Prot. 565 del 22/05/2015

Gara fornitura attrezzature audio per Città della Scienza
Disciplinare di Gara
Committente:
Fondazione Idis - Città della Scienza
Via Coroglio, 104 - 80124 Napoli
P. Iva 05969960631 - Cod. Fisc. 95005580634
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1. Oggetto.
La presente procedura è finalizzata all’affidamento della fornitura delle seguenti attrezzature audio:
Q.tà
04
02
08
08

Descrizione
Antenna direzionale modello SHURE PA805
Sistema distributore d’antenna UHF modello SHURE UA844SWB
Kit completo (palmare e Lavalier) modello SHURE QLXD 124/85
Microfoni ad archetto JTS CM-804/IF

La fornitura include il trasporto e la consegna delle attrezzature presso la sede della Fondazione Idis Città della Scienza.
2. Importo affidamento
L’importo a base di gara, non superabile, è pari a € 14.000,00 (euro/quattordicimila/00) IVA esclusa.
3. Forniture
Le attrezzature dovranno essere consegnate entro 14 (quattordici) giorni solari e consecutivi dalla data
di emissione dell’ordine.
Qualora la consegna della fornitura avvenisse con ritardo rispetto ai termini stabiliti nella conferma
d’ordine, il Committente applicherà una penale pari al 2% (due percento) per ogni giorno maturato di
ritardo, calcolata sull’importo della fornitura non eseguita puntualmente.
L’Affidatario garantisce che le apparecchiature fornite sono prive di anomalie e difetti d’origine, dotate
di quanto necessario per funzionare correttamente, munite delle relative garanzie di fabbrica, oltre che
in possesso di tutti i requisiti indicati in sede di offerta.
All’atto della consegna, le apparecchiature saranno sottoposte a verifica di conformità da parte del
personale del Committente che si limiterà, in questa fase, ad accertare la corrispondenza quantitativa e
qualitativa con quanto ordinato e l’assenza di vizi o difformità immediatamente riscontrabili.
Il collaudo, finalizzato ad accertare la piena funzionalità delle attrezzature fornite, sarà eseguito, alla
presenza di un rappresentante dell’Affidatario, entro 15 gg. lavorativi dalla consegna.
Sulla base delle prove e accertamenti effettuati la Fondazione Idis potrà:
Accettare la fornitura:
Il regolare collaudo non esonera l’Affidatario da eventuali difetti occulti, vizi, difformità che non fossero
emersi all’atto delle operazioni di collaudo, in qualunque momento essi si dovessero manifestare.
Dichiarare rivedibili, in tutto o in parte le forniture:
Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentano difformità e/o difetti considerati
rimediabili. In tali casi, l’Affidatario dovrà provvedere, nel termine fissato nel verbale di collaudo, a
effettuare le modifiche, migliorie o sostituzioni necessarie a garantire l’eliminazione dei vizi, irregolarità
e difformità riscontrate, senza oneri per il Committente.
Rifiutare, in tutto o in parte, la fornitura:
Sono rifiutate le forniture che risultino difformi, difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle
prescrizioni tecniche.
In caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal verbale di collaudo, riguardo alle sostituzioni,
integrazioni o manutenzioni prescritte, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, sarà applicata
una penale calcolata nella misura giornaliera di € 50,00.
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4. Condizioni di partecipazione
Potranno partecipare alla gara le imprese iscritte alla C.C.I.A.A. o registro equipollente, per attività
compatibili con quelle oggetto dell’appalto, in possesso dei requisiti di ordine generale disposti dal
Codice dei Contratti che, conseguentemente, non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m
quater).
Non è consentita la partecipazione alle imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere attestato per mezzo di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegati A e B).
5. Modalità di partecipazione
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del 29/05/2015.
Le offerte dovranno pervenire 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. Il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà
recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la dicitura: “Non
Aprire - Offerta per fornitura attrezzature audio”. Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni:
A) documentazione B) offerta economica.
→ All’interno della BUSTA A dovrà esservi la seguente documentazione:
a. Domanda di partecipazione, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa/e ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da compilarsi secondo lo schema riportato nell’allegato A, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Impresa, o da persona autorizzata a impegnare la Società mediante delega o
procura (in caso di procura occorre allegare copia fotostatica del relativo atto), con allegata copia
fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.
b. Dichiarazione di cui all’Allegato B, da rendere da parte del rappresentante legale e di tutti gli
amministratori.
→ All’interno della BUSTA B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà esservi 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 e riportare sia
il prezzo unitario relativo alle diverse tipologie di apparecchiature offerte, sia il prezzo complessivo
dell’intera fornitura, comprensivo di consegna e di ogni altro costo, onere, spesa e rischio inerenti e
all’adempimento di tutte le obbligazioni previste.
Gli importi dovranno essere espressi al netto di Iva, in cifre e in lettere e contenere non più di tre cifre
decimali.
Le apparecchiature offerte dovranno essere esclusivamente quelle descritte al punto 1 del presente
disciplinare.
L’offerta avrà validità 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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6. Esame delle offerte.
L’apertura dei plichi contenenti le offerte, si terrà alle ore 12,30 del giorno 29/05/2015 presso l’Ufficio
Acquisti della Fondazione Idis - Città della Scienza, in via Coroglio, 57.
Potrà assistere ai lavori della commissione nominata dalla Fondazione Idis, un rappresentante per ogni
azienda partecipante, legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega conferita dai suddetti
rappresentanti, contenente l’indicazione dei dati anagrafici sia della persona che delega, sia del
delegato, completi della specifica posizione (ad esempio: in qualità di titolare, rappresentante legale,
ecc.), con allegata fotocopia del documento d’identità di chi delega.
La commissione verificherà preliminarmente il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte e
l’integrità e regolarità dei plichi pervenuti, escludendo le buste giunte oltre il termine fissato, quindi
procederà al controllo della documentazione presente all’interno della busta “A”, determinando
l'ammissione delle ditte la cui documentazione risulti completa e regolare.
Terminata questa fase, la commissione, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e a stilare la graduatoria finale sulla base degli importi offerti.
La fornitura sarà affidata all’azienda che avrà presentato l’offerta conforme caratterizzata dal prezzo
complessivo più basso.
In caso di parità tra due o più offerte in gara, si procederà per sorteggio.
L’aggiudicazione sarà comunicata immediatamente e sarà subito vincolante per l’impresa vincitrice.
La commissione si riserva:
→ di richiedere alle Imprese offerenti chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati o
all’eventuale carenza degli stessi;
→ di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta e, in caso di un’unica
offerta valida, di procedere all’aggiudicazione, purché la stessa sia reputata congrua e conveniente;
→ di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta
conforme o idonea.
7. Prezzi
L’importo di aggiudicazione, indicato in sede di offerta, è fisso e invariabile, include il trasporto e la
consegna presso la sede della Fondazione Idis - Città della Scienza, comprende e compensa tutti gli
oneri di natura amministrativa, fiscale, previdenziale e retributiva connessi all’adempimento degli
obblighi derivanti dalla fornitura.
8. Pagamento dei corrispettivi
La Fondazione IDIS provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, in tre tranche di eguale
importo a 30/60/90 giorni dalla data di emissione della fattura, che potrà essere emessa alla consegna
della fornitura, previo collaudo con esito positivo.
Dai corrispettivi saranno detratti gli importi relativi a eventuali penali.
9. Risoluzione del contratto
la Fondazione Idis ha diritto di risolvere il contratto di diritto, nei seguenti casi:
 frode nelle forniture;
 grave negligenza, reiterate situazioni di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
 manifesta inadeguatezza e incapacità nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l’Affidatario risponderà anche dei
danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Committente.
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10. Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Committente e l'Affidatario saranno devolute alla
competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Le parti convengono di determinare fin d’ora la
competenza del Foro di Napoli.
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11. Documentazione di gara e contatti.
La documentazione di gara, costituita dal presente Disciplinare e dagli allegati A e B, è
immediatamente disponibile nella sezione bandi e gare al sito istituzionale della Fondazione Idis Città della Scienza, all’indirizzo http://www.cittadellascienza.it/bandi-e-gare/.
La stessa documentazione è altresì disponibile e consultabile presso l’ufficio Acquisti della Fondazione
Idis - Città della Scienza, in via Coroglio, 57.
Eventuali richieste di chiarimenti e approfondimenti concernenti la gara, potranno essere inviate, fino
a due giorni dalla scadenza dei termini di consegna delle offerte, al seguente indirizzo di posta
elettronica: brillante@cittadellascienza.it
Sarà data risposta entro i due giorni lavorativi successivi.
12. Trattamento dei dati personali
L’impresa partecipante acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i., al trattamento dei propri
dati per tutte le esigenze connesse all’espletamento della gara, nonché per quelle legate alla
stipulazione del contratto.

