dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
385/93, che attestino la solvibilità di ciascun concorrente; 
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore legale rappresentante della società, ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il 
fatturato globale d’impresa relativo agli ultimi 3 esercizi finanziari pari almeno al doppio 
dell’importo triennale a base d’asta, ovvero almeno pari a 2.989.988,70; 
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore legale rappresentante della società, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l’elenco 
dei contratti di maggiore importo aventi ad oggetto  servizi di portierato e vigilanza armata e non 
armata relativi agli ultimi tre anni con indicazione, per ciascun contratto, della prestazione, 
dell’importo fatturato, del periodo di riferimento e del cliente, per un importo complessivo pari 
almeno all’importo triennale a base d’asta. Di tali contratti, almeno uno dovrà riferirsi ad una 
prestazione di portierato per un importo annuo almeno pari  (€ 450.000,00 Iva esclusa). 
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati  
a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente (art. 42 comma 1 lett. a del D.Lgs. 163/2006); 
j) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9001:2008 rilasciata da soggetti accreditati, con campo di applicazione relativo ai servizi oggetto 
del presente capitolato; 
k) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo (2.989.988,70) a base di gara di cui 
all’art. 3 del presente disciplinare. In ragione della certificazione di qualità richiesta al punto 
precedente, secondo quanto stabilito dall’art. 75 del Dlgs 163/2006 l’importo può essere decurtato 
del 50%.; 
l) autorizzazione al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
m) versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 67 L. 
266/2005, Deliberazione  dell’Autorità del 5 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 113 del 17 maggio 2014)  pari ad euro 140,00. Il CIG è il seguente: 6039217785.  
La prova di detto versamento dovrà essere resa, a pena di esclusione, con la ricevuta originale del 
versamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)  Via di Marco Minghetti, 10, 
00187 Roma, ovvero con fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 
un documento di identità in corso di validità. 
Il possesso dei suddetti requisiti è previsto a pena di esclusione. 
I raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari possono partecipare alla gara qualora la 
capogruppo o una delle consorziate, in relazione al requisito di cui al punto h) alla prima parte del 
requisito di cui alla lettera i), possieda il predetto requisito in misura non inferiore al 60%; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ovvero dalle altre 
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consorziate. Il requisito relativo al “contratto di punta” (€ 450.000,00 Iva esclusa) non è 
frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dalla società mandataria. 
Il concorrente può soddisfare i requisiti di cui alle precedenti lettere h) ed i), avvalendosi del 
requisito di un altro soggetto, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.. 
I documenti precedentemente specificati devono essere contenuti in una busta contrassegnata 
dalla lett. A, perfettamente chiusa, recante esternamente la dicitura “Busta lett. A – 
Documentazione Amministrativa – Requisiti di ammissibilità”. 
Il possesso effettivo dei requisiti suesposti potrà essere successivamente verificato attraverso la 
richiesta di produzione dei certificati in esemplare originale. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio i documenti e/o le autocertificazioni 
andranno prodotte con riferimento a ciascuna delle ditte che partecipano al raggruppamento o al 
consorzio. 
La stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali abbia accertato che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
I concorrenti stranieri dovranno presentare la stessa documentazione richiesta per le imprese 
italiane, o equivalente in base alla legislazione degli Stati di appartenenza (art. 47 del 
D.Lgs.163/2006). 
La stazione appaltante  si riserva la facoltà di verificare l’autenticità e la veridicità delle 
dichiarazioni prodotte. In ogni caso la stazione appaltante si riserva di richiedere l’integrazione di 
documenti risultati carenti. 
La stazione appaltante invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati (art. 46 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.). 
 
Art. 8 
Parametri di valutazione 
La valutazione dei concorrenti sarà effettuata con riferimento ai parametri ed ai relativi punteggi di 
seguito indicati. 
Criteri Punteggio massimo 
A Criterio qualitativo 60 
B Criterio economico 40 
Totale 100 
1. Criterio qualitativo 
I max. 60 punti complessivi previsti per tale parametro saranno assegnati sulla base dei sottocriteri 
e relativi sottopunteggi massimi indicati nella seguente tabella. 
Sottocriteri e Sotto punteggi massimi 
 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica  (Max. 60 PUNTI) sarà assegnato secondo gli elementi 
qualitativi  di seguito specificati:  

A. modalità di organizzazione del servizio   max 20 punti 

B. struttura organizzativa complessiva del concorrente  max 20 punti 

C. valore aggiunto ai servizi oggetto della procedura   max 10 punti 
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D. Soluzione tecnica proposta per l’evoluzione del sistema di videosorveglianza 
attualmente in essere presso la stazione appaltante      max. 10 punti 

 In particolare : 

A) per modalità di organizzazione del servizio si intende : 

1. lo schema organizzativo del servizio              max 10 p. 

2. le modalità di organizzazione e gestione dei dipendenti  
(tra cui le modalità di sostituzione e reperibilità del responsabile, 
 la programmazione dei tempi e turni di lavoro)             max 5 p. 

3. ogni altra ulteriore informazione utile a dimostrare la capacità 
 di organizzazione e gestione del personale nell’espletamento 
 del servizio.                           max 5 p.   

 

B) per struttura organizzativa complessiva del concorrente si intende : 

1. Struttura aziendale e sinergie di cui dispone il concorrente;            max 15 p. 
2. Ogni altra ulteriore informazione utile a dimostrare  

la struttura organizzativa         max 5 p. 
 

   

C) per valore aggiunto ai servizi oggetto della procedura si intende : 

1. proposte migliorative che l’impresa intende apportare al servizio 
 in rapporto alla tipologia di servizi previsti dal capitolato di gara    max 5 p. 
   

2. le misure adottate dall’azienda per garantire la qualità dei servizi    max 5 p. 
 
 

2. Criterio economico 
L’offerta economica dovrà essere formulata in conformità a quanto indicato nel modello “Offerta 
economica” allegato al presente capitolato. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta 
più vantaggiosa per la stazione appaltante. 
Il punteggio massimo è 40 punti. Esso è attribuito all’offerta che presenta il prezzo più basso 
rispetto al corrispettivo complessivo triennale a base d’asta di cui all’art. 3. Alle altre offerte è 
attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: 

V(a)i = Pmax/Pa*40 

dove: 

Pa = importo  offerto dal concorrente a 
Pmax = importo dell’offerta più conveniente 
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Si precisa che il servizio ispettivo, ovvero di vigilanza non armata, può essere subappaltato a 
società in possesso di tutte le autorizzazioni ai sensi della normativa vigente. La Fondazione Idis – 
Città della Scienza si riserva la facoltà di non affidare predetto servizio ispettivo ovvero di affidarlo 
per un periodo inferiore al triennio. 
I documenti di cui al criterio 1 devono essere contenuti in una busta contrassegnata dalla lett. B, 
perfettamente chiusa, recante esternamente la dicitura “Busta lett. B – Offerta tecnico-
organizzativa”. 
 
L’offerta economica (criterio 2), deve essere contenuta in una busta, perfettamente chiusa, 
contrassegnata dalla lett. C, recante esternamente la dicitura “Busta lett. C – Offerta 
economica”. 
Nel caso in cui più offerte totalizzino lo stesso punteggio complessivo si procederà a sorteggio 
pubblico. 
L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 
 
Art. 9 
Modalità e termini di presentazione dell’offerta 
L’offerta e i documenti richiesti dovranno essere contenuti in tre distinte buste, come richiesto ai 
precedenti articoli 7 e 8 e di seguito riepilogato, contenute in un unico plico, a pena di esclusione 
dalla gara. 
Le tre buste contenute nel plico, ciascuna ermeticamente chiusa e controfirmata sui lembi di 
chiusura da chi ha sottoscritto l’offerta, saranno: 

• Busta lett. A, contenente la Documentazione amministrativa; 
• Busta lett. B, contenente la Offerta tecnico-organizzativa; 
• Busta lett. C, contenente la Offerta economica. 

Detto plico, a sua volta, dovrà essere ermeticamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura 
da chi ha sottoscritto l’offerta. 
Sul plico dovrà chiaramente essere apposta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente dicitura: 
“Offerta per la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione del servizio di portierato e vigilanza 
armata e non armata”. 
Le offerte dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Fondazione Idis – Città della Scienza, 
ufficio protocollo, Via Coroglio, 104 e 57, 80124 Napoli. 
Modalità di presentazione delle offerte: 
- attraverso il sistema di spedizione gestito da Poste Italiane S.p.a.; 
- attraverso i servizi di spedizione gestiti da soggetti diversi da Poste Italiane S.p.a.; 
- attraverso il recapito a mano da parte dei concorrenti. 
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 16.2.2015. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico dei mittenti. 
 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di presentazione indicato 
nel presente articolo, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di 
offerte pervenute tempestivamente. 
La documentazione dovrà essere predisposta, a pena di esclusione dalla gara, in lingua italiana. 
Le certificazioni rese da uffici di Paesi diversi dall’Italia dovranno essere accompagnate dalle 
relative traduzioni giurate in lingua italiana. 
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Art. 10 
Lavori della commissione 
Sul sito istituzionale della Fondazione Idis – Città della Scienza sarà pubblicato l’avviso della data in 
cui la Commissione avvierà i lavori.  
La tutela degli interessi dei concorrenti sarà garantita dalla loro presenza o da quella dei legali 
rappresentanti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti concorrenti o legali rappresentanti. 
La completa e corretta trasmissione della documentazione di gara e degli allegati richiesti è 
condizione necessaria per l’ammissione alla fase di valutazione delle offerte, che sarà svolta da 
apposita Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
La verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa (busta lett. A) sarà 
effettuata dalla Commissione in seduta pubblica. 
La Commissione giudicatrice, successivamente all'apertura delle buste “A” ed all’esame della 
documentazione in esse contenuta, dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sorteggerà 
pubblicamente un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato 
all'unità superiore, i quali dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta 
medesima, il possesso del requisito di cui all’art. 7 lett. h, presentando i bilanci dell’ultimo triennio, 
nonché le referenze dei clienti di cui all’elenco di cui al medesimo art. 7 lett. i; la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di richiedere copia di tali fatture. Qualora tale prova non sia fornita, 
ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la 
stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Successivamente, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta 
lett. B per verificare la completezza della documentazione tecnico-organizzativa, con esclusione, in 
tale sede, di ogni attività valutativa. 
La valutazione della stessa avverrà in seduta non pubblica. 
Nella successiva seduta pubblica si comunicheranno i punteggi attribuiti all’esito dell’esame della 
documentazione tecnica e si procederà all’apertura della busta lett. C, con attribuzione del relativo 
punteggio e predisposizione della graduatoria. La stazione appaltante, sulla scorta della 
graduatoria, procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse in virtù di quanto disposto 
dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Per ognuna delle sedute, sia pubbliche che non pubbliche, la Commissione di gara redigerà il 
verbale delle operazioni. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in caso di 
presentazione di un’unica offerta valida. 
In ogni conteggio attinente la determinazione dei punti e del prezzo, si prenderanno in 
considerazione le prime due cifre decimali arrotondate. 
Nel caso in cui più offerte totalizzino lo stesso punteggio complessivo si procederà a sorteggio 
pubblico. 
 
Art. 11 
Aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria. Essa avrà efficacia definitiva dopo l’esito positivo delle 
verifiche e dei controlli sull’aggiudicatario, effettuati da Fondazione Idis – Città della Scienza in 
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ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge, dal bando e dal presente capitolato 
amministrativo. 
L’aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dal Committente relativamente 
alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara, pena la 
decadenza dall’aggiudicazione. 
In particolare, per ciascuno degli addetti al servizio, dei quali l’aggiudicatario dovrà fornire elenco 
nominativo, saranno richiesti sia il certificato dei carichi pendenti, sia il certificato del casellario 
giudiziale. 
 
Art. 12 
Casi di esclusione 
Oltre alle ipotesi già previste negli elaborati di gara, si riportano di seguito i casi di esclusione: 
1) plichi pervenuti oltre i termini previsti nel presente capitolato; 
2) plichi inviati con modalità difformi da quelle prescritte nel presente capitolato; 
3) buste e/o plichi non perfettamente chiuse/i, tali da non garantire la segretezza dei contenuti; 
4) tutti i casi previsti dal Dlgs 163/2006 e s.m.i.; 
5) informazioni antimafia fornite dal Prefetto. 
 
Art. 13 
Adempimenti e garanzie 
Cauzione provvisoria 
L’offerta è corredata da una garanzia di importo pari al 2% (art. 7 lett. k del presente capitolato) 
del corrispettivo a base di gara di cui all’art. 3, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di Fondazione Idis – Città della Scienza. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere 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. 
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 180 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’offerta è altresì corredata (busta lett. A), a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 
La Fondazione Idis – Città della Scienza nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia. 
Elenco allegati: 

• Allegato n. 1 - DICHIARAZIONE ex. Art. 38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ai sensi del D.P.R. 

445/2000 - 
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• Allegato n. 1a) - DICHIARAZIONE ex Art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 limitatamente 

alle lettere b), c), m-ter). 

• Allegato n. 1b) - Documentazione Antimafia: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
• Allegato n. 1c) - Documentazione Familiari: Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

familiari conviventi (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e sm.i.) 
• Allegato n. 2 - Iscrizione CCIAA: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO DI 

ISCRIZIONE PRESSO LA CCIAA 
• Allegato n. 3 - Capitolato prestazionale; 
• Allegato n. 4 - Offerta economica; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


