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FONDAZIONE IDIS-CITTÀ DELLA SCIENZA
Via Coroglio, 104 e 57, 80124, Napoli

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura semplificata aperta ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 (c.d. nuovo Codice contratti
pubblici) per l’affidamento di un contratto sotto-soglia avente ad oggetto
“l’Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di Corporea-il Museo del
Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza”.
CIG: Z181C227FB

Napoli, 22/11/2016
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Art. 1
Premessa
Il 4 marzo 2017 la Fondazione Idis-Città della Scienza, con sede in Napoli, alla Via Coroglio (nn. 104 e 57),
inaugurerà Corporea, il primo Museo interattivo in Europa interamente dedicato al tema della salute, delle
scienze e tecnologie biomedicali e della prevenzione, basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni da
parte dei visitatori.
● Che cos’è Corporea
Corporea • il Museo del Corpo Umano
...salute, prevenzione, scienza, tecnologia, corretti stili di vita
Corporea è un museo interattivo non solo dedicato ad approfondire le conoscenze sul corpo umano e le
scienze biomedicali, ma anche un luogo attivo nel campo della promozione della salute, di stili salutari di
vita oltre che della ricerca scientifica e tecnologica nel settore.
Per tutti i visitatori, ma in particolare per i più giovani e per gli studenti, una grande mostra interattiva,
laboratori didattici, installazioni multimediali, ecc. ma anche svolgimento di attività didattiche, incontri e
sportelli informativi; insomma, un luogo aperto di confronto tra scienza e società.
Questi alcuni dei “capitoli” del viaggio nel corpo umano che gli studenti potranno compiere in Corporea:
• Il sistema muscolo-scheletrico. La scelta vincente: la postura eretta;
• L’equilibrio termodinamico del corpo. La macchina meravigliosa e il suo motore;
• Il sistema cardiocircolatorio. La distribuzione alle cellule delle sostanze utili e la raccolta delle scorie;
• Il sistema digerente. Il metabolismo e la sana e corretta alimentazione;
• La cellula e il DNA. Vita, manutenzione e pezzi di ricambio
• Il sistema immunitario. La cittadella assediata e le strategie di difesa;
• Il sistema sensoriale. Percepire il mondo;
• Il sistema riproduttivo. La sessualità umana e il suo ruolo nella nostra esistenza;
• Il sistema nervoso. La centrale di controllo; il movimento e le funzioni automatiche; fantasia, progetti, libertà;
• Storia e futuro della medicina e delle sue tecnologie. Robot, stampa 3D, ingegneria genetica…
La salute è, come noto, uno dei temi principali di attenzione da parte dei cittadini e, al contempo, da parte
delle istituzioni pubbliche. Favorire la prevenzione delle malattie e un dialogo continuo sui temi della salute
rappresenta, quindi, uno strumento importantissimo prevenendo per tempo tutti quei comportamenti che
producono patologie. Ciò è tanto più necessario tra i giovani e gli studenti.
L’ambizione scientifica di Corporea, in linea con l’approccio scelto dalla medicina negli ultimi decenni, è
quella di presentare il corpo umano come un organismo in equilibrio dinamico; ossia di offrirne una visione
olistica. Ciò permette di dare conto delle complesse interrelazioni che consentono e garantiscono il suo
corretto funzionamento. La radice della parola “olistico” è, come è noto, la parola greca “oλος”, ossia
“totalità”. È un termine spesso utilizzato per indicare un approccio a sistemi complessi in cui le singole parti
o componenti, prese singolarmente, non spiegano le proprietà del sistema intero; l’essere umano, così come
tutti gli organismi biologici, è un classico esempio di struttura olistica, dal momento che il funzionamento di
ogni singolo sistema non garantisce il corretto funzionamento dell’intero complesso, e fondamentale risulta
dunque l’interrelazione fra sistema e sistema.
Contestualmente all’apertura di Corporea sarà inaugurato anche il nuovo Planetario 3D:
● Che cos’è il nuovo Planetario 3D
il nuovo Planetario 3D
Le stelle, i pianeti, le galassie, l’universo... un vero e proprio spettacolo del cielo!
Il 4 marzo 2017 sarà inaugurato anche il Nuovo Planetario 3D di Città della Scienza, uno straordinario
simulatore del cielo, uno strumento per la didattica e la divulgazione dell’astronomia che riproduce
fedelmente la volta celeste e gli oggetti astronomici che popolano l’universo. Quello che si trova all’interno
del Science Centre di Città della Scienza, nel nuovo edificio di Corporea • il Museo del Corpo Umano, è
costituito da un sistema di proiezione digitale di ultimissima generazione in una grande cupola del diametro
di circa 20 metri con 120 posti a sedere.
Tra i titoli del Planetario 3D – adatti a tutti i pubblici e prodotti in collaborazione con altri planetari italiani e
stranieri e centri di ricerca come NASA, ESA, ASI, ESO, ecc. – grandi spettacoli scientifici dedicati ad
astronomia, astrofisica, cosmologia e tecnologia aerospaziale.
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Inoltre, grande novità, il Planetario 3D ospiterà anche documentari e proiezioni didattiche dedicate ad altri
temi scientifici.
In vista dell’imminente apertura di Corporea e della contestuale inaugurazione del Planetario 3D, la Stazione
appaltante, con la presente procedura semplificata, intende avviare una campagna di comunicazione al fine
di pubblicizzarne la notizia su scala locale e nazionale.
Art. 2
Oggetto della procedura
Il presente Disciplinare ha per oggetto la “Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di
Corporea-il Museo del Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza”.
In particolare, l’operatore economico dovrà elaborare una campagna di comunicazione e marketing partendo
da una proposta grafica (visual+lettering), definendo un payoff che, opportunamente declinato, possa
supportare ed integrare la proposta grafica relativa sia all’apertura di Corporea-il Museo del Corpo Umano,
sia all’inaugurazione del nuovo Planetario 3D.
Negli elaborati grafici dovrà sempre essere presente la dicitura “dal 4 marzo 2017 CORPOREA · in viaggio nel
corpo umano” per quanto riguarda i layout grafici inerenti l’apertura di Corporea · il Museo del Corpo Umano
e “dal 4 marzo 2017 IL NUOVO PLANETARIO 3D · un viaggio nell’universo” per quanto riguarda i layout
grafici inerenti l’inaugurazione del nuovo Planetario 3D. Il futuro Museo del corpo umano e il Planetario 3D
sono meglio descritti dai rendering e dall’elenco exhibit di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente Disciplinare.
I due messaggi di comunicazione (apertura di Corporea ed inaugurazione Planetario) dovranno essere sia
indipendenti sia integrati.
L’operatore economico dovrà altresì elaborare, oltre alla proposta grafica, un piano delle azioni di
comunicazione che dovrà in particolare menzionare:
· gli obiettivi delle azioni ed il pubblico cui sono rivolte;
· i contenuti e la strategia delle azioni di informazione e comunicazione.
Inoltre, l’operatore economico dovrà elaborare una proposta di piano mezzi nazionale (dettagliata di
seguito nel paragrafo “La Busta B (offerta tecnica”).
Si richiede obbligatoriamente di utilizzare il marchio “CORPOREA” già esistente (allegato al presente
disciplinare; all. 4).
Il target di riferimento dell’azione di comunicazione è ampio e differenziato; ci si riferisce alle famiglie così
come alle scuole, ai giovani studenti così come ad un pubblico adulto differenziato che includerà anche
visitatori della terza età.
Il target, inoltre, è internazionale. Tutti i contenuti di Corporea e del Planetario saranno infatti in italiano,
inglese e cinese.
Le attività richieste dovranno soddisfare le esigenze della Stazione appaltante espresse nel presente
Disciplinare e nei suddetti allegati.
Si precisa che trattandosi di un appalto “chiavi in mano” ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016
n° 50, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a curarne ogni dettaglio. A tal fine, l’operatore economico
concorrente dovrà proporre, in sede di offerta, le soluzioni progettuali che tengano conto delle esigenze
della Stazione appaltante espresse negli atti di gara.
Si precisa altresì - ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016 - che l’appalto non è suddiviso in lotti in
quanto la prestazione assume valore ed utilità solo in quanto considerata unitariamente, garantendo la natura
funzionale e l’economicità dell’appalto medesimo.
Art. 3
Importo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di ogni onere per l’“Ideazione e Progettazione grafica della
campagna di comunicazione di Corporea-il Museo del Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della
Scienza” è di euro 35.000 oltre Iva, di cui euro 0,00 stimati per oneri di sicurezza.
L’importo complessivo dell’appalto si intende fisso, vincolante ed omnicomprensivo di tutte le prestazioni
descritte nel presente Disciplinare e negli ulteriori documenti di gara, nonché di quelle ad essi riconducibili.
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Art. 4
Documenti e informazioni
La documentazione di gara comprende il presente Disciplinare, nonché:
- gli allegati tecnici (1-4);
- Format (all. 5-10) predisposti dalla Stazione appaltante al fine di uniformare la presentazione delle
offerte (reperibili sul sito internet http://www.cittadellascienza.it).
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere poste all’attenzione del Responsabile del Procedimento,
Arch. Antonio Iannitto, esclusivamente tramite e-mail immaginecorporea@cittadellascienza.it, non oltre dieci
giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Si precisa che la Stazione appaltante renderà disponibili nella sezione specializzata del sito internet
http://www.cittadellascienza.it, in forma anonima, richieste di chiarimenti e relative risposte.
Fax: +39 081 7622670
Art. 5
Possibilità di sopralluogo
L’operatore economico concorrente che lo riterrà necessario potrà effettuare un sopralluogo – non
obbligatorio ai fini della valutazione delle offerte presentate – presso Città della Scienza in via Coroglio 104,
Napoli, per meglio conoscere quali sono le attività del Science Centre e qual è l’ambito all’interno del quale
nascerà Corporea · il Museo del Corpo Umano, oltre che per visitare gli spazi dell’edificio che ospiterà
Corporea e visitare il nuovo Planetario 3D.
A tal fine, entro il termine perentorio di giorni dieci dal termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione, l’Impresa concorrente dovrà inviare specifica richiesta al Responsabile del procedimento,
a mezzo e-mail all’indirizzo immaginecorporea@cittadellascienza.it, il quale provvederà a calendarizzare gli
eventuali sopralluoghi.
Art. 6
Tipologia della gara
La selezione dell’unico operatore economico ammesso alla stipula contratto sotto-soglia avente ad oggetto
l’“Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di Corporea-il Museo del Corpo Umano e del Planetario
3D della Fondazione Idis-Città della Scienza” avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, co. 2 e 6 del nuovo Codice), da valutarsi sulla base dei parametri e relativi
punteggi massimi indicati al successivo art. 11.
Il contratto avrà durata di sei mesi dalla relativa stipula.
Art. 7
Operatori economici ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti rispondenti alla definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. p)
(operatore economico) del d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50, ivi compresi quelli elencati dall’art. 45, commi 1 e 2 del
d.lgs. citato, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
I soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di cui al decreto del Ministro
delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre
2001, dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n.
78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 122/2010.
Ogni documento utile e necessario per la partecipazione alla presente gara dovrà essere predisposto
esclusivamente in lingua italiana.
È consentita la partecipazione in forma singola o raggruppata ai sensi dell’art. 48 del citato d.lgs. 50/2016.
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n° 50/2016
possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 48, comma 8,
della citata normativa.
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È fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs. n° 50/2016, di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui al suddetto art. 45 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso d’inosservanza del suddetto divieto tale
circostanza sarà segnalata alle competenti Autorità giudiziarie per la verifica della ricorrenza del reato di cui
all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti).
I consorzi stabili di cui agli artt. 45, lett c) e 46 lett. f) del d.l.gs. n° 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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; in caso di inosservanza di tale divieto sarà applicato il citato art. 353 c.p.
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del d.l.gs. n° 50/2016 dovranno indicare le imprese facenti parte
del G.E.I.E.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.l.gs. n° 50/2016 non possono partecipare alla gara gli operatori
economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, nei confronti
del medesimo soggetto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad
un unico centro decisionale.
Art. 8
Condizioni di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata, a pena di esclusione, ai soggetti in possesso,
al momento della presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti di qualificazione:
· Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80, commi 1, 2,
4 e 5, del d.lgs. n° 50/2016, nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
· Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. n° 50/2016): iscrizione al
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, ovvero ad
analogo registro professionale o commerciale secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, d.lgs. n° 50/2016;
· Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett.
b) e c) d.lgs. n° 50/2016): Al fine di verificare la solidità economica, finanziaria ed organizzativa
della Ditta concorrente, è richiesto un fatturato globale minimo annuo in misura non inferiore a €
70.000 (ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. a) e comma 5 del d.lgs. n° 50/2016), da calcolarsi con
riferimento al miglior anno del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando
(2012/2015 nei casi in cui il consuntivo 2015 sia già stato consolidato/approvato; 2011/2014 nei
casi residuali), comprensivo di euro 35.000 quale fatturato minimo specifico nel settore di attività
oggetto dell’appalto. La dichiarazione di fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’elenco delle prestazioni, con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati che concorrono a formare l’ammontare del
fatturato specifico dichiarato. Si precisa che le attività valutabili ai fini della qualificazione saranno
quelle iniziate, ultimate e approvate nell’anno prescelto dall’operatore economico antecedente alla
data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di esse ultimata ed approvata nello stesso periodo
per il caso di attività iniziate in epoca precedente.
Il concorrente singolo potrà partecipare alla gara se in possesso dei suddetti requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali (di cui all’art. 83,
comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. n° 50/2016), come sopra indicati.
Qualora l’offerta venga presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, da un
consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d.lgs. n° 50/2016 costituiti o
costituendi o da un G.E.I.E., i suddetti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
dovranno essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo o il
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consorzio o il G.E.I.E. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del d.lgs.n°
50/2016 i suddetti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti
dal consorzio. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno le
prestazioni dovranno essere in possesso dei suddetti requisiti. Per i primi cinque anni dalla
costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett c) del d.lgs n°
50/2016, i suddetti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole
imprese esecutrici vengono sommati in capo al consorzio, ai sensi dell’art. 47, comma 2, nel nuovo
codice degli appalti.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) d.lgs. n° 50/2016, nonché per gli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, i predetti requisiti dovranno essere posseduti come segue.
Quanto alle suddette dichiarazioni in merito al fatturato minimo, tale requisito dovrà essere
posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 60% dell’importo
globale, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti globalmente
considerati ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
d.lgs. n° 50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti dell’appalto che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati;
· Garanzie per la partecipazione alla procedura (ai sensi del combinato disposto dell’art. 86,
comma 1, d.lgs. n° 50/2016 con l’all. XVII, Parte I, lett. a) del medesimo d.lgs.): dichiarazione resa
da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge n° 385/1993 e
ss.mm.ii., da produrre, a pena di esclusione, in originale in sede di offerta. Nel caso di offerta
presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d),
e), f), del d.lgs. n° 50/2016 costituendi o costituiti, si richiede la dichiarazione bancaria per ciascun
componente del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) o c) del d.lgs. n° 50/2016, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa
unicamente dal consorzio stabile o dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro.
Art. 9
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del nuovo Codice degli appalti, tramite l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la
delibera attuativa n° 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservatoAVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il codice “PASSOE” di cui all’art. 2, comma
3.2, della citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Art. 10
Modalità di presentazione delle offerte
Per essere ammesso alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire, dal lunedì al venerdì (festività
escluse), dalle ore 09:00 alle ore 17:00, entro le ore 13:00 del 13 dicembre 2016 all’ufficio protocollo della
Fondazione IDIS-Città della Scienza sito in via Coroglio n° 104, 80124 Napoli, un plico chiuso sigillato
(mediante ceralacca o strisce di nastro adesivo), a pena di esclusione.
Il plico, sigillato e controfirmato su tutti lembi di chiusura, dovrà riportare:
- l’indicazione del mittente (nel caso di raggruppamento costituito o costituendo l’indicazione potrà
riportare solo la denominazione del soggetto indicato come mandatario) con indirizzo pec;
- l’indicazione del destinatario;
- la dicitura: Gara Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di Corporea-il Museo del
Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse (come sopra) e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
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A) Gara Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di Corporea-il Museo del Corpo Umano e del
Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza - Busta A - Documentazione amministrativa;
B) Gara Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di Corporea-il Museo del Corpo Umano e del
Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza - Busta B – Offerta tecnica;
C) Gara Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di Corporea-il Museo del Corpo Umano e del
Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza - Busta C – Offerta economica.
Le offerte dovranno pervenire presso la sede sopra designata, secondo le modalità e le tempistiche sopra
descritte, alternativamente tramite:
- il sistema di spedizione gestito da Poste Italiane S.p.a.;
- i servizi di spedizione gestiti da soggetti diversi da Poste Italiane S.p.a.;
- il recapito a mano da parte dei concorrenti.
Si precisa che il recapito tempestivo dei plichi rimarrà ad esclusivo carico dei mittenti e farà fede il
depositato apposto sui plichi da parte della Stazione appaltante.
La BUSTA A (Documentazione amministrativa)
chiusa e sigillata (come sopra) dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorrente (in caso
di raggruppamento costituito o costituendo l’indicazione potrà riportare solo la denominazione del soggetto
indicato come mandatario) e la dicitura Gara Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di
Corporea-il Museo del Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza - Busta A –
Documentazione amministrativa e dovrà contenere i seguenti documenti:
A.1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n° 445/2000 e
ss.mm.ii., redatta esclusivamente in lingua italiana come da modello predisposto dalla Stazione
appaltante (all. 5), da affrancarsi con marca da bollo di euro 16,00 nei modi previsti per legge. La
domanda di partecipazione alla gara dovrà essere datata e sottoscritta in calce, con firma leggibile e
per esteso, dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto compilante. Vi si dovrà allegare
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del procuratore del soggetto compilante, vi
si dovrà allegare anche copia in carta semplice della procura.
La domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione del concorrente in ordine alla forma
di partecipazione alla gara, secondo quanto consentito dall’art. 6 del presente Disciplinare di gara.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del d.lgs. n° 50/2016, il concorrente
dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre. In caso di
consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del
consorzio stesso.
In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non
costituiti al momento della domanda di partecipazione, quest’ultima dovrà essere prodotta, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento, il
consorzio o il G.E.I.E..
In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. non costituito, pena
l’esclusione del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E., il concorrente dovrà rendere
l’indicazione del soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti ai consorzi o ai
G.E.I.E., come da (all. 6);
In caso di raggruppamento, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituito al
momento della domanda di partecipazione, quest’ultima dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione
del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E., rispettivamente dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo o del consorzio o del G.E.I.E.
Inoltre dovrà essere presentata, pena l’esclusione del raggruppamento, del consorzio o
G.E.I.E., copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
7

7

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio o G.E.I.E.
A tal fine si precisa che, nel testo della documentazione comprovante la costituzione del
raggruppamento temporaneo e il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato
collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa,
dovrà risultare espressamente che:
- le partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento tra loro ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 48 del d.lgs. n° 50/2016;
- il predetto raggruppamento temporaneo persegue il fine di partecipare ad una o più gare
determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante
di tutte le raggruppate;
- il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi
della Stazione appaltante;
- alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei
confronti della Stazione appaltante in relazione all’appalto, fino all’estinzione di ogni
rapporto;
Ai fini della consapevole compilazione dell’all. 7 (Dichiarazione di idoneità morale), si rimanda
integralmente al testo dell’art. 80 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
In caso di società con due soli soci, ciascuno titolare del 50% della partecipazione sociale, le
dichiarazioni di cui all’art. 80 d.lgs. n° 50/2016 (all. 7) dovranno essere rese da entrambi i soci.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del d.lgs. n° 50/2016, le dichiarazioni
di cui all’all. 7 dovranno essere rese dal rappresentante legale di ciascuna impresa consorziata,
indicata come esecutrice dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di imprese non ancora costituiti, i
relativi operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio dovranno dichiarare
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:
- costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario con i soggetti indicati in
sede di gara;
- conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con
rappresentanza, ai sensi dell’art. 48, commi 12, 13 e 15, del d.lgs. n. 50/2016, ad uno di essi
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto dei mandanti.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario, costituiti e non ancora
costituiti, ciascuna impresa componente deve, inoltre, dichiarare, come da all. 5, di:
- non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione, la composizione
del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario.
Alla Busta A dovrà essere altresì acclusa l’autocertificazione di idoneità morale come da all. 7;
A.2. Codice “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 2 dicembre 2012
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
A.3. Dichiarazione resa da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ex d.lgs.
n° 385/1993 (ai sensi del combinato disposto dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n° 50/2016 con l’all.
XVII, Parte I, lett. a) del medesimo d.lgs.), da produrre, a pena di esclusione, in originale in sede di
offerta; nel caso di offerta presentata dai concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del
d.lgs. n° 50/2016 costituendi o costituiti, si richiede una dichiarazione bancaria per ciascun
componente del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di consorzio di cui all’art.
45, comma 2, lett. b) e c) del suddetto d.lgs., la dichiarazione bancaria dovrà essere resa unicamente
dal consorzio stabile o dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
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A.4. Cauzione provvisoria (ai sensi dell’art. 93 d.lgs. n° 50/2016). All’interno della busta A,
dovrà essere presentata, ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la
documentazione, in originale, comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un
ammontare pari ad euro 700,00 (corrispondente al 2% dell’importo complessivo a base d’appalto) ex
art. 93, comma 1, del d.lgs. n° 50/2016, a garanzia della stipula del contratto in caso di
aggiudicazione.
La cauzione potrà 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 della tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore di Fondazione Idis–Città della Scienza.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d.lgs. n°385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze. Si precisa che l’impegno del fideiussore dovrà essere prodotto anche
quando la cauzione provvisoria sia versata in contanti.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Tale garanzia, dovrà:
- contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;
- essere operativa entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, su semplice richiesta scritta
del Committente ed avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
L’offerta (Busta A) dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno del
fideiussore, anche se diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’ art. 103
del d.lgs. n° 50/2016 relativa alla cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, in favore della Stazione Appaltante, valida fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione.
Nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, la Stazione Appaltante - nell'atto con cui
comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari - provvederà contestualmente, ovvero in un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia. Ciò anche
quando sia ancora valido il termine di efficacia della garanzia.
Per fruire delle riduzioni dell’importo della garanzia di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016
l’operatore economico segnalerà, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenterà
tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602
c.c., l’eventuale riduzione opererà secondo quanto previsto dalla determinazione n° 44 del 27
settembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già
costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all’impresa capogruppo ovvero al Consorzio
in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese non ancora costituito, o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito,
il deposito cauzionale dovrà essere unico ed intestato a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento/consorzio;
A.5. (Eventuale) Dichiarazione di subappalto: la dichiarazione del subappalto ai sensi dell’art.
105 del nuovo Codice degli appalti, andrà redatta secondo l’all. 8 e dovrà contenere, anche nel
rispetto di quanto previsto all’art. 17 del presente disciplinare:
- l’indicazione di ciò che si intende subappaltare ovvero concedere a cottimo, nel limite del
30% dell’importo complessivo del Bando;
- la dimostrazione dell’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del nuovo Codice degli appalti.
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In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Stazione appaltante non potrà concedere
alcuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. Si precisa che il subappalto sarà consentito solo per
le prestazioni, dedotte in contratto, indicate dal concorrente a tale scopo all’atto dell’offerta.
Un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate,
ovvero in difformità alle prescrizioni di legge e di Schema di contratto, comporterà l’impossibilità di
ottenere l’autorizzazione al subappalto.
Tale dichiarazione dovrà essere resa, ai sensi dell’art. 105, comma 20, del nuovo Codice dagli appalti
pubblici, anche dai raggruppamenti temporanei e dalle società anche consortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché dalle
associazioni in partecipazione quando l’associante non intenda eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto;
A.6. (Eventuale) Avvalimento. Esclusivamente in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento di
cui all’art. 89 del nuovo Codice degli appalti la Busta A dovrà anche contenere il seguente
documento: Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario. La dichiarazione sostitutiva del
soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 89 del nuovo Codice degli appalti, andrà redatta secondo gli all. 9
e 9-bis e dovrà contenere:
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei
requisiti generali di cui all’articolo 83, comma 1, del nuovo Codice degli appalti, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.
In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante escluderà il concorrente escutendo la garanzia.
La Stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del nuovo Codice degli
appalti, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi soddisfino i pertinenti
criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. n° 50/2016.
La BUSTA B (Offerta tecnica)
chiusa e sigillata (come sopra) dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorrente (in caso
di raggruppamento costituito o costituendo l’indicazione potrà riportare solo la denominazione del soggetto
indicato come mandatario) e la dicitura Gara Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di
Corporea-il Museo del Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza - Busta B – Offerta
tecnica, e dovrà contenere:
1)
il curriculum vitae del soggetto e/o raggruppamento e/o agenzia proponente (si richiede in
particolare di allegare al CV il portfolio dei lavori svolti).
2) un elaborato razionale/creativo (composto da minimo n. 3 tavole), formato A3 (orizzontale) che
dovrà illustrare il processo di ideazione ed elaborazione della campagna di comunicazione; tale
elaborato dovrà essere completo di relazione descrittiva che potrà essere corredata da schizzi e/o
immagini utili al fine di comprendere l’iter creativo. Tale elaborato dovrà contenere anche il piano
delle azioni di comunicazione su menzionato.

La campagna di comunicazione elaborata potrà essere multisoggetto; proposte
multisoggetto saranno tenute in maggiore considerazione ai fini della valutazione
(attribuzione punteggio) dell’elaborato razionale/creativo.
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3) un Manuale di Corporate Identity in formato A4 che dovrà contenere la declinazione
dell’immagine coordinata proposta almeno per i seguenti layout:
● Affissioni (mock up affissioni urbane, metropolitane, aeroporti, etc.)
Si richiede di declinare almeno i seguenti formati:
11

- formato 100 x 140 cm
- formato 600 x 300 cm
- formato 400 x 300 cm
- formato 200 x 140 cm
- formato 116 x 352 cm
● Modulistica (esempi di applicazione per la realizzazione di carta da lettera, buste, biglietti da
visita, etc.)
● Comunicazione esterna (invito, volantino, locandina, opuscolo, poster, segnaletica, etc.)
● Comunicazione web (banner, skin, big rectangle, etc.)
● Personalizzazione dei gadgets (pen drive, mug, t-shirt, etc.)
Le proposte aggiuntive ad integrazione delle voci richieste per l’elaborazione del Manuale della Corporate
Identity saranno certamente tenute in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio sull’elaborato
tecnico presentato.
4) il cronoprogramma delle attività di comunicazione in funzione della data di apertura di
Corporea (4 marzo 2017).
L’operatore economico proponente dovrà altresì produrre un piano mezzi nazionale che interessi almeno
le seguenti regioni del sud Italia:
·
·
·
·

Regione Campania
Regione Lazio
Regione Puglia
Regione Calabria

e le seguenti città del centro-nord:
·
·
·
·

Roma
Bologna
Firenze
Milano

Tale piano mezzi sarà utilizzato dalla stazione appaltante al fine di una pre-indagine di mercato.

Il piano mezzi dovrà certamente interessare i circuiti di affissione cittadini, i circuiti pubblicitari delle
metropolitane e degli aeroporti ed individuare i migliori supporti pubblicitari posizionati (in particolare per
le città del centro nord) nei punti sensibili e strategici delle città.
Sono particolarmente gradite proposte di piano mezzi originali e/o alternative.
Il piano mezzi nazionale dovrà essere corredato dal dettaglio costi (piano economico).

Il budget massimo di riferimento per l’elaborazione del piano mezzi (comprensivo di dettaglio
costi) è di circa 300.000,00 euro.
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Per ciascuna voce sarà attribuito un punteggio che verrà così ripartito:
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Curriculum vitae e portfolio
Qualità
e
completezza
dell’elaborato
razionale/creativo
Originalità della soluzione proposta
Manuale di Corporate Identity
Cronoprogramma delle attività
TOTALE

max 15 punti
max 20 punti
max 15 punti
max 10 punti
max 10 punti
70 punti

La Commissione, nell’assegnazione dei punteggi di cui sopra, si atterrà al grado di soddisfazione della
Stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva comunque il diritto di poter richiedere al soggetto vincitore di
apportare eventuali modifiche alla proposta grafica elaborata.
La BUSTA C (Offerta economica)
chiusa e sigillata (come sopra) dovrà riportare, a pena di esclusione, l’indicazione del concorrente (in caso
di raggruppamento costituito o costituendo l’indicazione potrà riportare solo la denominazione del soggetto
indicato come mandatario) e la dicitura Gara Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di
Corporea-il Museo del Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza - Busta C - Offerta
economica e dovrà contenere la dichiarazione di offerta economica, sottoscritta dal medesimo firmatario della
domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del
sottoscrittore.
La dichiarazione di offerta dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto dell’appalto con il relativo
prezzo ed il prezzo complessivo offerto per la prestazione che dovrà in ogni caso essere inferiore
all’importo posto a base di offerta.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del nuovo Codice degli appalti pubblici, nell’offerta economica l’operatore
dovrà altresì indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il valore complessivo risultante dall’offerta dell’Appaltatore costituirà il prezzo del contratto, da intendersi
comprensivo di ogni costo, onere, spesa e rischio inerenti l’esecuzione dell’appalto e l’adempimento di tutte
le obbligazioni ivi previste e di tutto quanto occorra per eseguire l’appalto a regola d’arte.
L’importo dovrà essere espresso, al netto dell’Iva, in cifre e in lettere e dovrà contenere non più di due cifre
decimali. I valori dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale e non si terrà conto in sede di
valutazione di eventuali cifre decimali oltre la seconda; il valore del ribasso della percentuale andrà
arrotondato alla terza cifra decimale. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in
lettere, verranno presi in considerazione quelli indicati in lettere.
Non saranno ammesse offerte subordinate a riserve o condizioni, per appalto parziale ovvero espresse in
modo indeterminato. Saranno ammesse esclusivamente le offerte al ribasso. Il ribasso unico percentuale
sull’importo posto a base di gara avrà effetto ai soli fini dell’aggiudicazione.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n° 50/2016, l’offerta avrà validità di 180 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 11
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
commi 2 e 6 del d.lgs. n° 50/2016, in conformità delle norme contenute nel presente bando. Gli elementi di
valutazione sono i seguenti:
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CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
70 punti
30 punti
100 punti

Il massimo dei punti previsti per l’offerta economica (punti 30) sarà attribuito all’offerta che presenterà il
prezzo più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:
V(a)i = Pmax/Pa*30
dove:
Pa = importo offerto dal concorrente
Pmax = importo dell’offerta più conveniente
Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico,
come segue:
P offerta = P offerta economica + P offerta tecnica.
Risulterà vincitore il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio
pubblico.
Art. 12
Commissione Giudicatrice
Le operazioni relative alle varie fasi procedurali della gara saranno poste in essere da un’apposita
Commissione giudicatrice - nominata dalla Stazione appaltante dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77, comma 12, del d.lgs. n° 50/2016 - che esaminerà tutta la
documentazione pervenuta, valuterà le offerte, effettuerà la verifica delle eventuali anomalie e procederà ad
effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria della procedura concorsuale.
Le date relative alle sedute pubbliche saranno comunicate sul sito internet della Stazione appaltante
http://www.cittadellascienza.it
Art. 13
Obblighi dell’aggiudicatario
L’operatore economico che risulterà il soggetto aggiudicatario della presente procedura dovrà occuparsi
dell’elaborazione di tutti i formati esecutivi di stampa richiesti dal piano mezzi approvato (che non sarà
obbligatoriamente quello proposto dalla ditta/agenzia/soggetto vincitore) e si interfaccerà direttamente con
l’Ufficio Comunicazione di Città della Scienza.
Il piano mezzi prevederà sicuramente, oltre che l’elaborazione dei file esecutivi di stampa di grande formato
(poster, manifesti, teli retroilluminati, etc.), l’elaborazione dei layout grafici di piccolo formato (materiali
cartacei quali volantini, locandine, brochure, biglietti da visita, coupon, etc.) e tutti i formati digitali per il
web necessari per completare l’azione di comunicazione su web site, canali social network, giornali online,
blog o community utilizzati per l’azione divulgativa e pubblicitaria (formati HD, big rectangle, skin,
copertina facebook, etc.).
L’aggiudicatario dovrà interfacciarsi con l’Ufficio Comunicazione; in particolare dovrà incontrare il
Responsabile ed i componenti dell’Ufficio Comunicazione attraverso incontri/breafing, di approfondimento
e verifica del lavoro man mano svolto.
Tali incontri/breafing si svolgeranno presso gli uffici siti a Napoli, in via Coroglio 57. Sarà obbligatorio
partecipare ad almeno 3 breafing mensili, fino al mese di giugno.
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I primi files esecutivi di stampa dovranno essere elaborati a partire da una settimana successiva alla data
di stipula del contratto. L’aggiduicatario si interfaccerà per tutte le scadenze dettate dal piano mezzi di
comunicazione con l’Ufficio Comunicazione di Città della Scienza.
Il soggetto aggiudicatario dovrà in particolare rispettare il seguente cronoprogramma:
- consegna esecutivo di stampa 100 x 140 cm
- consegna esecutivo di stampa 600 x 300 cm
- consegna esecutivo di stampa telo 400 x 300 cm
- consegna esecutivo di stampa 200 x 140 cm
- consegna esecutivo di stampa 116 x 352 cm
entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di stipula del contratto.
Art. 14
Cauzioni e garanzie
L’operatore economico che risulterà il soggetto aggiudicatario sarà obbligato, in sede di stipulazione del
contratto, al versamento di una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del nuovo Codice degli appalti.
Art. 15
Termine di validità dell’offerta
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’offerta ha validità di 180
(centottanta) giorni, naturali e consecutivi, che decorrono dalla data di scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta.
Nessun riconoscimento o indennizzo è previsto per i concorrenti risultanti non aggiudicatari.
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, comma
12, del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Art. 16
Avvalimento
È ammesso secondo le modalità e nei limiti sanciti dall’art. 89 del d.lgs. n° 50/2016.
Si precisa che ai sensi del suddetto art. 89 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro
soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si rinvia al presente Disciplinare per l’indicazione della documentazione necessaria (A.6).
Art. 17
Subappalto e pagamenti
Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente disciplinare può affidare in subappalto le prestazioni
comprese nel contratto.
L’eventuale subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, non potrà
superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto e dovrà essere previamente
autorizzato da parte della Stazione appaltante.
A tal fine, all'atto dell'offerta l’operatore economico indicherà le prestazioni che intende subappaltare o
concedere in cottimo e dimostrerà l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del Codice degli appalti.
Ai sensi dell’art. 105, comma 7, del nuovo Codice dei contratti pubblici l’affidatario depositerà il contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle prestazioni.
Prima dell’inizio della prestazione, l'affidatario comunicherà alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, altresì: il nome del sub-contraente, l'importo
del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, l’affidatario comunicherà alla
Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca
variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti previsti dall’art. 105 del
d.lgs. n° 50/2016.
Ai sensi del suddetto articolo, comma 20, tali disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei
e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intenda
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Con riguardo a tutte le prestazioni subappaltabili, la Stazione appaltante - in generale, salve sempre le
eccezioni di legge - non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; l’Appaltatore sarà quindi
obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora
l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il suddetto termine, la Fondazione potrà sospendere
il successivo pagamento fino a quando dette fatture non vengano trasmesse.
È vietato il subappalto del subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 19, del nuovo Codice degli appalti.
Si osservano comunque le previsioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n° 50/2016.
I pagamenti verranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, a 30 gg d.f.f.m.
L’Appaltatore potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito specificate:
- I rata pari al 20% dell’importo complessivo alla consegna dei file esecutivi di stampa di cui all’art.13
co.6;
- II rata a saldo alla conclusione delle attività previste dal contratto e soltanto dopo l'approvazione da
parte dell’Ufficio competente, di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione
della prestazione da fatturare.
Art. 18
Tempo utile e penalità
Il tempo massimo per completare l’“Ideazione e Progettazione grafica della campagna di comunicazione di Corporea-il
Museo del Corpo Umano e del Planetario 3D della Fondazione Idis-Città della Scienza” e i vari step saranno fissati nel
cronoprogramma presentato dalla Ditta e approvato dalla Stazione Appaltante.
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito, l’appaltatore incorrerà nella penale del 3‰ dell’importo
contrattuale. Per l’applicazione di tale penalità, i giorni di ritardo andranno riferiti alla singola scadenza.
In ogni caso, le penali non potranno superare il 10% del valore dell’importo contrattuale, per cui oltre tale
limite il Committente potrà rescindere il contratto senza bisogno di messa in mora agendo, in ogni caso, per
i maggiori danni arrecati alla Stazione appaltante.
Art. 19
Risoluzione e Recesso dal contratto
La Stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di non stipulare il contratto e di recedere
dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso da comunicare per mezzo di raccomandata
A/R o pec.
In particolare, ai sensi dell’art. 108 del nuovo Codice degli appalti, la Stazione appaltante ha facoltà di
risolvere il contratto quando:
- il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 106;
- l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
cui all'articolo 80, comma 1, d.lgs. n° 50/2016 e avrebbe dovuto essere, pertanto, escluso dalla
procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice degli appalti.
La Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso:
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nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui all'articolo 80 d.lgs. cit.
In ogni caso, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto avvalendosi della clausola di cui all’art. 1456
c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all’appaltatore da effettuarsi a mezzo lettera
raccomandata A/R o pec, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione delle prestazioni o mancato rispetto dei tempi stabiliti;
- negligenza o rifiuto ad eseguire l'intero servizio o parte significativa di esso;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all’esecuzione delle prestazioni;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro
ed assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali.
La Stazione appaltante può risolvere di diritto il contratto di appalto in qualsiasi momento, e con effetto
immediato, in presenza anche di una sola infrazione di una delle clausole di cui agli articoli del presente
Disciplinare quando l'Impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non abbia provveduto a far pervenire le
giustificazioni entro il termine assegnatole ovvero non abbia provveduto ad eseguire le prestazioni entro il
termine indicato nella diffida stessa.
La Stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di non stipulare il contratto mediante
semplice preavviso di un mese da comunicare per mezzo di raccomandata A/R o pec.
In tal caso all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito - escluso ogni altro rimborso o
indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere - decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
Con la risoluzione del contratto per fatti imputabili all’Appaltatore, la Fondazione-Idis ha il diritto di
affidare a terzi il servizio, o la parte residuale di esso, in danno della Ditta inadempiente, oltre al risarcimento
dei danni subiti. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la
medesima incorra per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.
Nelle ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108, commi 2 e 3, del nuovo Codice degli appalti in sede di
liquidazione finale delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarà
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto eventualmente ad altra
Impresa.
Ai sensi dell’art. 109 del nuovo Codice degli appalti, la Stazione appaltante può recedere in qualsiasi
momento dal contratto qualora, a proprio giudizio, intervengano circostanze che modifichino la situazione
esistente all'atto della stipulazione del contratto e ne rendano impossibile la conduzione a termine.
La Stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di non stipulare il contratto, nonché di
recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di un mese da comunicare per
mezzo di raccomandata A/R o pec.
-

Art. 20
Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente
del Foro di Napoli.
Art. 21
Spese di stipulazione e gestione
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutte le spese del presente contratto, nonché quelle per le tasse di
bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione del contratto dal giorno
della sua stipulazione fino a quello della sua completa esecuzione.
Art. 22
Comunicazione atti di gara
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La documentazione di gara, così come le successive comunicazioni riguardanti la procedura (avvisi,
integrazioni, richieste di chiarimenti, esiti, etc.), saranno trasmesse ai concorrenti mediante indirizzo di posta
elettronica certificata.
Gli operatori economici sprovvisti di indirizzo PEC potranno comunque fornire un indirizzo di posta
elettronica convenzionale.
Elenco allegati:
Allegato 1: rendering di Corporea · il Museo del Corpo Umano;
Allegato 2: rendering del nuovo Planetario 3D;
Allegato 3: elenco e descrizione degli exhibit presenti all’interno di Corporea · il Museo del corpo umano;
Allegato 4: tool-kit relativo al logo CORPOREA (marchio e lettering, formato vettoriale);
Allegato 5: Domanda di partecipazione;
Allegato 6: Dichiarazione di raggruppamento futuro;
Allegato 7: Dichiarazione di idoneità morale;
Allegato 8: Dichiarazione di subappalto;
Allegato 9: Avvalimento – dichiarazione ausiliato;
Allegato 9bis: Avvalimento – dichiarazione ausiliario;
Allegato 10: Offerta economica.
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