Torino, 16 giugno 2014
Oggetto Procedura di cottimo fiduciario Associazione Torino Città Capitale Europea
SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO
CITTA’ CAPITALE EUROPEA
C.I.G. 58066073AE- Lettera di invito
PREMESSA
Con riferimento alla procedura in oggetto l’Associazione Torino Città
Capitale Europea (ATCCE), invita codesta Società a partecipare alla presente
procedura secondo quanto disposto dalla presente lettera di invito, dallo schema di
contratto di appalto e dalle specifiche tecniche con i relativi allegati che ne
costituiscono parte essenziale ed integrante. Tale procedura viene svolta secondo
quanto indicato nel proprio Regolamento per le spese in economia, reperibile sul sito
www.abbonamentomusei.it, al quale viene fatto rinvio per tutto quanto non previsto
nel presente invito.
Il presente invito viene inoltrato in data odierna anche ad altre imprese
operanti nel settore oggetto della procedura, che sono state individuate, a partire da
quelle presenti in Elenco fornitori e attraverso indagini di mercato, secondo i principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
La documentazione di cui sopra viene allegata alla presente lettera di invito
ed è reperibile sul sito www.abbonamentomusei.it.
Il presente invito non riveste carattere di impegno alcuno da parte di
ATCCE, che si riserva di non affidare l’incarico qualora nessuna proposta risponda
agli obiettivi che si propone di realizzare, secondo il suo insindacabile giudizio.
1.

L’APPALTO HA PER OGGETTO:
1.1. Affidamento del servizio di consegna materiale per Associazione Torino Città
Capitale Europea.
1.2. Le caratteristiche del servizio sono definite nel documento SPECIFICHE
TECNICHE (allegato A).
1.3. ATCCE si riserva la facoltà di variare il numero di servizi complessivo
indicato sino a +/- 20%. Nel primo caso (+ 20%) sarà riconosciuto all’Affidatario il
prezzo unitario per gli ulteriori servizi acquistati mentre nel secondo caso (-20%)
nessun indennizzo o riconoscimento alcuno sarà previsto per l’Affidatario stesso.

2.DELL’AMMISSIONE DEI SOGGETTI ALLA GARA
2.1.
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs.
163/2006. Non è consentito ad una stessa impresa presentare offerta in più di una
associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE ovvero
individualmente, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. I consorzi di
cui all’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006, nonché i consorzi stabili di cui
all’art. 36 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., sono tenuti a indicare per quali consorziati il
consorzio concorra. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra
forma alla presente gara, a pena di esclusione del Consorzio e dell’impresa
consorziata.
2.2.
I raggruppamenti di imprese ed i consorzi possono concorrere anche se
non ancora costituiti.
2.3.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni
temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta. E’ vietata l’associazione in
partecipazione.
2.4.

Non sono previste prestazioni di tipo secondario.

2.5.
Ogni concorrente non può presentare più di una offerta; l’offerta del
concorrente rimane vincolata per 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione offerte.
3. IMPORTO A BASE DI GARA
3.1.
Il prezzo complessivo dei servizi di cui all’art. 1 a base di gara è
fissato in Euro 50.000,00 oltre IVA.
3.2.
Trattandosi di appalto che non comporta interferenze con altre attività
svolte dalla Committente non sono previsti oneri di sicurezza aggiuntivi.
3.3.
Il Concorrente dovrà indicare il proprio prezzo offerto (complessivo e di
dettaglio per singola tipologia di servizio) che non dovrà essere superiore al prezzo
totale posto a base di gara (come da Allegato 6).
3.4.
Gli importi derivanti dall’offerta presentata sono fissi ed immutabili per
tutta la durata del contratto.
4. PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il contratto avrà durata di tre anni dal 1 novembre 2014 al 31 ottobre 2017. Si
rinvia allo schema di contratto (Allegato B).

5. INFORMAZIONI
5.1.
Durante il termine di presentazione delle offerte potranno essere richiesti
chiarimenti da parte dei singoli Concorrenti, a cui ATCCE risponderà
esclusivamente mediante pubblicazione del quesito in forma anonima e della
conseguente risposta sul sito www.abbonamentomusei.it area Associazione
Torino Città Capitale Europea – Bandi e Avvisi. Il termine ultimo per la richiesta dei
chiarimenti è fissato al terzo giorno precedente il termine di presentazione delle
offerte.
5.2.
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate, ai sensi dell’art. 77
comma 1 D.Lgs 163/2006, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
associazione@torinocapitale.it

6. DISCIPLINA DEL RAPPORTO. POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE A FAVORE
DELL’AGGIUDICATARIO
6.1
ATCCE riconoscerà all’Affidatario il corrispettivo per i Servizi prestati di
cui al precedente punto 1.
6.2.
ATCCE, al fine di cogliere le possibilità di comunicazione e
pubblicizzazione offerte dalla propria attività, offre, a fronte di un corrispettivo a
titolo di sponsorizzazione che ogni Concorrente potrà proporre nella propria
offerta, la possibilità di veicolare il marchio e, o logo e, o il nome dell’Affidatario
con le seguenti modalità alternative:
Ipotesi 1 sponsorizzazione di € 11.000,00 a fronte delle seguenti prestazioni
ripetute annualmente a carico di ATCCE per tutta la durata dell’affidamento di cui
all’art. 4:
-Banner fisso sull’homepage del sito www.abbonamentomusei.it
-Citazione in qualità di sponsor tecnico nella mail inviata a chi acquista on line
(dati 2013: 4.500 acquisti)
-Citazione della sponsorizzazione tecnica e relativo marchio/logo nelle pagine
dell’acquisto on line del sito www.abbonamentomusei.it
-Scheda della ditta in qualità di sponsor tecnico da porre all’interno della cartella
stampa distribuita in occasione della conferenza stampa di lancio
dell’abbonamento musei.
Ipotesi 2 sponsorizzazione di € 20.000,00 a fronte delle seguenti prestazioni,
ripetute annualmente a carico di ATCCE per tutta la durata dell’affidamento di cui
all’art. 4, a carico di ATCCE:
-Banner fisso sull’homepage del sito www.abbonamentomusei.it
-Citazione in qualità di sponsor tecnico nella mail inviata a chi acquista on line

-Citazione della sponsorizzazione tecnica e relativo marchio/logo nelle pagine
dell’acquisto on line del sito www.abbonamentomusei.it
- Scheda della ditta in qualità di sponsor tecnico da porre all’interno della
cartella stampa distribuita in occasione della conferenza stampa di lancio
dell’abbonamento musei.
- 1/3 di pagina pubblicitaria all’anno sulla rivista quadrimestrale “Lettera dei
Musei” - Inserimento del logo in qualità di sponsor tecnico sul kit di
accompagnamento dell’Abbonamento Musei
6.3.
Per la formulazione della proposta di cui al punto 6.2. si fanno presenti i
seguenti dati:
dati relativi al sito www.abbonamentomusei.it per l’anno 2013: 300.000 visite,
174.000 visitatori unici, 1.700.000 visualizzazioni
dati degli acquisti on line per l’anno 2013 4.500 acquisti
dati relativi alla rivista quadrimestrale “Lettera dei Musei” per l’anno 2013: tiratura a
numero 80.000 copie inviate a casa degli abbonati
kit di accompagnamento alla tessera abbonamento musei: stampato in 100.000
copie
6.4.
Gli importi indicati per le due ipotesi di cui al punto 6.2. sono fissi e non
soggetti a rialzi o ribassi né in sede di formulazione dell’offerta né nel corso della
durata del servizio.
6.5.
Il corrispettivo per la sponsorizzazione sarà decurtato dal corrispettivo
che ATCCE corrisponderà all’Affidatario per l’esecuzione dei servizi. Si rinvia
integralmente a quanto previsto nello Schema di Contratto.

7. OFFERTA – TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE – CONTENUTI –
VALIDITA’
7.1.
Per Offerta si intende il plico unico in cui sono inseriti i due plichi
come in avanti specificato e che dovrà pervenire, a pena di esclusione, a cura del
Concorrente entro le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2014 presso ATCCE – via
Assarotti 9- 10122 Torino – Italia.
7.2.
Ai fini della validità del recapito, si precisa che la documentazione dovrà
pervenire, entro i termini di cui sopra, all’indirizzo sopra indicato. Farà fede il
protocollo di ATCCE apposto all’atto di consegna. Non fa fede la data del timbro
postale.
7.3.
italiana.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni devono essere in lingua

Non si darà luogo all’apertura dei plichi che perverranno oltre il termine sopra
indicato.

7.4.
A pena di esclusione dalla gara, il plico unico, contenente i due
plichi sotto indicati deve essere adeguatamente sigillato sui lembi di
chiusura.
Il plico unico deve riportare, oltre all’indicazione del mittente comprensivo di
numero di telefono e fax, la seguente dicitura:
COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE N. 2 /2014
SERVIZIO DI CONSEGNA MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’
CAPITALE EUROPEA
SCADENZA 10 luglio 2014 ORE 12.00
7.5.
Nel plico unico devono essere inseriti due distinti plichi, riportanti
ciascuno il nominativo, l’indirizzo, il numero di telefono e di telefax del
Concorrente, oltre alle seguenti diciture:
PLICO N. 1 – COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE N. 1/2014“SERVIZIO DI CONSEGNA
MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE
EUROPEA
”
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
PLICO N. 2 - COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE N. 1/2014 “SERVIZIO DI CONSEGNA
MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE
EUROPEA
”
OFFERTA ECONOMICA
Nei due plichi dovrà essere contenuta la documentazione riportata ai punti che
seguono
.
7.6.

Plico n. 1 - COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE N. 1/2014 “SERVIZIO DI
CONSEGNA MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’
CAPITALE EUROPEA
”

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico n. 1 deve contenere la documentazione di cui ai seguenti punti A – BC:
A. Dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e sottoscritta a pena di
esclusione, dal titolare / legale rappresentante (o institore) del Concorrente,
alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore, nella quale si dichiara:
A.1. generalità complete (nome, cognome data e luogo di nascita) dei
seguenti soggetti: titolare, eventuale institore, eventuale direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; soci, eventuale institore, eventuale
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari, eventuale institore, eventuale direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, eventuale institore, eventuale direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona
fisica nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o di consorzio;
A.2

generalità complete per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica
nell’anno antecedente la presente lettera di invito;

A.3

Di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione elencate nell’art. 38
comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis, m quater) del D. Lgs
163/2006.

A.4

Con riferimento alla lettera b) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, i soggetti di cui
al precedente punto A.1. devono rendere la dichiarazione che non è
pendente a proprio carico un procedimento in corso per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 27/12/1956
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
31/5/1965 n. 575;

A.5

Con riferimento alla lettera c) dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006, i soggetti di cui
ai precedenti punti A.1 - A.2 devono rendere la dichiarazione che nei loro
confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P.,
ovvero di elencare qualunque sentenza di condanna passata in giudicato,
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P. indicando tutte le condanne
penali riportate indipendentemente dalla loro gravità ed ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della “non menzione”.
Si precisa che il Concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Si richiama l’articolo 38 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s. m. e i.

Per i soggetti cessati dalla carica l’Impresa deve dichiarare che vi è stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata ed indicare le misure di completa ed effettiva dissociazione,
anche allegando specifici documenti.
A.6

Con riferimento al punto m-ter) art. 38 D. Lgs. 163/2006, i soggetti di cui
al precedente punto A.1 devono dichiarare di non essere stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo state vittime
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.
689.
La dichiarazione di cui ai punti A.4 - A.5 - A.6 potrà essere resa, oltre che
personalmente dal soggetto interessato, anche, in sostituzione dello
stesso, dal medesimo soggetto persona fisica che sottoscrive la
domanda di partecipazione, ove quest’ultimo sia a diretta conoscenza
degli stati, qualità personali e fatti relativi agli altri soggetti persone fisiche
sopra richiamati. Si specifica che tale dichiarazione deve essere resa ai
sensi dell’art. 47 comma 2 D.P.R. 445/2000 e deve specificare tutti i
nominativi, nessuno escluso, dei soggetti persone fisiche di cui alle
precedenti lettere A1 e A2.
È riservata agli organi competenti della stazione appaltante, ai fini della
partecipazione alla gara, ogni valutazione circa quanto dichiarato.

A.7

di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni tutte della
presente lettera di invito, dello schema di contratto e delle specifiche
tecniche con i relativi allegati. Di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta dei costi delle prestazioni e della sicurezza;

A.8

con riferimento alla lettera m-quater dell’art. 38 comma 1 D. Lgs 163/2006
il Concorrente deve dichiarare alternativamente:
A.8.1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
A.8.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile e di aver
formulato l’offerta
autonomamente;
A.8.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso Concorrente, in
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta.

A.9

che intende subappaltare le seguenti prestazioni: ________________;

A.10 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle Offerte;
A.11 che l’Offerta è congrua e remunerativa per tutta la durata del Servizio e
che nella sua formulazione si è tenuto conto del costo del lavoro;
A.12 di avere la disponibilità dei mezzi finanziari e tecnici per l’espletamento
dei Servizi in conformità alle disposizioni di legge e del contratto;
A.13 di ottemperare alle misure di igiene e di sicurezza, anche ai sensi del d.
lgs. 81/2008 e s.m.i.
Al fine della dichiarazione di cui sopra il partecipante è invitato ad utilizzare i
moduli allegato n. 1 “istanza di partecipazione” e allegato n. 2 “dichiarazione
sostitutiva ex art. 38”
Si invita inoltre il Concorrente a compilare i moduli allegati “Informazioni per
richiesta DURC” (Allegato 3) e “Modulo di autorizzazione accesso atti di gara”
(Allegato 4)
N.B. La dichiarazione di cui alla presente lettera A dovrà essere resa, a
pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
- In caso di società partecipante singolarmente: dal titolare / legale
rappresentante (o institore munito di procura);
- In caso di Associazione Temporanee di Imprese: dal legale
rappresentante (o institore munito di procura) di ciascuna delle società
costituenti l’associazione o il consorzio.
Le associazioni temporanee di imprese già formalmente costituite devono
presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
capogruppo.
Tutte le ATI sia costituite che costituende devono precisare il dettaglio dei
servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori riuniti nell’associazione.
In caso di ATI non ancora costituita l’offerta deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici riuniti nel raggruppamento ed inoltre dovrà essere
presentata una dichiarazione da parte di tutte le imprese, contenente
l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse (da indicare) che sarà
qualificata come capogruppo e che stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
B. di disporre della capacità finanziaria (da documentare mediante):
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o institore) del
Concorrente attestante il fatturato complessivo relativo agli ultimi tre
esercizi 1.1.2011-31.12.2011, 1.1.2012-31.12.2012, 1.1.2013-31.12.2013

effettivamente
dimostrabili
che
dovrà
essere
complessivamente, nel suddetto triennio, a € 300.000,00.

non

inferiore

C. di disporre della capacità tecnica (da documentare mediante):
C.1 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o institore) attestante
l’elenco dei principali contratti eseguiti a favore di soggetti pubblici o
privati nel triennio 1.1.2011-31.12.2011, 1.1.2012-31.12.2012, 1.1.201331.12.2013 ed aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della
presente procedura per un importo complessivo pari a € 300.000,00 e di
cui, almeno uno, nel suddetto triennio, di importo superiore a € 50.000.
C.2 dichiarazione di essere in possesso della certificazione di qualità
aziendale UNI EN ISO 9001 indicando l’Organismo accreditato che ha
rilasciato l’attestazione e la data di scadenza (in alternativa si potrà
allegare copia della suddetta certificazione).
Al fine delle dichiarazioni di cui ai punti B) e C) il partecipante è invitato
ad utilizzare il modulo allegato 5.
ATCCE si riserva le opportune verifiche presso i Committenti per accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese:
Per quanto concerne i requisiti di cui al punto B e C1 la mandataria deve essere
in possesso dei requisiti prescritti nella misura non inferiore al 60% di quanto
richiesto all’Impresa singola, mentre ogni mandante deve essere in possesso dei
requisiti in misura non inferiore al 20%. In ogni caso i requisiti così sommati
devono essere pari a quelli richiesti per l’Impresa singola.
Il requisito di cui al punto C.2) deve essere posseduto da tutti i componenti del
Raggruppamento / Consorzio.
Avvalimento
Il Concorrente che intende avvalersi dell’istituto di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006
potrà farlo alle condizioni di cui all’art. 50 D. Lgs 163/2006 e dovrà presentare, a
pena di esclusione, la dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti di
capacità finanziaria e tecnica.
L’Impresa ausiliaria deve presentare, a pena di esclusione, quanto riportato ai
punti sottoindicati:
a. dichiarazione, resa dal legale rappresentante o institore dell’impresa ausiliaria e
accompagnata a pena di esclusione da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore, attestante in capo all’Impresa ausiliaria:

a.1) il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
a.2) il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di capacità tecnica sopra
riportati, presentando le dichiarazioni e la documentazione ivi richieste;
a.3) l’iscrizione nel registro delle Imprese o nel registro professionale dello
Stato di appartenenza, indicando codice fiscale o partita IVA,
denominazione/ragione/ditta, indirizzo;
b. dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria con la quale si
obbliga a mettere a disposizione verso il Concorrente e verso ATCCE, per tutta
la durata dell’affidamento, le risorse oggetto di avvalimento;
c. dichiarazione sostitutiva resa dall’Impresa concorrente con la quale si attesta il
legame giuridico ed economico di gruppo con l’impresa ausiliaria.
Si precisa inoltre che non è consentita la contemporanea partecipazione, in
qualsiasi forma, della Ditta/Società ausiliaria e del Concorrente che si avvale
dei requisiti, a pena di esclusione di entrambe le domande di partecipazione e
che non è consentito che della stessa Impresa si avvalga più di un concorrente,
a pena di esclusione di tutte le domande presentate.
7.7.

Plico n. 2 - COTTIMO FIDUCIARIO ATCCE N. 2/2014 “SERVIZIO DI
CONSEGNA MATERIALE PER ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’
CAPITALE EUROPEA”
OFFERTA ECONOMICA

Nella busta il Concorrente dovrà inserire la propria offerta economica espressa
mediante la compilazione del ”Modulo offerta economica” (allegato n. 6).
Nell’offerta economica dovranno essere indicati da ogni concorrente:
VOCE A: Costo complessivo del Servizio di cui all’art. 1, unitamente al costo
unitario per ogni singola tipologia di servizio
VOCE B: Eventuale corrispettivo offerto per la sponsorizzazione di cui al punto 6
che precede. Nel caso in cui il Concorrente ritenga di avvalersi della facoltà di cui
al punto 6 che precede, dovrà indicare la propria scelta per l’ipotesi 1 o per
l’ipotesi 2 di cui al precedente punto 6.2. con il corrispondente corrispettivo. Nel
caso in cui il Concorrente ritenga di non volersi avvalere della facoltà di cui al
punto 6 che precede, dovrà indicare “zero” alla voce sub B dell’offerta economica.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo complessivo posto
a base di gara di cui al punto 3 che precede.
Il prezzo complessivo e di dettaglio per ogni singola tipologia di servizio deve
essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in
lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.
7.8.
L’offerta non potrà presentare correzioni che non siano dallo stesso
Concorrente confermate e sottoscritte.

7.9.

Non saranno ammesse offerte parziali o condizionate.

7.10.
L’importo che sarà determinato a titolo di corrispettivo comprenderà
ogni attività oggetto del presente incarico.
7.11.
•

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione:

in caso di impresa singola: dal titolare o legale r

manuale apposti al momento della ricezione del plico stesso su apposita scheda di
ricezione della documentazione
10.

PROCEDIMENTO DI GARA

10.1.
L’esame dell’Offerta sarà deferito ad apposita Commissione di gara che,
nella seduta pubblica fissata per il giorno 11 luglio alle ore 10.30 presso
ATCCE –via Assarotti 9 - 10122 Torino – Italia, procederà all’apertura dei plichi
contenenti la documentazione amministrativa e quindi all’ammissione o esclusione
dei Concorrenti a seguito dell’esame della predetta documentazione.
10.2.
La Commissione procederà, nella stessa seduta pubblica o in altra in
prosecuzione di cui si darà comunicazione mediante pubblicazione sul sito di
ATCCE, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica con la conseguente
aggiudicazione provvisoria a favore del Concorrente che avrà espresso il prezzo
complessivo più basso. ATCCE si riserva la facoltà di procedere alla valutazione di
congruità dell’offerta prima classificata ed anche delle altre offerte se le stesse
saranno ritenute, in base a giudizio discrezionale, anormalmente basse.
10.3.
Si precisa che, per ogni seduta, l’informativa di cui all’art. 243 bis
comma 2, D. Lgs 163/2006 in corso di seduta pubblica, deve essere proposta dal
Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di procura.
11.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato all’offerta più vantaggiosa derivante dalla seguente
formula:
VOCE A (costo complessivo del Servizio) – VOCE B (corrispettivo offerto per
la sponsorizzazione di cui al punto 6).
ATCCE si riserva la facoltà di addivenire all’affidamento anche in presenza
di una sola offerta valida.
12.

SUBAPPALTO

12.1.
Per ragioni correlate alle particolari tipologie di servizi, il subappalto è
ammesso nei limiti del 20% dell’importo di aggiudicazione e limitatamente a
singole voci di servizi indicati nell’allegato A: punti H1, o H2, o H3, o H4, o H5. Per
i subappalti i pagamenti saranno eseguiti all’appaltatore, il quale sarà tenuto ad
acquisire e presentare ad ATCCE le fatture quietanzate dal subappaltatore relative
ai pagamenti da esso effettuato a favore del subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia.
12.2.
In caso di mancata dichiarazione dell’intenzione di avvalersi del
subappalto ATCCE non concederà alcuna autorizzazione.

13. AGGIUDICAZIONE
13.1.
ATCCE si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva se
nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
13.2.
L’aggiudicatario è tenuto alla consegna della documentazione richiesta
entro 20 gg dalla ricezione via telefax della lettera, salvo minor termine indicato,
che in ogni caso non potrà essere inferiore a 7 gg.
13.3.
La Committente effettuerà nei confronti dell’aggiudicatario tutti gli
accertamenti di legge e qualora si accertino condizioni di esclusione, si procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione e all’affidamento al secondo classificato,
previo il controllo del possesso dei requisiti dichiarati.
13.4.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ed è
efficace dopo la verifica dei requisiti in capo all’Aggiudicatario. Divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del contratto nel termine di 60
giorni e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 11 comma 10 D.Lgs 163/2006
e s.m.i.
13.5.

I documenti inviati per la partecipazione alla gara non saranno restituiti.

14. DISPOSIZIONI FINALI
14.1.
La mancanza, anche parziale, di quanto richiesto nella presente lettera
di invito, la presentazione di offerte condizionate, plurime o parziali, ovvero
presentate oltre il termine previsto dal precedente art. 6 comporteranno
l’esclusione dalla procedura.
14.2.
Il periodo di vincolo delle offerte è di 180 gg. dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle Offerte.
14.3.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Titolare del trattamento è l’ATCCE.
14.4.
I documenti allegati costituiscono parte integrante della presente lettera
di invito e non saranno restituiti.
14.5.
ATCCE si riserva motivatamente il diritto di annullare e/o revocare la
presente procedura, di rinviare l’apertura delle Offerte, di non pervenire
all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e,
o azioni di danni e, o indennità e, o compensi a qualsiasi titolo, neppure ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 cod. civ.
14.6.
Nessun compenso e, o rimborso spetta ai partecipanti per la
compilazione e presentazione delle Offerte neppure per il caso di annullamento e,
o revoca delle procedura da parte di ATCCE.

Il responsabile del procedimento è Francesca Paola Leon.
-------------------------------------------------All.: - all. 1 “modulo istanza di partecipazione”
-
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-
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-
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-

all. 5 “modulo dichiarazione requisiti di capacità finanziaria e tecnica”

-

all. 6 “modulo offerta economica”

-

all. 7 “brochure Associazione Torino Città Capitale Europea”

-

all. A. Specifiche tecniche

-

all. B. Schema di contratto

