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UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI BRANDING DELLA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA DI CUI AL
PROGETTO “LA BIBLIOTECA DEI FOSSI: LA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA” FINANZIATO NELL’AMBITO
DEL “POR PUGLIA 2014‐2020. ASSE PRIORITARIO VI ‐ AZIONE 6.7 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E
LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. COMMUNITY LIBRARY, BIBLIOTECA DI COMUNITÀ, ESSENZA
DI TERRITORIO, INNOVAZIONE, COMPRENSIONE NEL SEGNO DEL LIBRO E DELLA CONOSCENZA.”
“POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI – AZ. 6.7 “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE”. “LA COMMUNITY LIBRARY DI ACCADIA – LA BIBLIOTECA DEI FOSSI”. IMPORTO
PROGETTO € 623.578,74
CUP: B27B16000160006

CIG: 76000553CA

PREMESSA
Il presente Disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”),
con cui è stata indetta la presente procedura art. 60 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii; (di seguito, “Codice dei
Contratti”).
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto per la fornitura del servizio di branding della community library di Accadia di cui
al progetto “La biblioteca dei fossi: la community library di Accadia” finanziato nell’ambito del “POR puglia
2014‐2020. asse prioritario VI ‐ azione 6.7 interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale. community library, biblioteca di comunità, essenza di territorio, innovazione, comprensione nel
segno del libro e della conoscenza.”.
La presente procedura è stata indetta dal Comune di Accadia (di seguito “Stazione Appaltante”).
Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo:
http://www.comune.accadia.fg.it, come indicato nel prosieguo del presente Disciplinare.
La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 3 e 60 del Codice
dei Contratti.
ART. 1 ‐ Pubblicità
Ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati
e saranno pubblicati sul sito della Stazione Appaltante http://www.comune.accadia.fg.it.
Il bando di gara è altresì pubblicato sulla GURI, su ‐ Albo Pretorio Comunale on line – sito internet del
Comune di Ascoli Satriano ‐
Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza
(www.comune.ascolisatriano.fg.it) ‐ Albo Pretorio Comunale on line – sito internet del Comune di Accadia
(www.comune.accadia.fg.it) ‐ Albo Pretorio Comunale on line – sito internet del Comune di Troia
(www.comune.troia.fg.it) ‐ Albo Pretorio Comunale on line ‐ sito internet del Comune di Castelluccio dei
Sauri (www.comune.castellucciodeisauri.fg.it) ‐ Albo Pretorio Comunale on line ‐ Sito del Ministero delle
infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it).

Art. 2 ‐ Chiarimenti
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla
presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del
procedimento, all’indirizzo PEC: ufftec@pec.comune.accadia.fg.it, entro e non oltre il giorno 28/09/2018,
ore 13,00.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 7 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito internet:
http://www.comune.accadia.fg.it.
PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta
l’aggiudicazione.
RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Accadia (FG), Via Roma, 1 ‐ 71021 Accadia;
sito internet: http://www.comune.accadia.fg.it;
1.2. Punti di contatto
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici
PEC: ufftec@comune.accadia.fg.it
Tel. 0881981012_int. 4
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Cela
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate all’indirizzo PEC:
ufftec@pec.comune.accadia.fg.it nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente
in materia.
ART.1 ‐ Oggetto dell'appalto
L’Appalto ha per oggetto l’ideazione, realizzazione e cura del branding nonché la realizzazione di eventi
culturali e la comunicazione social della Biblioteca Civica di Accadia come di seguito dettagliato:
a) elaborazione e redazione del Corporate identity manual della Biblioteca Civica di Accadia;
b) realizzazione del logotipo, marchio e payoff della Biblioteca Civica di Accadia;
c) elaborazione e redazione della Social media policy della Biblioteca Civica di Accadia;
d) gestione per la durata di anni uno della Social media policy della Biblioteca di Accadia con affiancamento
e tutoraggio degli operatori di biblioteca che l’Amministrazione metterà a disposizione;
e) realizzazione del sito web accessibile della Biblioteca Civica di Accadia;
f) implementazione e gestione per la durata di anni uno del sito internet della Biblioteca di Accadia con
affiancamento e tutoraggio degli operatori di biblioteca che l’Amministrazione metterà a disposizione;
g) ideazione e realizzazione di un progetto di gamification;
h) ideazione, programmazione e realizzazione di un piano di promozione della lettura;
i) fornitura e posa in opera di segnaletica esterna alla biblioteca;
j) fornitura e posa in opera di segnaletica interna alla biblioteca.
Le attività, i materiali e i singoli prodotti, oggetto di fornitura, dovranno corrispondere per quantità, qualità
e caratteristiche, a quanto prescritto nel capitolato speciale, secondo le condizioni stabilite nella
documentazione di gara e relativi modelli allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di avere preso completa
ed esatta conoscenza.
Le caratteristiche tecniche della fornitura sono riportate nel Capitolato Speciale.
L’appalto comprende tutti gli oneri.

ART. 2 – Procedura di gara
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii;
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’ 95 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi
punti;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua
e conveniente.
ART.3 – Importo a base di gara
L’importo complessivo stimato delle forniture a base di gara è pari a € 164.583,86 (comprensivo degli oneri
della sicurezza pari a € 364,38 non soggetti a ribasso, IVA esclusa). Importo soggetto a ribasso € 164.218,98
(euro centosesantaquattrolimaduecentodiciotto/98)
ART. 4 ‐ Termini per l’esecuzione delle prestazioni.
Il tempo massimo per la fornitura è così stabilito:
a elaborazione e redazione del Corporate identity manual
b realizzazione del logotipo, marchio e payoff
c elaborazione e redazione della Social media policy
d gestione per la durata di anni uno della Social media policy della
Biblioteca di Accadia con affiancamento e tutoraggio degli
operatori di biblioteca che l’Amministrazione metterà a
disposizione
e realizzazione del sito web accessibile
f implementazione e gestione per la durata di anni uno del sito
internet della Biblioteca di Accadia con affiancamento e
tutoraggio degli operatori di biblioteca che l’Amministrazione
metterà a disposizione
g ideazione e realizzazione di un progetto di gamification
h ideazione, programmazione e realizzazione di un piano di
promozione della lettura
i1 fornitura e posa in opera di segnaletica esterna alla biblioteca
i2

fornitura e posa in opera di segnaletica interna alla biblioteca

45 giorni dall’avvio dei lavori
45 giorni dall’avvio dei lavori
30 giorni dall’avvio dei lavori
mesi dodici dalla consegna degli
elaborati di cui alla lettera c

90 giorni dalla consegna dei lavori
mesi dodici dalla consegna degli
elaborati di cui alla lettera e

Mesi sei dalla consegna dei lavori
Mesi dodici dalla consegna dei
lavori
90 giorni dalla consegna dei lavori
90 giorni dalla consegna dei lavori

La consegna della fornitura si intenderà ultimata alla fine del dodicesimo mese dell’ultima delle attività
avviate di cui alle lettere d) ed f).
ART. 5 ‐ Modalità di finanziamento
Il presente appalto è finanziato con risorse a valere su fondi stanziati dalla Regione Puglia nell’ambito del
nell’ambito del “POR Puglia 2014‐2020. Asse prioritario VI ‐ Azione 6.7 interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale. Community library, biblioteca di comunità, essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza.”
ART. 6 ‐ Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente Disciplinare, tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del D.L.vo 50/2016, specializzati nella fornitura oggetto di appalto, sia
singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del
D.L.vo 50/2016, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le
garanzie previste dalla legge e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615‐ter del codice
civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4‐ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in
più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un
consorzio. I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l’impresa mandataria e le imprese
mandanti specificando le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
componenti l’R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e il
G.E.I.E.
Ai sensi del medesimo articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi
modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, comma 18 e 19, del
Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L.
30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d.
“black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente
procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14
dicembre 2010.
ART. 7 ‐ Requisiti di partecipazione
L’operatore economico dovrà:
1. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 7.1;
2. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale,
di cui al successivo articolo 7.2;
3. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 7.3.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, utilizzando il modello
“A” allegato al presente Disciplinare.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, può, altresì, chiedere
agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura medesima.
Ai sensi del medesimo articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione
dell'appalto, la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari
aggiornati.
La Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli
articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare il
possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, comma 4 e 5, del Codice dei
Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice dei Contratti, la
verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal
fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato‐avcpass),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della
delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio
specificato nel prosieguo del presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o
la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione
dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a
due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
7.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;
2. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei
Contratti;
3. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti,
delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
4. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti;
5. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165;
6. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale
A pena di esclusione, I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti e delle capacità di cui al
comma 1 dell’art. 83 del D.L.vo 50/2016.
Il requisito delle idonee referenze bancarie è comprovato, a pena di esclusione, con dichiarazione di
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. L.vo n. 385/1993 e s.m.i..
Il requisito di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 83 del D.L.vo 50/2016 è comprovato da apposita dichiarazione
concernente il fatturato medio globale dell’impresa e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della
gara relativo all’ultimo triennio (2015‐2017) e che dovrà essere pari almeno al doppio dell’importo a base di
gara, e cioè €. 325.000,00 nonché dall’elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre
anni (2015‐2017) con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture
stesse come da MOD. “B” allegato.
In caso di RTI almeno il 60% del requisito richiesto deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mentre
la parte rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle Imprese mandanti a ciascuna delle quali
è comunque richiesto il possesso di almeno il 10%.

7.3 Ulteriori dichiarazioni
L’operatore economico dovrà dichiarare, inoltre, utilizzando il modello “A” disponibile sul sito web
istituzionale, quanto segue:
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di
gara, nel Capitolato Speciale e nel presente Disciplinare di gara;
b) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli
atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
c) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.L. vo 50/2016
all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della partecipazione alla gara.
7.4 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, di consorzi stabili, di consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di G.E.I.E. 7.4.1 Requisiti di ordine
generale – Ulteriori dichiarazioni
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere, a pena di
esclusione, posseduti e le dichiarazioni di cui all’articolo 7.3 dovranno essere rese:
a. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti
del R.T.I. e del consorzio;
b. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra
imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
c. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. (gruppo europeo di interesse economico)
ART. 8 ‐ Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare la garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere
corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (duepercento) ‐ corrispondente nello specifico a €
3.291,68 (euro tremiladuecentonovantuno/68) dell’importo totale dell’appalto, che sarà costituita, a scelta
dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93,
comma 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo
161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La fideiussione dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all' articolo 103, comma 9 del Codice
dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquantapercento) nel caso in cui si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l’operatore economico potrà godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il R.T.I. o il consorzio
ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b.in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice dei
Contratti, l’operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Ai sensi del medesimo articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti, l’importo può essere ridotto altresì
nei casi ivi previsti.
Le garanzie dovranno:
a. essere intestate al Comune di Accadia;
b. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui alla
scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, del
Codice dei Contratti;
c. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi, essere intestate a tutti i componenti del R.T.I. e/o
consorzio ed alle consorziate designate esecutrici;
d. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
nonché la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e la

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, ai sensi dell’articolo 93, comma 4,
del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la
dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui
all’articolo 103 del Codice dei Contratti, valida fino al certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del medesimo Codice
dei Contratti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia
provvisoria anche in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione
Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, specificando nella causale il CIG della
presente procedura di gara.
ART. 9 ‐ Polizza.
L’esecutore dei lavori sarà obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante la polizza assicurativa di cui
all’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al
Capitolato.
ART. 10 ‐ Contributo all’ANAC – Passoe – Soccorso istruttorio
A pena di esclusione l’operatore economico dovrà, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della L. n. 266/2005,
effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un pagamento pari ad € 20,00
(venti/00), a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “istruzioni relative alle contribuzioni
dovute, da soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2012”.
Ai fini delle operazioni di pagamento l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito
internet dell’ANAC (www.avcp.it – contributi in sede di gara ‐ istruzioni in vigore dall’1.1.2014).
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inserita all’interno della Busta 1: Documentazione
Amministrativa.
La busta 1 ‐ Documentazione amministrativa ‐ dovrà contenere, a pena di esclusione il “PASSOE” rilasciato
dal servizio AVCPASS per la partecipazione alla presente procedura.
Le finalità e le modalità per ottenere il predetto PASSOE sono specificate nella Deliberazione n. 111 del
20/12/2012 dell’Autorità per la Vigilanza su Contratti pubblici, d’ora in poi chiamata AVCP, avente per
oggetto: “Attuazione dell’art. 6 bis del D.L.vo 163 del 12 aprile 2006 introdotto dall’art. 20 comma1, lettera
a) legge n. 35/2012”, riportata sul Sito informatico della predetta AVCP. Irregolarità delle dichiarazioni
sostitutive e dei documenti di gara – soccorso istruttorio.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, “le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella valutazione delle cause di esclusione e nell’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio,
l’Amministrazione si atterrà alle previsioni del comma 9 dell’art. 83 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 11 ‐ Presentazione dell’offerta
La presentazione dell’offerta deve pervenire mediante plico idoneamente sigillato, a mezzo raccomandata
del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata esclusivamente al seguente indirizzo:
Comune di Accadia, Via Roma – 1, 71021 Accadia (FG).

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
(8,30) alle ore (13,30) presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, all’indirizzo sopraindicato.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e
ora di ricevimento del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, deve recare all’esterno, le informazioni relative all’impresa concorrente (denominazione o ragione
sociale, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata), le indicazioni relative all’oggetto
della gara, il termine ultimo e perentorio per la presentazione dell’offerta (data e ora) e la dicitura “NON
APRIRE”.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente e deve recare l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente di:
a) BUSTA 1 – Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 11.1;
b) BUSTA 2 – Offerta tecnica, di cui al successivo paragrafo 11.2;
c) BUSTA 3 – Offerta economica, di cui al successivo paragrafo 11.3.
Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà
essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.
In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.
11.1 ‐ Documentazione amministrativa: BUSTA 1
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione amministrativa, la
seguente documentazione:
a. Modello “A”
I. compilato in lingua italiana;
II. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
III. a pena di esclusione, sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico, come di seguito
specificato;
IV. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra
imprese artigiane, dovrà essere presentato il Modello “A” del consorzio (firmato dal suo legale
rappresentante) e un Modello “A” per ciascuna consorziata esecutrice (firmato dal legale rappresentante di
ciascuna consorziata esecutrice); il Modello “A”, inoltre, dovrà:
I. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese
consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
II. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale
indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto
proprio. In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi
dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il Modello “A” del mandatario
(firmato dal suo legale rappresentante) e un Modello “A” per ciascuna mandante (firmato dal legale
rappresentante di ciascuna mandante);
il Modello “A”, inoltre, dovrà:
1) indicare le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il
R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
2) essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, comma 13, del
Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
componenti. In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito
a norma dell'articolo 48, comma 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il Modello “A” del
mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un Modello “A” per ciascuna mandante (firmato dal
legale rappresentante di ciascuna mandante);
il Modello “A”, inoltre, dovrà:
I indicare le parti fornitura che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il
consorzio o il G.E.I.E.;

II. indicare l’impresa mandataria;
III contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
b. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione amministrativa, in caso
di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo.
Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:
I. in originale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese, corredato da autentica notarile di firma,
attestante i poteri e qualità dei firmatari;
II. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia
una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
ed asseverata secondo le regole del CAD.
c. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo
45, comma 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle
Imprese.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione amministrativa, le copie
dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate
conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del
consorzio.
d. Procure.
Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale
rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione
amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.
La predetta procura dovrà essere allegata all’offerta alternativamente:
i. in originale sottoscritta dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredata da autentica
notarile di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario;
ii. ovvero, in copia corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
e. PASSOE
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione amministrativa, la copia
del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd.
“PASSOE”. Si precisa che:
I. i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti, dovranno produrre
un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
II. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati
tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
f. Garanzia provvisoria e impegno a rilasciare la garanzia definitiva.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione amministrativa,
alternativamente:
I. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che
dovranno essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e
consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell'impresa mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere
sottoscritti dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio
ordinario;
II. la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria definitiva dovranno essere prodotti in originale, sottoscritti dal legale rappresentante
dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario;
g. Contributo all’ANAC.

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della BUSTA 1 – Documentazione amministrativa, la
ricevuta del versamento del contributo di importo pari a € 35,00 (euro tentacinque/00) di cui alla
deliberazione del 21/12/2011 (G.U. n. 30 del 06/02.2012), effettuato secondo le Istruzioni Operative
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in vigore dall’01 gennaio 2011 o dichiarazione, resa
secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/00 dal titolare o del legale rappresentante dell’impresa, di aver
effettuato il predetto versamento.
Si precisa, inoltre, che il predetto versamento potrà essere effettuato, in alternativa, esclusivamente
secondo le modalità di seguito descritte:
• onlìne mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova
dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, l’utente otterrà la
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in
qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di
Riscossione";
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita
più vicino a te";
h. idonee dichiarazioni bancarie, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, rilasciate da
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. L.vo n. 385/1993 e s.m.i.; intesa come
attestazione sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli istituti di credito.
i. apposita dichiarazione concernente il fatturato medio globale dell’impresa nel settore oggetto della
gara e che dovrà essere pari almeno al doppio dell’importo a base di gara, e cioè € 325.000,00 con
l’aggiunta dell’elenco delle principali forniture analoghe prestate negli ultimi tre anni (2015‐2017).
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella busta 1 – Documentazione amministrativa
riferimenti all’offerta economica.
11.2 ‐ Offerta tecnica: BUSTA – 2
L’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione in un unico elaborato descrittivo in f.to A4 corpo
12, con non più di 30 righe per facciata, non superiore a 40 pagine, redatto in lingua italiana, con cui
l’operatore economico illustra la propria offerta, rispondendo ai singoli punti relativi alle caratteristiche
tecniche minime stabilite nel Capitolato Speciale per ciascuna delle attività, servizi e forniture richieste,
tenendo in debito conto i criteri di valutazione che saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione.
I partecipanti hanno la facoltà di integrare la proposta con materiale dimostrativo dal quale sia possibile
verificare compiutamente le potenzialità e l’efficienza del servizio offerto.
In caso di costituendi RTP l’offerta sarà sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
compongono il raggruppamento.
L’offerta tecnica dovrà recepire quanto dettagliato nelle prescrizioni tecniche di cui al Capitolato Speciale e
contenere la descrizione della fornitura, specificando dettagliatamente le caratteristiche e componenti dei
servizi offerti.
È facoltà della ditta presentare una soluzione tecnica migliorativa con riferimento alle caratteristiche
tecniche indicate nel capitolato speciale. Potranno, infatti, essere prese in considerazione esclusivamente
specifiche soluzioni integrative a quanto richiesto solo se queste rispettino pienamente le specifiche
tecniche previste dal capitolato speciale.
La predetta offerta, deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa offerente
o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di riunione d’imprese già formalizzata o dai
legali rappresentanti di tutte le imprese riunite in caso di riunione di imprese non ancora formalmente
costituita.
Nel caso di raggruppamenti di Imprese, l’offerta tecnica dovrà contenere tutte le informazioni richieste
riferite al complesso delle Imprese raggruppate; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo
disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.
Oltre alla documentazione di cui sopra, il concorrente che ritenga di dover escludere dall'accesso agli atti
parti della propria offerta progettuale dovrà indicarlo espressamente inserendo una apposita

documentazione in calce all'offerta progettuale. Tale indicazione redatta nella forma della “motivata
opposizione” avrà gli effetti previsti all'art 3 del DPR 184/2006 e l'amministrazione valuterà i contrapposti
interessi in contemperamento tra loro.
Ove non siano presentate in sede di gara richieste motivate di diniego all'accesso, si procederà all'accesso
nelle forme previste ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016.
Eventuali carenze non potranno essere oggetto di integrazione successiva e comporteranno l’attribuzione
di un punteggio pari a zero per ogni elemento minimo non illustrato.
11.3 ‐ Offerta economica: BUSTA – 3
Nella busta "3 ‐ Offerta economica” deve essere contenuto, quanto segue:
a) Dichiarazione di offerta redatta in lingua italiana su carta resa legale, redatta utilizzando il modello “C”
disponibile sul sito web innanzi indicato, riportante l'oggetto della gara, l’importo complessivo posto a base
di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l’indicazione del ribasso percentuale
offerto sull’importo soggetto a ribasso di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
Inoltre devono essere indicati, pena l’esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il ribasso percentuale offerto deve essere espresso sia in cifre sia in lettere (con l’indicazione di max 3 cifre
decimali).
Nel caso che nell'offerta vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà
considerata valida l'indicazione in lettere.
La dichiarazione di offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale con firma leggibile e
per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, del quale riportare i dati
anagrafici al completo.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da institore, procuratore art. 2209 del c.c., procuratore speciale,
all’offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia conforme
all’originale.
L’operatore economico dovrà altresì rendere ai sensi degli art. art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 le seguenti
dichiarazioni attestanti:
i. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto,
ritenuto remunerativo;
ii. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
iii. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.
All’offerta economica dovrà essere obbligatoriamente allegata l’elencazione dei servizi/forniture
contenuta nella tabella di cui al punto 4 del presente disciplinare, di seguito riportata, con l’indicazione
della suddivisione dell’importo economico complessivo offerto per ogni singola voce (a, b, c, d, e f, g, h,
i1, i2):
Tipologia servizio/fornitura
Importo offerto
a elaborazione e redazione del Corporate identity manual
€
b realizzazione del logotipo, marchio e payoff
€
c elaborazione e redazione della Social media policy
€
d gestione per la durata di anni uno della Social media policy della €
Biblioteca di Accadia con affiancamento e tutoraggio degli
operatori di biblioteca che l’Amministrazione metterà a
disposizione
e realizzazione del sito web accessibile
€
f implementazione e gestione per la durata di anni uno del sito €
internet della Biblioteca di Accadia con affiancamento e
tutoraggio degli operatori di biblioteca che l’Amministrazione
metterà a disposizione

g
h
i1
i2

ideazione e realizzazione di un progetto di gamification
€
ideazione, programmazione e realizzazione di un piano di €
promozione della lettura
fornitura e posa in opera di segnaletica esterna alla biblioteca
€
fornitura e posa in opera di segnaletica interna alla biblioteca
Totale complessivo offerto

€
€

ART. 12 ‐ Termine per la presentazione dell’offerta
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre il
termine indicato nel Bando.
Le offerte dovranno essere presentate alternativamente a mezzo raccomandata del servizio postale,
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano (tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30) esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Accadia, Via Roma, 1
– 71021 Accadia (FG).
ART. 13 ‐ Commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della procedura
La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.l.vo 50/2016 e ss.mm.ii. da valutarsi da apposita commissione di gara
nominata ai sensi dell’art. 77 dello stesso D.L.vo.
Le procedure di gara avranno inizio alle ore 17:00 del giorno 05/10/2018, presso la sede del Comune di
Accadia anche se nessuno dei rappresentanti delle imprese offerenti sia presente.
La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, all’ammissione dei concorrenti alla
gara; conclusa questa operazione, la commissione esaminerà e valuterà, in una o più sedute riservate, le
caratteristiche tecniche e funzionali dell’offerta presentata; la commissione di gara procederà quindi in
seduta pubblica all’esame dell’offerta economica.
Al termine della seduta pubblica nella quale verrà decretata l’ammissione dei concorrenti alla gara, la
Commissione fisserà la data e l’ora della seconda seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare
successivamente tale data ai concorrenti; le date delle sedute pubbliche saranno pubblicate anche sul sito
http://www.comune.accadia.fg.it .
La Commissione valuterà le offerte in base ai seguenti criteri ed attribuendo ad essi il relativo punteggio.
La fornitura sarà aggiudicata all'impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.l.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
L’offerta di ciascun concorrente sarà valutata sia da un punto di vista qualitativo (Offerta tecnica), sia
quantitativo (Offerta Economica), applicando i seguenti criteri:
A.
B.

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE PUNTEGGI

80
20
100

A) OFFERTA TECNICA – elementi di valutazione
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PESI

A
CORPORATE IDENTITY MANUAL
Originalità: sarà valutato il grado di originalità del marchio/logotipo e
A.1 payoff, che dovrà possedere capacità di esclusività e concorrenzialità,
senza generare confusioni e sovrapposizioni con altri marchi.
A.2 Adeguatezza: sarà valutato il livello di adeguatezza della proposta rispetto
agli elementi identitari di Accadia

5
5

PUNTI
ASSEGNABILI
80
14

A.3

Completezza: sarà valutata la completezza del corporate identity manual

4

SOCIAL MEDIA POLICY
A.4 Attrattività: sarà valutata la capacità della social media policy proposta di
attirare l’attenzione anche in contesti dispersivi e caotici Essa dovrà,
inoltre, essere in grado di posizionare la biblioteca in maniera distintiva e
al tempo stesso attrattiva
A.5 Completezza: sarà valutata la completezza della proposta di social media
policy
A.6 Adeguatezza: sarà valutato il livello di adeguatezza rispetto agli elementi
identitari di Accadia

14

5

4
5

SITO INTERNET
A.7 Completezza: sarà valutata la completezza dei sito in relazione alle offerte
informative della biblioteca
A.8
Accessibilità: sarà valutato il livello di accessibilità
A.9 Coerenza: sarà valutato il livello di coerenza del sito con le politiche di
comunicazione della biblioteca

14
5
5
4

GAMIFICATION
A.10
A.11

14

Originalità: sarà valutato il grado di originalità del racconto proposto

5

Evocatività: sarà valutato la capacità evocativa della grafica

4

A.12 Versatilità: sarà valutato il livello di versatilità sui diversi dispositivi e di
usabilità del gioco

5

PIANO DI PROMOZIONE DEL LIBRO
A.13 Attrattività: sarà valutata la capacità del piano di promozione proposto di
posizionare la biblioteca in maniera distintiva e al tempo stesso attrattiva
A.14
Completezza: sarà valutato il livello di completezza del piano
A.15 Adeguatezza: sarà valutato il livello di adeguatezza della proposta rispetto
alla funzione della biblioteca di comunità
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI
A.16 Sarà valutata la disponibilità ad un incremento quantitativo delle attività
Sarà valutata la disponibilità ad un incremento di ore settimanali di
A17
presenza in sede

14
5
5
4
10
5
5

Non saranno ammesse le proposte che otterranno un punteggio inferiore a 50.
B) OFFERTA ECONOMICA
Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato come segue:
A
OFFERTA TECNICA
la media dei punti attribuiti dai singoli commissari per ciascuno dei predetti elementi di valutazione e,
quindi, la somma delle medie

B

OFFERTA ECONOMICA
L’attribuzione del punteggio dell’offerta economica Pi del concorrente i‐esimo, che avverrà in seduta
pubblica, sarà effettuata mediante l’utilizzo della seguente formula matematica:
Pi = Vix20pt
Vi = Ri/Rmax
dove:
Ri = ribasso offerto dal concorrente i‐simo
Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente

Saranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Saranno sottoposte a verifica, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. le offerte
ritenute anomale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., di
decidere di non procedere all’aggiudicazione oppure di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
offerta purché valida.
Nessun rimborso o compenso spetterà alle imprese concorrenti per eventuali spese sostenute in
dipendenza della presente gara.
L’aggiudicazione è comunque subordinata all’acquisizione della documentazione di rito prevista anche a
conferma delle dichiarazioni rese durante l’intero procedimento di gara.
L’aggiudicazione sarà comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa partecipante.
ART. 14 ‐ Modalità di pagamento e di fatturazione
Si procederà al pagamento del corrispettivo da effettuarsi su presentazione di stati di avanzamento delle
forniture/servizi secondo l’elencazione contenuta nell’offerta economica.
L’appaltatore per ritardato pagamento, dovuto a cause non dipendenti dal Comune di Accadia, non potrà
vantare alcuna maggiorazione relativa ad interessi di mora o legali maturati.
ART. 15 ‐ Invariabilità dei prezzi
L’offerta dell’appaltatore, così come risultante dal ribasso d’asta, si intende fissa, invariabile ed
indipendente sia da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore stesso non abbia tenute presenti, sia
da qualsiasi variazione che possa intervenire nel costo della mano d'opera e dei materiali offerti
dall'Appaltatore secondo i propri criteri di calcolo, a sua discrezione e convenienza, assumendosi lo stesso
Appaltatore le responsabilità ed il rischio d’impresa.
ART. 16 ‐ Subappalto
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. cui
espressamente si rinvia.
ART. 17 ‐ Privacy e accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Accadia, nell’ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti
conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
Unitamente alla presentazione dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica,
ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le
informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della
“SOLA VISIONE” delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo
richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 53, comma 6, del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii e
previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.
In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti
che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a
corredo dell’offerta economica. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione
dell’aggiudicazione.
ART. 18 ‐ Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Foggia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. di
Bari.
Ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso
contro il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30
giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del committente http://www.comune.accadia.fg.it.
Ai sensi dell’articolo 204, comma 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 120, comma 2 bis, del D.L. vo n.
104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro i provvedimenti di esclusione è pari a 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente.
Ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del D. L.vo n. 104/2010, il termine entro cui proporre ricorso contro il
provvedimento di aggiudicazione è pari a 30 giorni decorrenti dalla conoscenza dell'atto.
ART. 19 – Spese per pubblicazioni
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del bando di gara e dei successivi avvisi sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione, come da normativa vigente.
ART. 20 ‐ Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.
DOCUMENTAZIONE
Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web http://www.comune.accadia.fg.it.
1. Determina a contrarre;
2. Bando di gara;
3. Capitolato Speciale;
4. Disciplinare
5. Modello “A” – Dichiarazione possesso requisiti;
6. Modello “B” – Elenco forniture eseguite;
7. Modello “C” – Offerta economica

Modello “A”
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di branding
della community library di accadia di cui al progetto “La biblioteca dei Fossi: la community library di
Accadia” ‐ “POR Puglia 2014‐2020. asse prioritario VI ‐ Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale. Community library, biblioteca di comunità, essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza.” CIG 76000553CA
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________il ________________________________________
residente in _____________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________________________
al fine dell’affidamento in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità e sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci ivi indicate, di agire nella sua qualità di titolare /legale rappresentante della Società
(denominazione/ ragione sociale/ sede legale/ partita iva e cod. fisc./ numero tel. e fax/ indirizzo e.mail/
PEC)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e che nei confronti dell’impresa rappresentata non vi sono cause di esclusione di cui ai commi 2, 3 e 5
dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in particolare:
1) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché, nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, in materia ambientale, sociale e del lavoro
come stabilito dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell’allegato X al D.L.vo 50/2016;
2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi
riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
4) di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del D.L.vo
50/2016, non diversamente risolvibile;
5) che non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né altra sanzione che
comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
6) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
7) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 /03/ 1990, n. 55;
8) che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la società
rappresentata dal sottoscritto occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di
cui all'articolo 4 della predetta legge:
□ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
□ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18
gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

□ pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio
2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai
relativi obblighi;
□ pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
9)
□ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991
n. 203
□ che pur essendo stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/07/1991 n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ che pur essendo stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/07/1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo una delle cause di
esclusione di responsabilità previste dall’art. 4, comma primo, della legge 24/11/1981, n. 689;
10) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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;
11) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
12) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
13) di non incorrere nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all’art. 1‐bis, comma 14,
della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un piano individuale di emersione del lavoro irregolare
e trovarsi nel periodo di emersione;
dichiara altresì
che la società è iscritta nel Registro delle Imprese di _____________________________________________
al n. ________________________, ha sede in__________________________________________________
al seguente indirizzo: _____________________________________________________________________
capitale Euro ____________________________ codice fiscale___________________________________
oggetto sociale [anche in forma sintetica] _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che i soggetti che ricoprono la carica di direttore tecnico/responsabile tecnico, sono i signori (indicare i dati
anagrafici con l’indicazione anche della residenza):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che i membri del consiglio di amministrazione cui sia tata conferita la legale rappresentanza, la direzione o
la vigilanza, o altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, sono i signori (indicare i dati anagrafici con
l’indicazione anche della residenza):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
[se si tratta di società con unico socio persona fisica:]

che il socio unico persona fisica è il signor: ____________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________________________________________
residente _______________________________________________________________________________;
[se si tratta di società con meno di quattro soci:]
che il socio di maggioranza è il signor: ________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________________________________________
residente _______________________________________________________________________________;
[cancellare, a seconda del/i caso/i che non interessa/no, la voce 1), 2), 3)]
1) che la Società/Impresa che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente come singolo
soggetto,
OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii già
formalmente costituiti:
2) che la Società/Impresa che rappresento partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del
(cancellare l’ipotesi che non ricorre):
a) raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) cit b) consorzio di concorrenti ex lett. e) cit
costituito con atto del Notaio ………………………………in data… a ……….………………………………… n. rep.
……….………..… Formato da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale
delle
imprese):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… che l’impresa capogruppo (ovvero
mandataria)
è:
…………………….……………..……………………
con
sede
in:
………………………………………………………………………………………….…….. e partecipa al presente appalto per
l’esecuzione delle seguenti parti della fornitura:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… corrispondenti ad una quota della
fornitura pari al: ………………% del totale. mentre le citate Imprese mandanti partecipano al presente appalto
per l’esecuzione delle seguenti parti della fornitura:
Impresa……………………………………………….………………………………………………
Parti
della
fornitura:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… corrispondenti ad una quota della
fornitura pari al: ………………% del totale.
Impresa……………………………………………….………………………………………………
Parti
della
fornitura:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… corrispondenti ad una quota della
fornitura pari al: ………………% del totale.
n.b. nella dichiarazione che precede è obbligatorio, a pena di esclusione, l’inserimento delle parti della
fornitura che ciascun componente il raggruppamento / consorzio intende eseguire e della percentuale
che dette parti costituiscono rispetto al totale della fornitura facendo attenzione che la somma delle
percentuali copra al 100% la fornitura medesima.
OPPURE in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. non ancora
costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del predetto D.L.vo 50/2016:
3) che la Società/Impresa che rappresento partecipa al presente appalto esclusivamente come membro del
(cancellare l’ipotesi che non ricorre):
a) raggruppamento temporaneo di concorrenti ex lett. d) cit
b) consorzio di concorrenti ex lett. e) cit

che in caso di aggiudicazione sarà costituito da (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale
e codice fiscale delle imprese):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… che l’impresa capogruppo (ovvero
mandataria)
è:
…………………….……………..………………….…
con
sede
in:
…………………………………………………………………………………….…….…….. e partecipa al presente appalto per
l’esecuzione delle seguenti parti della fornitura:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… corrispondenti ad una quota della
fornitura pari al: ………………% del totale. mentre le citate Imprese mandanti partecipano al presente appalto
per l’esecuzione delle seguenti parti della fornitura:
Impresa……………………………………………….…… Parti della fornitura:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… corrispondenti ad una quota della
fornitura pari al: ………………% del totale.
Impresa……………………………………………….…
Parti
della
fornitura:
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… corrispondenti ad una quota della
fornitura pari al: ………………% del totale.
n.b. nella dichiarazione che precede è obbligatorio, a pena di esclusione, l’inserimento delle parti della
fornitura che ciascun componente il raggruppamento / consorzio intende eseguire e della percentuale
che dette parti costituiscono rispetto al totale della fornitura facendo attenzione che la somma delle
percentuali copra al 100% la fornitura medesima.
(per tutti) che l’Impresa / Società
□ Non partecipa a consorzi stabili
□ Partecipa al Consorzio Stabile denominato ……………………………………..…………………., con sede in
………………………………………………….., via …………….………………….., n. …………… C.F. ……………………………..
(solo per i consorzi di cui all’art. 45 comma 1 lett. b):
che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti, relativamente ai quali ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, codice fiscale, sede legale):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
dichiara altresì
[scegliere una sola delle seguenti tre opzioni e depennare le altre che non interessano:]
□ Opzione 1: che non vi sono state modifiche nelle sudde e cariche nell’anno antecedente la data
dell’avviso;
□ Opzione 2: che i sogge cessa dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data del presente avviso
non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 commi 1 lettere a) b) c) d) f) g), comma 2 e comma 5
lettera c) e l) D.L.vo 50/2016, quali cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico;
□ Opzione 3: che esistono sogge cessa dalle sudde e cariche nell’anno antecedente la data del
presente avviso che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80 comma 1 lettere a) b) c) d) f) g), comma
2 e comma 5 lettera c) e l), quali cause di esclusione dalle gare di appalto pubblico, e precisamente
[elencare nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarità delle cariche e sentenze o decreti penali riportati
(qui di seguito o su un foglio allegato):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata
[specificare in che modo è stata effettuata tale dissociazione, allegando copia della documentazione
relativa]:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che
□ non intende avvalersi della facoltà di subappaltare parte della fornitura;
□ intende subappaltare le seguen par di fornitura (specificare tenendo presente che al percentuale
massima della fornitura per la quale è ammesso il subappalto è pari al 30%)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(l’affidamento in subappalto è subordinato alle condizioni di cui all’art. 105 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
cui espressamente si rinvia)
dichiara altresì













data
firma

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando,
nel capitolato speciale e nel disciplinare;
di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica
presentata
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguita la fornitura;
di avere tenuto conto, altresì, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nella lavorazione e fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria della
fornitura da eseguire;
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle
disposizioni vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi di cui al D.lgs. 09/04/2008 n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni;
che l’impresa è in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) a favore dei propri dipendenti;
al fine dell’invio degli avvisi e delle comunicazioni relativi alla presente procedura elegge domicilio
in____________________________________________________________________ e tutti gli
avvisi e le comunicazioni relativi alla presente procedura devono essere inviati al seguente indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
__________________________________________________________;

Modello “B”
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di branding
della community library di Accadia di cui al progetto “La biblioteca dei Fossi: la community library di
Accadia” ‐ “POR Puglia 2014‐2020. asse prioritario VI ‐ Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale. Community library, biblioteca di comunità, essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza.” CIG 76000553CA
L’impresa/società negli ultimi tre anni (2015‐2017) ha effettuato le seguenti forniture analoghe di importo
complessivo non inferiore ad € 320.000,00.

Anno

Oggetto della fornitura

Committente

2015

2016

2017

Data ____________________________

Firma del legale rappresentante __________________________________________

Importo
contrattuale

Modello “C”

Marca da bollo

€. 16,00

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura del servizio di branding
della community library di Accadia di cui al progetto “La biblioteca dei Fossi: la community library di
Accadia” ‐ “POR Puglia 2014‐2020. asse prioritario VI ‐ Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale. Community library, biblioteca di comunità, essenza di territorio,
innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza.” CIG 76000553CA
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato a ………………………... il
........……..................... nella sua qualità di……………………… .......…………................................... (eventualmente)
giusta procura generale / speciale n. …….….… del ..……………................................, autorizzato a rappresentare
legalmente l’Impresa / Società …….………………........…………………….., forma giuridica……………………………………..
codice fiscale ....................………........... partita I.V.A. .......…......………, con sede legale in
...................................……………….… Via/P.zza …...............................……………. n .…………. telefono ….……………e‐
mail…………….……………… PEC……………………………..….….
II la quale partecipa alla gara in oggetto:
□ in forma individuale
□ quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti
□ quale capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario che si andrà a
costituire
OFFRE
per la fornitura in oggetto il ribasso unico e incondizionato del (in cifre) …….…………….%, (max 3 cifre
decimali)
(in lettere) ……………………………..………………………………… sull'importo a base di gara, pari a Euro 164.583,86=
(comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 364,38=, non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. di legge.
Importo soggetto a ribasso € 164.218,98 (euro centosesantaquattrolimaduecentodiciotto/98)
Ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. indica i propri costi della manodopera:
(in cifre) __________________________________ (in lettere) ____________________________________
e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di
lavoro:
(in
cifre)
__________________________________
(in
lettere)
_____________________________
Dichiara inoltre che:
L’impresa/Società s’impegna ad eseguire la fornitura/servizio alle condizioni del ribasso offerto, nel termine
massimo decadenziale di 15 mesi rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria.

Data ___________________

Firma

_____________________________
(leggibile
e

per

esteso)
Timbro

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio sono i seguenti (art. 38 D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.):
impresa …………………………………………………….. con sede in ………………………… che eseguirà la seguente parte di
fornitura ………………………………………………………
impresa …………………………………………………….. con sede in ………………………… che eseguirà la seguente parte di
fornitura ………………………………………………………
impresa …………………………………………………….. con sede in ………………………… che eseguirà la seguente parte di
fornitura ………………………………………………………
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE già costituiti:
le parti della fornitura che saranno eseguite dall’impresa ………………………………….….. sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………
le parti della fornitura che saranno eseguite dall’impresa ……………………………….…….. sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………
le parti della fornitura che saranno eseguite dall’impresa ……………………………………... sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………
Le imprese, con la sottoscrizione, confermano l’offerta e, unitamente alla capogruppo/mandataria, si
impegnano a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’art. 48 D.L.vo 50/2016 e
ss.mm.ii.
Firma_____________________________
per l’impresa___________________________
Firma ____________________________
per l’impresa___________________________
Firma ____________________________
per l’impresa ___________________________
Si allega: fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante/ dei dichiaranti
DATA
FIRMA
________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

N.B. In caso di RTI da costituirsi devono sottoscrivere l’offerta i rappresentanti legali di tutte le imprese
partecipanti a pena di nullità.
In caso di RTI costituita deve sottoscrivere solo il rappresentante

Allegata all’offerta economica l’elencazione dei servizi/forniture contenuta nella tabella
di cui al punto 4 del presente disciplinare, di seguito riportata, con l’indicazione della
suddivisione dell’importo economico complessivo offerto per ogni singola voce (a, b, c, d,
e, f, g, h, i1, i2):

a
b
c
d

e
f

g
h
i1
i2

Tipologia servizio/fornitura
elaborazione e redazione del Corporate identity manual
realizzazione del logotipo, marchio e payoff
elaborazione e redazione della Social media policy
gestione per la durata di anni uno della Social media policy della
Biblioteca di Accadia con affiancamento e tutoraggio degli
operatori di biblioteca che l’Amministrazione metterà a
disposizione
realizzazione del sito web accessibile
implementazione e gestione per la durata di anni uno del sito
internet della Biblioteca di Accadia con affiancamento e
tutoraggio degli operatori di biblioteca che l’Amministrazione
metterà a disposizione
ideazione e realizzazione di un progetto di gamification
ideazione, programmazione e realizzazione di un piano di
promozione della lettura
fornitura e posa in opera di segnaletica esterna alla biblioteca
fornitura e posa in opera di segnaletica interna alla biblioteca
Totale complessivo offerto

Importo offerto
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

