
 
 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
1° Dipartimento - 4° U. D. "Servizio Sistemi Informativi" 

Palazzo Uffici – 5° piano – Via XXIV maggio – 98100 Messina 
 

 0907761.479 (Segreteria) 
 090/7761.424 (Fax)) 

 sistinformativi@provincia.messina 
 
 

 
 
 

BANDO DI GARA 
GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA 

MULTIMEDIALE MULTICANALE E PER L’INTEGRAZIONE IT DI UN 
SISTEMA DI CONTENT MANAGEMENT NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “INNOVAZIONE NELL’AREA DELLO STRETTO” . 

 

 

 

Disciplinare di gara



 
LA FORNITURA E’ FINANZIATA da: dal CIPE con delibera del 29/09/2004 per il progetto “ Innovazione 

nell’area dello stretto. L'importo di appalto  a base d'asta e' pari ad €. 325.000,00 (euro 

trecentoventicinquemila/00) esclusa I.V.A 

II pubblico incanto è regolato, oltre che da quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale di 
Appalto e dai relativi allegati, da tutte le disposizioni contenute e/o richiamate nel presente Elaborato 
recante modalità e norme relative alla presentazione delle offerte, all'aggiudicazione ed alla esecuzione del 
contratto di che trattasi.  

A) OGGETTO E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
 
GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE MULTICANALE E PER 
L’INTEGRAZIONE IT DI UN SISTEMA DI CONTENT MANAGEMENT NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“INNOVAZIONE NELL’AREA DELLO STRETTO” . 

B) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

II termine di presentazione delle offerte, e' fissato alle ore 9,00 del giorno 31 marzo 2009 

C) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 
Entro, e non oltre, il termine di cui sopra al punto B), le Imprese interessate dovranno far pervenire a mano 
o a mezzo raccomandata a/r tramite il servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, l'offerta ed i documenti di 
partecipazione, chiusi in plico sigillato con ceralacca, sulla quale va impresso l'impronta di un sigillo a scelta 
dell'impresa e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Su detto plico dovrà chiaramente apporsi, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: 

PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE 

MULTICANALE E PER L’INTEGRAZIONE IT DI UN SISTEMA DI CONTENT MANAGEMENT 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INNOVAZIONE NELL’AREA DELLO STRETTO 

 
Il plico dovrà essere indirizzato a:  

Provincia Regionale di MESSINA   
Ufficio Sistemi Informativi 
Via XXIV maggio – 98100 MESSINA –  
 

II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile, anche per cause di forza maggiore. 
Non saranno presi in considerazione i plichi che risulteranno pervenuti oltre le ore 9,00 del giorno 
31/03/2009, o sui quali non risulterà essere stata apposta la scritta sopraindicata e/o contenuta la 
specificazione della gara o l'indicazione del mittente, ne si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti non 
sigillati o che non presentano sulla ceralacca l'impronta del sigillo scelto dall'Impresa o che non risultano 
controfirmati sui lembi di chiusura. 
L'offerta e i documenti richiesti, a pena di esclusione, devono essere redatti in lingua italiana, eccezione fatta 
per i depliants e/o opuscoli illustrativi menzionati al successivo punto 3). 
Qualora l'originale di un documento venga rilasciato in lingua diversa dall'italiano, esso dovrà essere 
accompagnato da traduzione in lingua italiana eseguita a cura dell'offerente e autenticata dall'Ambasciata o 
dal Consolato italiano. Nel plico suddetto devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
 
 
C.1)  L'offerta economica, deve essere redatta, secondo lo schema del fac-simile riportato come ALLEGATO 

C del Capitolato Speciale di Appalto, in lingua italiana, in regola con l'imposta di bollo, timbrata e 
siglata in ogni foglio e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal titolare o legale rappresentante 



dell'impresa offerente. Essa deve contenere l'indicazione in cifre e in lettere, del prezzo complessivo 
offerto, oltre I.V.A.  
L'importo a base di appalto e' di Euro 325.000,00 (euro trecentoventicinquemila/00), soggetto a 
ribasso d'asta, iva esclusa. Esso è da intendersi complessivamente remunerativo di tutti le forniture, i 
lavori ed i servizi compresi nel capitolato e nell'offerta, di ogni beneficio ed utile, di tutte le spese ed 
oneri accessori per trasporto, consegna, montaggio, installazione a regola d'arte, allacci a norma di 
sicurezza e a norma di legge agli impianti esistenti e quant'altro necessario per dare le attrezzature 
informatiche, apparati di rete, altre attrezzature informatiche, software applicativi e lo svolgimento di 
servizi di garanzia e assistenza tecnica funzionale, funzionante e pronto per l'uso secondo la regola 
dell'arte e secondo le condizioni contrattuali. 
L'offerta economica è, altresì, comprensiva dei costi per l'addestramento del personale e per il servizio 
di garanzia, le cui caratteristiche e condizioni devono essere descritte nell'offerta tecnica di cui al 
successivo punto  
L'offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione, in apposita busta sigillata con 
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. 
Nella busta contenente l'offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti della gara. 
All'esterno di detta busta dovrà apporsi la dicitura "offerta economica". 
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quest'ultima 
Oltre il termine indicato al precedente punto B) non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di una offerta precedente, ne sarà consentita in sede di gara la presentazione 
di altra offerta. 
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato o 
condizionate o incomplete o espresse in modo indeterminato e/o generico, o con semplice riferimento 
ad altra offerta propria o di altri. 
L'offerta deve essere proposta solamente per i beni, i lavori ed i servizi richiesti, con esclusione di 
alternative che saranno ritenute come non presentate. Non saranno ammesse offerte parziali. 
Nel caso di raggruppamento di imprese già costituite, l'offerta economica congiunta dovrà essere 
sottoscritta con timbro e firma per esteso dal legale rappresentante della mandataria, nel caso di 
costituendo RTI dovrà essere timbrata e sottoscritta per esteso da tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento. 

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui al presente punto sarà sanzionata con l'esclusione dalla 
gara. 

C.2)  Una relazione tecnica, redatta in lingua italiana, in originale più due copie, sottoscritta per esteso dal 
titolare o dal legale rappresentante dell'offerente, nella quale siano contenuti e specificati, in modo 
esauriente ed inequivocabile, quanto offerto. 
La relazione tecnica potrà contenere tutti gli altri elementi ritenuti utili dall'offerente partecipante ai 
fini dell'attribuzione, da parte della Commissione di gara, dei punteggi nei limiti fissati nel Capitolato 
Speciale di Appalto. 

C.3)  Depliant e/o opuscoli illustrativi, necessari alla completa rappresentazione degli elementi della fornitura 
offerta, anch'essi sottoscritti per esteso dal titolare o rappresentante legale dell'offerente, redatti in 
lingua italiana o in inglese o, se in altra lingua, debitamente tradotti in italiano. 
La relazione tecnica ed i depliant e/o opuscoli illustrativi sopra indicati devono essere presentati, oltre 
che nel formato cartaceo sopra indicato, in copia elettronica, in un formato o su un supporto non 
modificabile, preferibilmente in formato PDF. Ove ci sia discordanza tra quanto indicato nella versione 
su carta e quanto indicato nelle versione elettronica, sarà ritenuto valido quanto indicato nella 
versione su carta. 

La relazione tecnica e i depliant e/o opuscoli illustrativi di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono essere 
contenuti, a pena di esclusione, in apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura. Sull'esterno della busta va apposta la dicitura "relazione tecnica e depliant ". 

C.4)   Una dichiarazione in carta semplice, resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente, cui va 
allegata copia fotostatica fronte-retro, anche non autenticata, di un valido documento di identità del 



sottoscrittore, ovvero dichiarazione resa secondo la legislazione dello Stato estero in cui ha sede 
l'impresa, con la quale si attesti: 
a) che l'impresa è iscritta, per le categorie merceologiche cui si riferisce l'appalto nel registro della 

C.C.I.A.A. ovvero in registri equivalenti, se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente 
in Italia, ovvero nel registro Professionale del Paese di residenza se straniero non residente in 
Italia, con i seguenti dati: 

• denominazione; 

• sezione (ordinaria o speciale); 

• Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di iscrizione o equivalenti; 

• numero di iscrizione del registro delle imprese o equivalenti; 

• data di iscrizione; 

• codice fiscale; 

• forma giuridica; 

• sede; 

• data atto costitutivo; 

• capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato); 
• durata della società; 

• oggetto sociale; 
• organi sociali (indicare il numero dei componenti, la durata della carica ed i poteri previsti 

dallo statuto o dai patti sociali); 
• titolari  di cariche o qualifiche (cariche o qualifiche della persona con data di nomina, durata 

e data di accettazione, data e luogo di nascita, codice fiscale, eventuali limitazioni alla 
capacità d'agire e pene accessorie, eventuali poteri della persona diversi da quelli previsti 
dallo statuto o dai patti sociali); 

• attività (indicare l'attività e la data d'inizio, l'attività esercitata nella sede legale, data d'inizio 
dell'attività nella sede legale); 

b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale, o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione straniera, e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali situazioni non si sono verificate nel quinquennio 
anteriore alla data fissata per la gara; 

c) l'inesistenza nei confronti del titolare dell'impresa, dei direttori tecnici e degli amministratori 
muniti dei poteri di rappresentanza, in caso di società, di condanne, con sentenze passate in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Tale 
dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, personalmente, da tutti i soggetti 
precedentemente elencati, mediante sottoscrizione della dichiarazione, a cui va allegala copia 
fotostatica fronte-retro, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore: 

d) che nell'esercizio della propria attività professionale non si è commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice; 

e) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68 del 23/03/1999 e s.m.i. ovvero che non è soggetta alla sua applicazione; 

f) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese di residenza; 

g) che non si è reso gravemente colpevole di falsa dichiarazione nel fornire informazioni che 
possono essere richieste ai sensi degli artt. 34 e segg. del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 
e successive modifiche e/o integrazioni; 

h) che l'impresa possiede all’atto della formulazione dell’offerta la capacità economica e finanziaria 
dimostrata nel modo previsto dagli artt. 38 e segg. del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, e 
che la documentazione comprovante viene allegata nei modi previsti al punto C5 ter) comma a); 

i) che l'impresa possiede all’atto della formulazione dell’offerta la capacità tecnica nel dimostrato 
modo previsto dall'art. 42 del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, e che la documentazione 
comprovante viene allegata nei modi previsti al punto C5 ter) comma b); 

j) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione/i, secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, a svolgere le prestazioni oggetto del presente bando; 



k) che a carico del titolare dell'impresa, dei direttori tecnici, o, in caso di società, degli 
amministratori e dei legali rappresentanti e nei confronti della società medesima non sussistono 
provvedimenti o procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, divieti, sospensione 
o decadenza a norma della vigente legislazione antimafia. Tale dichiarazione deve essere resa. a 
pena di esclusione, personalmente, da tutti i soggetti precedentemente elencati. mediante 
sottoscrizione della dichiarazione, a cui va allegata copia fotostatica fronte-retro, anche non 
autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

l) che i prodotti offerti rientrano nell'attuale programma di produzione dell'Impresa costruttrice e 
sono costruiti a perfetta regola d'arte, ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza e 
prevenzione infortuni, e che l'impresa assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali 
danni che dovessero verificarsi, anche successivamente al periodo di garanzia, a persone o cose 
per difetti di fabbricazione e/o installazione degli apparecchi fomiti; 

m) di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei 
trasporti, della manodopera e dei materiali, e di giudicare, quindi, l'offerta remunerativa e tale 
da consentire che la stessa rimanga fissa ed invariabile per qualsiasi causa e circostanza, per 
tutta la durata del contratto; 

n) di essere in condizione di poter effettuare la fornitura in conformità alle caratteristiche richieste e 
nei tempi prescritti o nei minori termini offerti; 

o) di avere esaminato il capitolato speciale d'appalto, i relativi allegati, il presente Elaborato ed il 
bando di gara, riconoscendo che il relativo contenuto è esauriente e fornisce tutte le indicazioni 
atte a consentire la partecipazione alla gara di appalto con piena cognizione di causa, nonché di 
accettarne incondizionatamente e senza alcuna  riserva tutte le prescrizioni e condizioni ivi 
contenute; 

p) di adibire all'espletamento della fornitura e dei lavori solo lavoratori regolarmente assunti; 
q) di ritenersi responsabile  dei  danni  di  qualsiasi  natura  che  dovessero  derivare 

all'Amministrazione o a terzi durante l'esecuzione dei lavori e della fornitura o per effetto di  
questi; 

r) di aver eventualmente visitato i luoghi ove effettuare gli interventi ed i lavori necessari per 
completare la fornitura oggetto dell'appalto, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni 
tecniche e locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari, e della vigente normativa di 
riferimento, che possono avere influito nella configurazione dell'offerta; 

s) di essere a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 con 
riferimento ai casi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi; 

t) i nominativi dei componenti il gruppo di lavoro i cui curricula debitamente sottoscritti, devono 
essere allegati alla presente documentazione; 

u) di avere visionato ed essere a conoscenza del progetto “ INNOVAZIONE AREA DELLO STRETTO” 

Le dichiarazioni precedenti potranno essere stese indifferentemente su un unico foglio o su distinti 
fogli e dovranno essere sottoscritte, in ogni foglio, dal titolare o legale rappresentante dell'offerente. 

C.5)  Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dal Decreto legislativo 
12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; 

 
C.5 bis) Dichiarazione di cui al punto 8.8 del Capitolato “Nessun diritto, pretesa o affidamento possono 

vantare le imprese partecipanti ove non risultino disponibili, qualunque ne sia la causa o motivo, le 
risorse finanziarie relative ai fondi finanziati dal CIPE con delibera del 29/09/2004. Le Imprese 
partecipanti manifestano, con la partecipazione alla procedura di gara, l'incondizionata accettazione 
della presente clausola e del diritto del Committente ad arrestare in qualsiasi momento l'ulteriore 
prosecuzione della procedura.” 

 

C.5 ter) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 41 e 42 del Decreto 
legislativo 12/04/2006, n. 163  

 



a) Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti. 
l'impresa dimostrerà il possesso dei requisiti di cui all’art.  41 del Decreto legislativo 
12/04/2006, n. 163, dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo 
alle forniture  identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi, il cui 
importo dovrà essere complessivamente sui tre anni  pari ad almeno il triplo dell’importo posto 
a base d’asta; 

b) Capacità tecniche dei concorrenti. 
l'impresa dimostrerà il possesso dei requisiti di cui all’art. 42 del Decreto legislativo 12/04/2006, 
n. 163,  l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo 
importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti 
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò 
non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente. 
I soggetti che partecipano alla gara devono produrre tutte le autorizzazioni e/o prove di 
iscrizioni ad albi o elenchi che, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, li abilitano 
allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente bando.  

 

C.6)   Copia del presente elaborato, del capitolato speciale di appalto (norme contrattuali ed oneri 
d'impresa) e dei relativi allegati: 

•  Allegato 1: Specifiche tecniche della fornitura 
•  Allegato 2: Criteri Valutazione Merito Tecnico 
•  Allegato 3: Fac-simile dell'offerta economica  

 
sottoscritti in ogni loro pagina, per accettazione dal/i titolare/i o dal/i legali rappresentante/i legale/i 
dell'impresa concorrente. 

C.7)   La quietanza comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio di importo pari al 2% 
(duepercento) dell'importo a base d'asta. La durata del suddetto deposito deve essere di almeno 180 
giorni, che dovrà essere costituito esclusivamente mediante: 
•  versamento in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, il cui valore 

nominale sia almeno pari a quello richiesto per la cauzione; 
•  fidejussione bancaria rilasciata da una delle Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 

12.03.1936, n. 375 e successive modifiche; 
•  polizza assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo 

cauzioni, ai sensi del T.U. Esercizio delle Assicurazioni Private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, 
n. 449, e compresa nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 
del 04.02.1997 ed eventuali successivi aggiornamenti. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve contenere l'obbligo dell'Azienda stessa, in 
particolare escludendo il beneficio della escussione preventiva, ad effettuare, su semplice richiesta 
dell'Amministrazione, il versamento del deposito in contanti o in titoli a favore del Committente, nel 
caso in cui l'Amministrazione richieda l'incameramento della cauzione. 
 

C.8)  Apposita dichiarazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 
dell'offerente, recante l'eventuale volontà di subappaltare l'esecuzione della fornitura, con indicazione 
esplicita della parte di fornitura che si intende subappaltare. Si applicano le disposizioni dell'art. 118     
del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, come introdotto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 402/1998 e 
successive modifiche ed introduzioni e dal richiamato art. 18 della Legge 19/03/1990 n. 55 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché dal punto 5.6 del Capitolato Speciale di Appalto. 

 
C:9 )  dichiarazione sulla capacità tecnica economica alla esecuzione di quanto previsto nel presente bando 

di gara: 

Si avverte che non è ammesso il riferimento a documenti che per qualsiasi motivo fossero già stati presentati 
a questa Amministrazione e che si darà luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti 



incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste ovvero nel caso che 
l'offerta economica o l'offerta tecnica non siano singolarmente contenute nell'apposita busta sigillata come 
sopra previsto e controfirmata sui lembi di chiusura. 
I documenti non in regola con la normativa in materia di bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti 
giuridici, ma saranno soggetti alla regolarizzazione prevista dall'art.31 del D.P.R. 26/10/1972 n.642 e 
successive modificazioni. 
Nel caso in cui i documenti o le dichiarazioni costituenti l'offerta siano sottoscritti da persona diversa dal 
titolare o dal legale rappresentante della Impresa offerente, i poteri conferiti alla suddetta persona dovranno 
risultare da apposito certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o da procura speciale, redatta per atto pubblico o 
per scrittura autenticata da notaio, da prodursi in originale o in copia autenticata. In luogo dei predetti 
certificati di iscrizione o procura speciale potranno essere presentate apposite dichiarazioni rese e 
sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 403/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
C 10) Clausole di autotutela: 
Dichiarazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri, resa ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000, del seguente tenore: 
     “Il/La  sottoscritto/a                   offerente dichiara espressamente ed in modo solenne: 

a. Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara; 

b. Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e 
segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi 
di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e 
non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 
in alcun modo la concorrenza. 

c. Nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla 
stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

d. Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, 
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalto a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 
cantiere, etc.). 

                                                                                              
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione 
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 
Gli obblighi e la facoltà previsti nelle clausole di autotutela saranno riprodotti nel contratto di appalto. 
 
D) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE RIUNITE: 
L'offerta economica, la relazione tecnica ed i documenti (depliants, opuscoli etc.) ad essa allegati devono 
essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'offerente. L'offerta economica deve contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese costituenti il raggruppamento si conformeranno alla 
disciplina prevista dagli artt. del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni richiamati 
al punto 11) del bando di gara. 
Nella busta contenente la documentazione di cui ai punti da C.4) a C.8) deve essere contenuta apposita 
dichiarazione che dovrà specificare le parti della fornitura che saranno rispettivamente eseguite dalle singole 
imprese, come pure contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dagli artt. del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo succitato sarà sanzionata con l'esclusione dalla gara. 
 
In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ogni impresa dovrà presentare tutti i 
documenti indicati ai precedenti punti C/4, C/5 e C/8,  



Il deposito cauzionale provvisorio, di cui al punto C/7, dovrà essere costituito per l'intero ammontare 
dall'impresa indicata quale capogruppo. 
I documenti di cui al punto C/6 dovranno essere sottoscritti congiuntamente da tutti i titolari  e /o legali 
rappresentanti delle imprese costituendi il raggruppamento. 
 
E’ in facoltà dei concorrenti che intendano partecipare alla presente gara avvalersi della procedura prevista 
dall’art. 49 del Decreto legislativo 12/04/2006 secondo le modalità in detto articolo contemplate. 
 
E) MODALITÀ DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. 
La data, ora e luogo di apertura delle offerte saranno comunicate dopo la nomina della commissione 
giudicatrice; si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi presentati dalle Imprese concorrenti 
pervenuti in tempo utile e all'esame della documentazione richiesta. 
Alle operazioni di gara potranno assistere i titolari  o i rappresentanti legali delle imprese offerenti oppure 
persone munite di apposita delega da parte delle imprese partecipanti, uno per ciascun offerente. 
 
La gara sarà esperita ai sensi dell'art. 83 e segg. del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, e cioè con 
aggiudicazione in favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ciascuna valutata in base ai parametri e punteggi previsti dal punto 7.2 del Capitolato Speciale di Appalto. 
I punteggi verranno attribuiti solo dopo una verifica preliminare sulla corrispondenza di quanto offerto con i 
requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nonché tenendo conto di tutte le 
specifiche, sia obbligatorie che opzionali, nello stesso richieste. 
I plichi contenenti l'offerta economica e gli elaborati di cui ai precedenti punti 2) e 3) presentati dalle 
imprese ammesse saranno sottoposti all'esame di apposita Commissione. 

Detta Commissione, in seduta pubblica, procederà a: 
a.  esaminare tutta la documentazione richiesta ed ammettere alla gara i concorrenti in possesso             

di tutti i requisiti richiesti. 
b. comunicare la data di attribuzione del punteggio relativo alla offerta economica in seduta pubblica e 

aggiudicazione della stessa 
Detta Commissione, in seduta riservata, procederà a: 

1. esaminare nel dettaglio i contenuti degli elaborati tecnici; al termine dell’esame verrà redatto un 
verbale di valutazione. 

2.  attribuire i punteggi relativi ai parametri di valutazione nei limiti dei valori indicati al punto 7.2 del 
Capitolato Speciale di Appalto 

in seduta pubblica, la Commissione di gara, di cui sopra, procederà a: 
3. comunicare i punteggi attribuiti ad ogni concorrente per l'offerta tecnica; 
4. procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative. 

La Commissione di gara procederà, quindi, ad attribuire, il punteggio relativo all'offerta economica, in 
accordo a quanto indicato al punto 7.2 del Capitolato Speciale di Appalto, ai fini della formulazione della 
graduatoria finale e, quindi, all'aggiudicazione provvisoria della fornitura. 
L'aggiudicazione, avverrà a favore dell'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, 
espresso in centesimi, nella graduatoria di merito formata tra i partecipanti ammessi. 
Nel caso in cui due offerte raggiungano esattamente lo stesso punteggio, sarà preferita quella che ha il 
prezzo assoluto inferiore. Qualora anche i prezzi dovessero risultare uguali, si procederà all'aggiudicazione a 
norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
Nel caso che talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso, si procederà 
secondo il disposto degli artt. 86, 87 e 88 del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 
F) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO. 
Dopo l'approvazione degli atti di gara, l'Amministrazione comunicherà l'esito della gara all'Impresa 
aggiudicataria della fornitura ed al concorrente che immediatamente segue in graduatoria. 
L'aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, mentre impegnerà il 
Committente solo dopo l'approvazione degli atti di gara da parte dell'Organo competente. 



In caso di non approvazione dei risultati di gara l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e l'impresa 
provvisoriamente aggiudicataria non potrà avere nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto. 
L'impresa aggiudicataria, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare i 
documenti di seguito elencati: 

1) certificato, di data non anteriore a mesi sei rispetto a quella della comunicazione dell'esito della gara 
da parte dell'amministrazione, di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 
Artigianato o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, se chi esercita l'impresa è 
italiano o straniero residente in Italia, ovvero analogo registro professionale di Stato Europeo per i non 
residenti in Italia per la categoria merceologica cui si riferisce l'appalto; 

2) la documentazione a prova delle dichiarazioni rese ai sensi del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 
e successive modifiche e/o integrazioni. 

3) Cauzione definitiva con validità fino alla scadenza del termine di assistenza e garanzia coincidente col 
collaudo definitivo della fornitura o con le condizioni previste dal capitolato speciale; 

4) copia delle certificazioni UNI EN 1SO 9000, così come dichiarato in sede di gara; 
5) copia della certificazione di riconoscimento della conformità agli standard BS7799 da parte di società 

abilitate al rilascio per le procedure di Provisioning, Assurance e Accounting per i servizi di hosting e 
housing. 

6) La documentazione che verrà richiesta dal competente Ufficio dell’Ente per consentire il 
perfezionamento del contratto d’appalto in conformità alle disposizioni di legge che regolano la 
soggetta materia. 

 
7) Oltre ai succitati documenti dovranno essere presentati: 

a) DALLE IMPRESE INDIVIDUALI 
al) II certificato del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella della comunicazione 
dell'esito della gara da parte dell'amministrazione, riferito al titolare dell'Impresa e all'eventuale 
Direttore tecnico, se persona diversa dal titolare; 
a 2) II certificato della cancelleria del Tribunale competente - sezione fallimenti, di data non anteriore 
a mesi sei da quella della comunicazione dell'esito della gara da parte dell'amministrazione, dal quale 
risulti che l'Impresa non si trovi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, 
di concordato e che nessuna delle circostanze richiamate si sia verificata nell'ultimo quinquennio; 

b) DALLE SOCIETÀ COMMERCIALI REGOLARMENTE COSTITUITE - DALLE COOPERATIVE E DAI 
CONSORZI DI COOPERATIVE 
b1) Certificato della C.C.I.A.A. in data non anteriore a mesi sei da quella della comunicazione 

dell'esito della gara, da parte dell'amministrazione, dal quale risulti: 
• il nominativo delle persone che, in base agli atti depositati, hanno titolo a rappresentare ed 

impegnare legalmente la società; 
• il nominativo di tutti i soci in caso di s.n.c., di tutti i soci accomandatari in caso di s.a.s., di tutti 

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società; 
il nominativo degli eventuali Direttori Tecnici. 

b2) Certificato della cancelleria del tribunale - Sez. Fallimenti, di data non anteriore a mesi sei da 
quella della comunicazione dell'esito della gara da parte dell'amministrazione, dal quale risulti che 
l'Impresa non si trovi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di 
concordato e che nessuna delle circostanze richiamate si sia verificata nell'ultimo quinquennio. 

b3) Certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a mesi sei da quella della 
comunicazione dell'esito della gara da parte dell'amministrazione, riferito: 
- ad eventuali Direttori Tecnici ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; 
- ad eventuali Direttori tecnici ed a tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in 

accomandita semplice; 
- ad eventuali Direttori tecnici ed a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

per ogni altro tipo di società. 

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di chiedere la produzione di ulteriori documenti, oltre quelli 
elencati, ove necessari. 
Qualora i suddetti documenti non siano presentati nei termini indicati o risultino irregolari o non conformi a 
quanto dichiarato, ovvero da qualcuno di essi o dagli accertamenti di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965, 
n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, risulti che il titolare dell'impresa, gli amministratori, i legali 
rappresentanti della società o il direttore tecnico non siano in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione 



dell'appalto, questa Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione con conseguente 
incameramento del deposito cauzionale provvisorio ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
Questa Amministrazione si riserva, in ogni caso, di acquisire dagli Uffici competenti ulteriori documenti, ove 
necessari per il perfezionamento del contratto, ad integrazione e conferma delle dichiarazioni rese. 
Restano salvi ogni altro diritto o azione spettante all'Amministrazione appaltante e altri provvedimenti che 
potranno essere adottati in virtù delle vigenti norme in materia. 
 
II contratto sarà stipulato dall'Amministrazione non appena compiuti gli accertamenti prescritti. 
 
G) DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE 
L'impresa contraente assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di 
esclusività che possano essere vantati da terzi tenendo indenne il Committente da qualsiasi molestia. 
 
H) AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI 
Nel caso in cui l'Impresa faccia pervenire nei termini più offerte senza espressa specificazione che l'una è 
sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, le stesse non saranno ammesse alla gara. 
Le Imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art.10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e 
successive modificazioni ed integrazioni, debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena 
delle sanzioni previste. 
La partecipazione alla gara delle Imprese offerenti comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute e/o richiamate nel presente elaborato, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei 
documenti allegati. 
Le prescrizioni contenute nel presente elaborato modificano, se discordanti, ed integrano le corrispondenti 
disposizioni contenute nel succitato Capitolato Speciale di Appalto. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi, pertanto gli stessi si intendono fissi ed invariabili. 
L'Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, di non procedere all'aggiudicazione 
della fornitura, ovvero di disporre l'annullamento della gara e l'eventuale ripetizione della stessa. 
Rimangono totalmente a carico dell'Impresa aggiudicataria gli oneri fiscali di bollo e di registro relativi agli 
atti della gara (verbali, contratto, scritturazione, copie, etc.). In caso di mancato o ritardato versamento, 
l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito 
cauzionale ovvero in sede di primo pagamento relativo al contratto. 
L'I.V.A. gravante sull'importo della fornitura è regolata dal D.P.R. 26.10.72, n. 633 e successive 
modificazioni. 
La ditta aggiudicataria si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti regolamenti 
comunitari: 
Reg.(CE) 1681/94  “Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate” 
Reg.(CE) 1260/99  “Disposizioni generali sui fondi strutturali” 
Reg:(CE) 1159/00  “Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri” 
Reg.(CE) 1685/00 modificato dal Reg.(CE) 448/04  “Individuazione delle spese ammissibili” 
Reg.(CE) 438/01  “Modalità di applicazione del Reg.1260/99 per i sistemi di gestione e controllo dei 
contributi dei Fondi strutturali” 
Reg.(CE) 448/01  “Modalità di applicazione del Reg.1260/99 per le rettifiche finanziarie dei contributi dei 
Fondi strutturali” 
e successive modifiche ed integrazioni. nonché in base alla legislazione inerente le procedure e la fornitura di 
cui al presente appalto. 
Nello specifico in relazione a quanto stabilito dal Reg.448/04 circa l'ammissibilità della spesa, è necessario che le 
fatture che saranno emesse dalla ditta aggiudicataria, dovranno descrivere in modo puntuale la tipologia dell'acquisto in 
oggetto al fine di poter individuare e comprovare in modo indubbio la spesa. 

I) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti sul presente bando dovrà essere inoltrata esclusivamente 
mediante  lettera su cui dovrà essere espressamente riportato il numero di telefono, di fax ed 
eventuale e-mail, nonché il nominativo della persona e la relativa qualifica  all’interno della Ditta o 
Società nel cui interesse viene inoltrata l’istanza.  
La summenzionata  richiesta deve essere inoltrata a:  



Provincia Regionale di Messina   

Ufficio Sistemi Informativi 
Via XXIV MAGGIO – 98100 Messina  –  

Tel. 090‐7761479 ‐  Fax 090‐7761424 

all'attenzione di: Ing. Armando Cappadonia 
 

IL DIRIGENTE  
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