CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta per il “progetto di forniture di beni e servizi necessari
all’allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il
Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali, nell’ambito
del progetto “La Vallata dell’Halaeso, percorso di civiltà dall’Antichità alla
Fiumara d’Arte” – Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa (ME)
CIG: 607410807E

CUP: C39J10000220006

1) STAZIONE APPALTANTE:
Consorzio intercomunale “Valle dell’Halaesa”:
Via Nazionale – 98079 – Castel di Tusa (ME)
Tel – fax 092/1334495
Posta elettronica: areatecnica@pec.consorziovallealesa.it
2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza:
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede:
Via Roma, 7 Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834
Tel.:090/994.24.98
Contatti:
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net
PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it
3) CHIARIMENTI:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica
entro il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE
RICEZIONE DELLE OFFERTE.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima
attraverso la piattaforma informatica.
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Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i
concorrenti dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta.
4) COMUNICAZIONI:
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente
ed
efficacemente
effettuate
qualora
rese
all’indirizzo
PEC
tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

all’offerente

si

intende

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti i subappaltatori indicati.

5) PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
6) LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Tusa (ME), frazione di Castel di Tusa, Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali.
7) OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Progetto forniture di beni e servizi necessari all’allestimento della sala immersiva e del
laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi
Occidentali, nell’ambito del progetto “La Vallata dell’Halaeso, percorso di civiltà
dall’Antichità alla Fiumara d’Arte” – Comune di Tusa (ME).
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CPV 51430000-5 (Common Procurement Vocabulary) - Servizi di installazione di
attrezzature per laboratorio
8) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
L'importo complessivo d'appalto è pari a € 170.977,11 distinto come segue:
Importo complessivo dell’appalto
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Importo a base d’asta

€ 170.977,11
€ 1.829,66
€ 169.147,45

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it
10)

DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE:

Data pubblicazione:

21 dicembre 2018 12:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

14 gennaio 2019 12:00

Data scadenza:

21 gennaio 2019 09:00

Data apertura buste:

23 gennaio 2019 09:05

11) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:
I partecipanti alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui al presente bando
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
Requisiti di ordine La ditta dovrà dichiarare che nei confronti dell'impresa e
generale: di tutte le persone fisiche dotate di potere di
rappresentanza non ricorre in alcuna delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n°50/2016.
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Qualificazione
professionale:

- Iscrizione alla competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, o Albo/Registro
equivalente nello Stato di appartenenza, per attività
di natura analoga con quella oggetto dell’appalto.
- Assenza delle condizioni di esclusione di cui
all’articolo 1 bis della l. 383/2001 (o legge
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.)
relativa all’emersione del lavoro sommerso;
- Assenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma
16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Capacità economica e Realizzazione nel biennio 2016-2017 di un fatturato
finanziaria: globale complessivamente non inferiore ad euro
341.954,22 al netto dell’IVA, pari al doppio dell’importo
posto a base di gara, risultante dalle dichiarazioni IVA o
imposta equivalente in ambito U.E.
La previsione di un fatturato minimo come requisito di
ammissibilità alla procedura si rende necessaria al fine
di garantire un’adeguata qualificazione dei soggetti
concorrenti alla procedura di gara.
Capacità tecnica e - Realizzazione nel biennio 2016-2017 di servizi
professionale
analoghi a quelli oggetto della gara, ovvero: “in
produzione e fruizione di eventi multimediali in
modalità AR (realtà aumentata) e VR (realtà
virtuale)”
per
un
importo
non
inferiore
complessivamente ad euro 80.000,00 al netto
dell’IVA.
- Possedere e dimostrare precedenti esperienze nella
realizzazione di almeno una sala immersiva a 360°
per progetti con specifiche caratteristiche legate alla
rappresentazione di siti archeologici pubblici e/o
privati;
- Possedere e dimostrare precedenti esperienze
realizzate a video con telecamere a 360° in
stereoscopia per la parte video e in audio bineurale;
- Possedere e dimostrare un’esperienza almeno
triennale nella produzione di percorsi educational e
entertainment per musei, territori o didattica per
eventi.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o di Consorzio ordinario (art. 45,
c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016) i requisiti di cui:
- alle lettere a) e b) (requisiti di carattere generale e idoneità) devono essere
posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio;
- alla lettera c) (Requisiti di capacità economico – finanziaria) devono essere
raggiunti sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa
mandataria deve possedere la misura maggioritaria del fatturato richiesto;
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/994.24.98
Web: www.Tirrenoecosviluppo.net

E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net

PEC: Tirrenoecosviluppo2000@pec.it
Pag. 4 / 7

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

- alla lettera d) (Requisiti di capacità tecniche – professionali) deve essere posseduto
dall’Impresa mandataria con specifico riguardo al servizio di punta, ovvero alla
realizzazione della sala immersiva.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) e c) del del D.Lgs. 50/2016), i
requisiti di cui:
- alle lettere da a) a d) devono essere posseduti dal consorzio stesso, se esegue in
proprio, oppure i consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i
quali il consorzio concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in possesso
dei requisiti di cui sopra. 16
In ogni caso, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno indicare, a pena di esclusione, le
parti della fornitura che ciascuna delle raggruppate o consorziate andrà ad eseguire.
In ogni caso, è esclusa qualsiasi forma di frazionamento nella fornitura di beni e
servizi relativa alla realizzazione della “sala immersiva” con esplicita e inderogabile
indicazione, a pena di esclusione, del soggetto facente parte del R.T.I. o del Consorzio
che si occuperà di questo specifico segmento dell’appalto.
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
13) AVVALIMENTO:
Ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento
di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità
di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
14) SUBAPPALTI:
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 D.lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto all’art. 116 del medesimo decreto.
Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. Il subappalto è ammesso solo se dichiarato in sede di presentazione
dell’offerta. Il Consorzio Valle dell’Halaesa non provvederà a corrispondere
direttamente agli eventuali subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni eseguite.
È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti dagli stessi affidatari al subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
15) GARANZIA PROVVISORIA:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
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dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari ad € 3.419,54 avente come
beneficiario STAZIONE APPALTANTE e costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
16) GARANZIA DEFINITIVA:
In caso di aggiudicazione dell’appalto l’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia
fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in
favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è subordinata alla
presentazione della stessa, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D.Lgs
n.50/2016.
17) DISCIPLINA NORMATIVA:
La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati da:
•
•
•
•

Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;
Capitolato Generale di Appalto (DM 145/2000);
Normativa di settore.
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

18) CONTRIBUZIONE
A
FAVORE
DELL’A.N.A.C.–
Autorità
Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e della
delibera 22 dicembre 2015, n. 163 per la partecipazione alla gara è dovuto il
versamento di: € 20,00 (euroventi/00).
19) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS:
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la
partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il
possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa, pertanto è
necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS
dell'Operatore Economico (PassOE).
20) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - Atto unilaterale d'obbligo:
Il concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di
Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. il corrispettivo
del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale, e quindi per tutte le attività di
gara non escluse dal comma 2 bis dell’art. 41 del D.lgs n. 50/2016, nella misura
dell’1,5% (oltre IVA) dell’importo aggiudicato, così come previsto dall’art. 6 comma 2
del regolamento della Centrale Unica di Committenza.
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21) ALTRE INFORMAZIONI
L’Ente Committente a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione per qualsiasi motivo, compreso il verificarsi di vizi procedurali o
motivazioni di carattere finanziario; nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale
evenienza. L’appalto potrà essere aggiudicato anche nel caso in cui pervenga o
rimanga valida una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti valida e
conveniente. Le norme di partecipazione alla gara pubblica in oggetto, le condizioni e
le modalità di ammissione dei concorrenti nonché i requisiti giuridici, tecnici ed
economici sono disciplinati in modo dettagliato nel disciplinare di gara, nella
modulistica allegata al presente bando e nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici.
22) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Patti, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nel suo testo vigente, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
24) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni
generali in merito all’oggetto dell’appalto è: Arch. Francesco Longo.
Email: areatecnica@consorziovallealesa.it
PEC: areatecnica@pec.consorziovallealesa.it
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà)
………………………………………………………………………
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