Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 163/2006 per i lavori di consolidamento e
restauro, adeguamento impiantistico ed archivistico dell'ex Convento di S. Anna per la nuova
sede dell'Archivio di Stato - Lotto di completamento CUP F92112000090001 CIG 4587215192
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di
carattere generale regolanti la procedura.
A) Soggetti ammessi a concorrere
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34 e 47 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e
int. ed alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e succ. mod. e int..
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e int.. In tal caso, l’impegno a costituire
l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37 comma 9
del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e int., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o
misto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e succ.
mod. e int., nonché specificare le parti dell’opera secondo le categorie previste che verranno
eseguite da ciascuna associata.
la mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione,
costituisce motivo di esclusione dalla gara.
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e int. sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l’art. 353 del codice pensale.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
B) Modalità di presentazione e contenuto dell’offerta
B.1 Il plico, contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire entro il termine perentorio
di cui al punto IV.3.1) del bando di gara e all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando stesso con
le seguenti modalità:
− invio tramite servizio postale, esclusivamente a mezzo raccomandata o assicurata
o posta celere;
− consegna diretta per mezzo di proprio incaricato o tramite agenzia di recapito,
esclusivamente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 14,00. Della data di arrivo farà fede la data e l’ora apposte dal personale
dell’Amministrazione incaricato della ricezione.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere:
− sigillato con ceralacca in maniera idonea ad assicurarne la chiusura originaria e la
provenienza del mittente al fine di evitare manomissioni del contenuto;
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controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno, sempre a pena di esclusione,
oltre all’intestazione, all’indirizzo del mittente, al numero di telefono e di Fax – la seguente
dicitura: PROCEDURA APERTA DEL 27/11/2012 ALLE ORE 10.00 RELATIVA
ALL’APPALTO PER I LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO,
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ARCHIVISTICO DELL'EX CONVENTO
DI S. ANNA PER LA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO - LOTTO DI
COMPLETAMENTO CUP F92112000090001 CIG 4587215192.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate (come
sopra indicato) e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti, sempre a pena di esclusione,
l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente, “A – Documentazione
amministrativa”, “B – Offerta economica”.

B.2 Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va trasmessa anche la relativa procura in originale o in copia conforme. Nel caso di
concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituito, la domanda deve essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppande o
consorziande ovvero in alternativa deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti
delle imprese che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione
dalla gara, fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
2) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente – ovvero
nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate o da
riunirsi o da consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, più dichiarazioni
sostitutive sottoscritte, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante di ciascun
concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ovvero, nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett.
b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, più dichiarazioni sostitutive sottoscritte, a pena di esclusione
dalla gara, dal legale rappresentante del consorzio e delle imprese indicate quali esecutrici
dell’appalto – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e corredata , a pena di esclusione dalla
gara, di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore – oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello
stato di appartenenza – con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo
procuratore (nel qual caso va trasmessa la relativa procura), a pena di esclusione dalla gara,
e assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara che l’impresa è iscritta regolarmente nel Registro Unico delle Imprese
tenuto dalla competente Camera di Commercio (o equivalente registro per imprese
appartenenti ad altri Paesi UE), che l’oggetto sociale dell’impresa comprende o sia
coerente con il tipo di prestazioni oggetto dell’appalto con le seguenti indicazioni:
natura giuridica; denominazione; sede legale; codice attività ai fini della
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compilazione del modello GAP (limitatamente alle imprese italiane); data inizio
attività; oggetto sociale; dati anagrafici e residenza del titolare, o, in caso di società
in nome collettivo o in accomandita semplice, di tutti i soci, o, in caso di società di
altro tipo, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e, in tutti i
casi, i dati anagrafici e di residenza del/i direttore/i tecnico/i; codice fiscale e partita
IVA; indicazione del numero di posizione INPS, INAIL, con relativa sede e
indirizzo;
b) dichiara che il/i firmatario/i dell’offerta ha/hanno la rappresentanza legale della/e
società;
c) dichiara, indicandole specificatamente e per esteso, riportando fedelmente quanto
indicato nell’articolato, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m bis), m ter), m quater) del Decreto
Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; relativamente alla
lettera c) del citato articolo la dichiarazione riguardante i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando può essere resa anche dal
titolare o direttore tecnico e dagli amministratori attualmente in carica;
d) dichiara che la partecipazione della società/impresa alla gara non comporta
violazione del divieto di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006;
e) (solo nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.) indica per quali consorziati il consorzio concorre e dichiara che,
relativamente ad essi, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi
forma e che in caso di aggiudicazione, i soggetti esecutori della fornitura di cui
trattasi, non saranno diversi da quelli indicati;
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato
tecnico;
g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’appalto,
compresi quelli 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 assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; dichiara di rispettare,
presso la propria azienda, gli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di
sicurezza;
h) attesta di aver eseguito il sopralluogo obbligatorio nei luoghi dei lavori oggetto
dell’appalto e di aver preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
aver influito o influire sulla esecuzione dei lavori e sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
i) attesta di aver preso conoscenza dei luoghi su cui dovranno svolgersi le
prestazioni;
l) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante

3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI
l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
m) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato del quantitativo
delle attrezzature necessarie per la piena esecuzione della fornitura in questione,
tenuto conto dei tempi e delle modalità previste dal bando e dal disciplinare;
n) attesta di aver preso accurate informazioni circa gli obblighi stabiliti dal
Regolamento locale di Igiene e delle ulteriori norme limitative temporali emanate per
l’esecuzione dei lavori nel Comune di Trapani anche in merito all’esecuzione di
lavorazioni rumorose e di averne tenuto conto nella formulazione del ribasso;
o) dichiara di non aver svolto né personalmente né per tramite di propria società né
per tramite di collaboratori stabilmente impiegati, funzioni di consulenza del
Progettista e/o Direttore dei Lavori per le opere oggetto del presente bando;
p) dichiara di conoscere appieno la portata dell’appalto e tutti gli oneri che ne
derivano per l’esecuzione dei lavori presso uno stabile situato in pieno centro
cittadino;
q) dichiara di essere consapevole della natura dei lavori e si impegna a mantenere il
più stretto riserbo sulla qualità e funzione dei materiali con i quali in ragione delle
prestazioni dovesse imbattersi;
r) dichiarazione, resa in carta da bollo, con la quale il concorrente indica le
lavorazioni relative alla fornitura che, ai sensi dell’articolo 118 del Decreto
Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;
s) dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, oltre alle conseguenze penali del caso, questo
concorrente verrà escluso dalla gara per la quale è rilasciata, o, se risultato
aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o
revocata e l’appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art.
1456 cod. civ.;
t) dichiara di essere consapevole che l’appaltante, in caso di accesso da parte di terzi
a proprie informazioni rese nell’ambito della presente procedura, riterrà insussistente
ogni contro interesse alla riservatezza dei dati forniti qualora nel documento
contenente le informazioni medesime non sia espressamente precisato, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, che le stesse in tutto o
in parte costituiscono segreti tecnici e/o commerciali secondo motivata e comprovata
dichiarazione;
u) indica il proprio numero di fax, di telefono e della e-mail certificata per ogni
eventuale comunicazione, dall’apertura della Busta “A” le comunicazioni alle
imprese saranno esclusivamente a mezzo PEC;
v) esprime, ai sensi della legge 675/1996, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti dall’Amministrazione Appaltante ai soli fini della sua partecipazione
alla presente procedura concorsuale;
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z) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della Legge n.
1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
x) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
y) dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e
assistenziali;
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, prodotta da ciascuno dei
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.L.vo 163/2006 e succ.mod.e int. che
non abbia già reso la dichiarazione di cui al precedente punto 2) (titolare e direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo o in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio) dalla quale risulti l’assenza a
proprio carico delle cause di esclusione odi mancato affidamento previste dal medesimo art.
38, comma 1, lett. b) e c) del D.L.vo 163/2006 e succ.mod.e int. Qualora non esistano
amministratori o direttori tecnici cessati nell’ultimo anno questo deve essere espressamente
dichiarato. La mancanza della dichiarazione costituisce motivo di esclusione.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate o da
riunirsi o da consorziarsi, la dichiarazione di cui al presente punto 3) dovrà essere resa e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.L.vo
163/2006 e succ.mod.e int. (qualora non esistano amministratori o direttori tecnici cessati
nell’ultimo anno questo deve essere espressamente dichiarato) per ciascuna impresa che
costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE).
Nel caso di concorrente di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e int.,
la dichiarazione di cui al presente punto 3) dovrà essere resa e sottoscritta da ciascuno dei
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e int.
(qualora non esistano amministratori o direttori tecnici cessati nell’ultimo anno questo deve
essere espressamente dichiarato) del consorzio e di ogni impresa consorziata per la quale il
consorzio dichiara di concorrere.
Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
4) (nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE già costituiti) mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero l’atto costitutivo del consorzio o del GEIE, da cui risulti, a pena
di esclusione dalla gara, l’indicazione delle parti o delle quote delle lavorazioni che
saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate, consorziate o riunite. I predetti atti
potranno essere prodotti anche in copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000;
5) (nel caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituiti) atto contenente
l’impegno – sottoscritto congiuntamente da tutte le imprese interessate – che, in caso di
aggiudicazione della gara, le imprese che costituiranno il raggruppamento o i consorzi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e
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qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti, con l’indicazione, a pena di esclusione dalla gara, delle parti o delle quote
della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppande, consorziande o
riunende;
6) (nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e
succ. mod. e int.) atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
7) quietanza del versamento presso la Tesoreria Provinciale ovvero fideiussione bancaria
ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, costituita ai sensi
dell’art. 75 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e int. ed in conformità al D.M. n° 123 del
12.3.2004, di cui al punto III.1.1 del Bando di gara valida per almeno centottanta giorni
successivi al termine di cui al punto IV.3.1 del medesimo Bando; la garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione del debitore principale ai sensi dell’art. 1957 comma 2 del codice
civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la cauzione è presentata, su mandato
irrevocabile, dal soggetto mandatario, in nome e per conto di tutti i componenti del costituito
raggruppamento, con responsabilità solidale degli stessi e in caso di raggruppamento di tipo
orizzontale, e con responsabilità pro quota in caso di raggruppamento di tipo verticale.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la cauzione provvisoria deve
essere intestata, a pena di esclusione, alla capogruppo designata e alle mandanti;
8) (qualora si intenda avvalersi del beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del D.L.vo
163/2006 e succ. mod. e int.) ove la certificazione di qualità non sia evincibile dall’attestato
SOA, originale o copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale
rappresentante della società/impresa ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso, della certificazione di qualità, in corso di validità, rilasciata da Organismo
accreditato, che attesti il possesso dei requisiti di qualità in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001:2000.
In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale va riconosciuto il diritto alla
riduzione della cauzione soltanto se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in
possesso della certificazione di qualità; in caso di raggruppamento temporaneo di tipo
verticale, se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità va riconosciuto al raggruppamento il diritto alla riduzione della
cauzione, mentre se solo alcuni soggetti sono in possesso della certificazione di qualità,
questi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per quota parte a loro
riferibile. Si considerano comprese anche eventuali imprese associate ex art. 92 comma 5 del
D.P.R. 207/2010 succ. mod. e int.;
9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al giorno di emissione del
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certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non
oltre i dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
10) documentazione attestante il versamento € 140,00 (centoquarantaeuro) a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in
conformità alle prescrizioni emanate con la Deliberazione del 21 dicembre 2011 e secondo
le istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. La causale deve riportare esclusivamente il
codice fiscale del partecipante ed il CIG 4587215192. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara;
11) attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio, rilasciata dalla stazione appaltante. In
caso di raggruppamento, consorzio o GEIE costituiti o non ancora costituiti ovvero di
consorzio di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int. sarà
sufficiente che l’attestazione sia stata rilasciata ad una delle imprese facenti parte del
raggruppamento, ovvero del consorzio o ad una delle imprese consorziate.
La domanda, le dichiarazioni sostitutive e l’eventuale elenco dei lavori analoghi effettuati
nel corso dell’ultimo triennio, devono essere redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
445/2000.
La lingua ufficiale è l’italiano.
Tutta la documentazione e quant’altro prodotto per la formulazione dell’offerta dovranno
essere comunque in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla stazione
appaltante in lingua diversa da quella italiana e non accompagnata da traduzione giurata sarà
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
B.3 Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo obbligatorio i concorrenti potranno
effettuarlo nei giorni: 6, 9 e 15 novembre 2012 dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.30 presso l’Archivio di Stato di Trapani, piazzetta S. Anna 22.
A ciascun concorrente verrà rilasciata la relativa attestazione.
Gli elaborati grafici di progetto, il capitolato speciale di appalto, il computo metrico, il piano della
sicurezza sono disponibili in visione presso la sede dell’Archivio di Stato di Trapani, piazzetta
Sant’Anna 22, nei giorni di sopralluogo.
La documentazione progettuale può essere inoltre acquistata su supporto informatico al prezzo di €
20,00 presso l’Archivio di Stato di Trapani, previa prenotazione effettuata con e-mail all’indirizzo:
as.tp@beniculturali.it
B.4 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in conformità a quanto già previsto dal
bando e dal presente disciplinare, a pena di esclusione dalla gara:
- I requisiti di cui al punto III.2.1) “Situazione personale degli operatori” del bando di gara devono
essere posseduti individualmente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, secondo
quanto indicato al precedente paragrafo B.2, punti n. 2) e 3);
B.5 In caso di consorzio di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int. , in
conformità di quanto già previsto dal bando e dal presente disciplinare, a pena di esclusione dalla
gara:
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- Il requisito di cui al punto III.2.1) “Situazione personale degli operatori” del bando di gara deve
essere posseduto dal consorzio, nonché individualmente dalle singole imprese per le quali il
consorzio dichiara di concorrere;
- (solo nel caso in cui si intenda avvalersi del beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del D.L.vo.
163/2006 e succ. mod. e int.) la “Certificazione di qualità” ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema deve essere posseduta dal consorzio.
B.6 In caso di concorrenti che, ai sensi della normativa vigente, intendano avvalersi dei requisiti di
carattere economico, finanziario, organizzativo posseduti da un altro soggetto, oltre alla
documentazione di cui ai paragrafi precedenti, dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione
prevista nell’art. 49, comma 2, del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int..
I concorrenti potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Per quanto non specificatamente previsto, si richiamano integralmente le disposizioni di cui al già
citato art. 49 del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int..
Ai fini della formulazione dell’offerta, si fa presente che la prestazione oggetto del presente appalto
potrà essere subappaltata nei termini indicati al punto II.2.2 del bando di gara.
B.7 La domanda, le dichiarazioni sostitutive e le documentazioni di cui ai precedenti punti 1), 2),3),
4),5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), del par. B.2, nonché le dichiarazioni e le documentazioni dei par. B.3,
B.4, B.5 e B.6 devono contenere, a pena di esclusione dalla gara, quanto previsto nei predetti
paragrafi. La documentazione prevista dai punti 8-9-10-11 dovrà essere presentata una sola volta in
caso di raggruppamento di imprese o consorzi.
La mancanza o irregolarità di una qualunque delle dichiarazioni richieste costituisce motivo di
esclusione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 445/2000 autenticate ai
sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R.
B.8 Nella busta “B – Offerta economica”, a pena di esclusione dalla gara, devono essere
contenute:
1. Dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore (in tal
caso va trasmessa la relativa procura), ovvero, in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE
costituiti, dai legali rappresentanti delle imprese capogruppo o dai legali rappresentanti dei
consorzi, ovvero in caso di raggruppamento, consorzio o GEIE non ancora costituiti, dai
legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento,
consorzio o GEIE, contenente l’indicazione del prezzo complessivo offerto per l’esecuzione
dei lavori, espresso in cifre e in lettere, unitamente al ribasso percentuale, anch’esso
espresso in cifre e in lettere, rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo
offerto deve essere determinato ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.P.R. 207/2010 e succ.
mod. e int., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le modalità di seguito
indicate al punto 2.
2. Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori
completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo
offerto.
Si precisa che la lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero
di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in
progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture,
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nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in
progetto per ogni voce. I concorrenti riporteranno nella quinta e sesta colonna della lista i
prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella quinta colonna
ed in lettere nella sesta colonna. Nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti
dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
Tutti i valori dovranno essere espressi non oltre la seconda cifra decimale;
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo complessivo offerto, rappresentato
dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso
percentuale rispetto al ridetto prezzo complessivo offerto posto a base di gara. Il prezzo
complessivo ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella
dichiarazione.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o
da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e
sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti la dichiarazione di cui al punto 1 e la lista di cui al punto 2 devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
La lista, sottoscritta dal RUP e timbrata dall’amministrazione su ogni foglio, sarà
consegnata all’atto del sopralluogo. Saranno escluse le offerte non presentate sulla lista
consegnata.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procederà alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario nella “lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’opera” tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari
offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal
ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi contrattuali. In caso
di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.
Nel caso che i documenti di cui ai punti 1 e 2 siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante del concorrente, va allegata la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 1 e la lista di cui al punto 2 sono rese e sottoscritte:
− in caso di concorrente singolo, dal rappresentante legale;
− in caso di consorzio stabile o di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.L.vo.
163/2006 e succ. mod. e int., dal rappresentante legale del consorzio;
− in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, già costituiti, ovvero di GEIE,
dal rappresentante legale del soggetto mandatario capogruppo;
− in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ancora da costituirsi, dal rappresentante
legale di ciascuno dei soggetti che intendono temporaneamente raggrupparsi o consorziarsi.
B.9 Ai fini della eventuale compilazione della “Relazione illustrativa” – contenente le
giustificazioni del ribasso proposto – si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, la suddetta
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Relazione illustrativa dovrà contenere gli elementi giustificativi in conformità a quanto previsto
all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, la “Relazione illustrativa” dovrà
contenere elementi giustificativi in ordine a:
- l’economia dei processi di lavorazione;
- le spese generali;
- la quota di utile.
La “relazione illustrativa” delle eventuali giustificazioni dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo, o consorzio o GEIE non ancora
costituiti, la relazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
In caso di partecipazione di consorzio di cui all’art. 34, lett. b) e c), la relazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso.
C) Procedura di aggiudicazione
C.1 L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.L.vo 163/2006 e succ. mod. e int.
con il criterio del prezzo più basso con l’applicazione dell’art. 86 comma 1 del suddetto decreto
legislativo (“offerte anormalmente basse”).
C.2 Della data della seconda seduta pubblica di gara – dedicata all’esame delle offerte economiche
contenute nella busta “B – Offerta economica” – sarà dato formale avviso ai concorrenti a mezzo
posta elettronica certificata.
Il provvedimento di nomina della Commissione di gara verrà emanato successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
C.3 La Commissione di gara, durante la prima seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nella busta “A - Documentazione” trasmessa dai concorrenti, procederà a dichiarare la
irricevibilità o l’esclusione delle offerte:
a) pervenute fuori termine;
b) redatte o presentate in difformità da una delle modalità indicate nel paragrafo B) (“Modalità di presentazione e contenuto dell’offerta”) del presente disciplinare;
c) relative ai concorrenti per cui ricorra una delle situazioni indicate all’art. 34, comma 2, del
D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int.;
d) dei consorziati, dei consorzi e delle imprese sul conto dei quali ricorra uno dei divieti di
cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int.;
e) dei concorrenti a carico dei quali sia riscontrata, a seguito di controlli effettuati – con le
modalità che ritenga più opportune e avvalendosi, se del caso, dei competenti uffici
dell’amministrazione – la presenza di cause di esclusione di cui al bando di gara e al
presente disciplinare o la falsità di dichiarazioni rilasciate in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alla presente gara.
C.4 La commissione, inoltre, per i concorrenti non esclusi in base a quanto sopra, provvederà a
richiedere la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari, organizzativi e soprattutto
tecnici, a norma di quanto previsto dall’art. 48 del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int.. Si
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procederà alle verifiche con le modalità previste dalla Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012
dell’AVCP.
C.5 La Commissione, nella seconda seduta pubblica, procederà, per i concorrenti non esclusi, con
l’apertura della busta “B – Offerta economica”.
La Commissione provvederà preliminarmente ad escludere i concorrenti le cui offerte economiche:
risultino espresse o sottoscritte in modo incompleto o indeterminato o comunque inidoneo a
garantire con certezza il contenuto e/o la provenienza oppure risultino alla pari o in aumento
rispetto al prezzo posto a base di gara o, ancora, non indichino “l’importo complessivo offerto”
ovvero “il ribasso percentuale complessivo offerto”.
La Commissione procederà quindi: ad aggiudicare in via provvisoria l’appalto al concorrente che ha
offerto il prezzo più basso, previa effettuazione dei necessari accertamenti di congruità, a norma di
quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int., in ordine alle
eventuali offerte presentanti carattere anormalmente basso. In tal caso la Commissione, prima di
aggiudicare l’appalto, provvederà a sospendere la seduta e a comunicare i nominativi dei
concorrenti da assoggettare alle suddette verifiche al responsabile del procedimento che,
avvalendosi di collaboratori tecnici, se del caso, procederà a sottoporre a verifica le offerte
anormalmente basse a norma di quanto previsto dai citati artt. 86 e ss. del D.L.vo. 163/2006 e succ.
mod. e int..
Gli esiti delle suddette verifiche, così come l’aggiudicazione provvisoria, verranno comunicati e
dichiarati dalla Commissione di gara in seduta pubblica, appositamente convocata, la cui data sarà
resa nota ai concorrenti con comunicazione a mezzo PEC.
Si precisa che, nel caso in cui, al termine della procedura di cui agli artt. 86 e seguenti del D.L.vo.
163/2006 e succ. mod. e int., l’offerta risulti nel complesso incongrua, la Commissione provvederà,
nel corso della seduta pubblica, a pronunciare l’esclusione dell’offerta stessa dalla gara e a disporre,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int.,
l’effettuazione delle verifiche nei confronti dell’offerta del concorrente immediatamente successivo
nell’ordine di graduatoria, procedendo nella stessa maniera fino ad individuare la miglior offerta
non anomala, alla quale sarà aggiudicato in via provvisoria l’appalto.
C.6 La Commissione procederà alla verbalizzazione di tutte le operazioni di gara, ivi comprese le
attività inerenti alla valutazione della congruità delle offerte, e alla trasmissione dei verbali stessi,
unitamente agli atti di gara, ai competenti uffici dell’Amministrazione.
L’amministrazione appaltante procederà alle verifiche, in capo all’aggiudicatario provvisorio ed al
secondo classificato, di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di offerte con un identico punteggio si aggiudicherà la gara tra questi mediante sorteggio.
La Commissione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si procederà all’aggiudicazione definitiva una volta intervenuta l’approvazione della
aggiudicazione da parte dei competenti uffici dell’amministrazione. L’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva è comunque subordinata all’esito favorevole dei controlli in ordine al possesso dei
requisiti di partecipazione alla presente procedura.
L’aggiudicazione definitiva non terrà luogo del contratto, la cui stipulazione resta, comunque,
subordinata alle valutazioni dell’Amministrazione connesse ad imprevedibili esigenze sopravvenute
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ed al favorevole esito dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e di
incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione.
La stazione appaltante si riserva, comunque, di procedere, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000,
in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, alla verifica del possesso dei requisiti
generali previsti dal Bando, dichiarati in sede di gara, in capo all’aggiudicatario ed agli altri
concorrenti.
Qualora, in base ai controlli effettuati, risultino false attestazioni in ordine ai requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara, l’appaltante provvederà a darne comunicazione all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese e all’Autorità giudiziaria.
ALTRE INFORMAZIONI
a. non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti per cui sia venuto meno il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 201 del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int., e di cui alla
legge n. 68/1999 e succ. mod. e int.;
b. non sono ammesse offerte in aumento;
c. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d. in caso di offerte pari in graduatoria si procederà a norma di legge;
e. è facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data senza che i concorrenti possono accampare pretese al riguardo, altresì i concorrenti non
potranno avanzare alcuna pretesa, anche al solo titolo di rimborso spese, per gli oneri
sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa
farsi luogo all’aggiudicazione;
f. l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 comma 1 del D.L.vo. 163/2006 e succ. mod. e int., nonché polizza assicurativa che
preveda la responsabilità civile verso terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a
€ 500.000,00;
g. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana;
h. non si applica l’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.L.vo. 163/2006
e succ. mod. e int. e del 1° comma dell’art. 1664 del C.C.;
i. non saranno concesse anticipazioni sui pagamenti;
j. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
k. ogni controversia sarà deferita alla competenza della giurisdizione ordinaria;
l. a stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140
del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
LA MANCANZA O IRREGOLARITÀ DI UNA QUALUNQUE DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE
COSTITUISCE MOTIVO DI ESCLUSIONE.
SONO AMMESSE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PREVISTE DAL D.P.R. 445/2000 AUTENTICATE AI
SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DELLO STESSO D.P.R.
I SOGGETTI INTERESSATI POTRANNO FORMULARE QUESTI E RICHIEDERE CHIARIMENTI
ESCLUSIVAMENTE
PER
POSTA
ELETTRONICA
ALL’AMMINISTRAZIONE
ALL’INDIRIZZO
as.tp@beniculturali.it, NON VERRANNO ESAMINATE LE RICHIESTE DI CHIARIMENTO E I QUESITI
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PERVENUTI OLTRE LE ORE 16.00 DEL 20/11/2012, LE EVENTUALI RISPOSTE SARANNO RESE
DISPONIBILI, GARANTENDO L’ANONIMATO DEL RICHIEDENTE, SUL SITO INTERNET
DELL’AMMINISTRAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO: http://www.archivi.beniculturali.it/ASTP/attivita.html.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. DANIELA FABIANI. DIREZIONE GENERALE PER GLI
ARCHIVI
RISERVA DI AGGIUDICAZIONE. NEL CASO IN CUI SI MANIFESTINO CAUSE OSTATIVE ALLO
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO, LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI
RINVIARE O REVOCARE IL PRESENTE PROCEDIMENTO DI GARA, DI NON DAR LUOGO AD ALCUNA
AGGIUDICAZIONE O, QUALORA VENGA ATTUATO UN PROCESSO DI RIPROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA, DI ANNULLARE L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA STESSA, ANCORCHE’ DEFINITIVA,
SENZA ALCUN DIRITTO DI RIMBORSO O RISARCIMENTO O QUANT’ALTRO DEI CONCORRENTI E/O
DELL’EVENTUALE AGGIUDICATARIO.

Trapani, 18 ottobre 2012
Il Direttore
Dott.ssa Santina Sambito
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