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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237621-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Lucca: Stand per esposizioni
2013/S 137-237621
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Lucca Comics & Games Srl
55100
Punti di contatto: Lucca Comics & Games Srl
All'attenzione di: Massimo Di Grazia
Lucca
ITALIA
Telefono: +39 0583401711
Posta elettronica: info@pec.luccacomicsandgames.com
Fax: +39 0583401737
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.luccacomicsandgames.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Lucca Comics & Games Srl Società della Lucca Holding Spa (art. 2497 bis c.c.)

I.3)

Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura a noleggio e posa in opera di tendostrutture temporanee per la maniestazione di "Lucca Comics &
Games 2013". Procedura aperta ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 163/2006 concernente la fornitura a noleggio
e la posa in opera di tendostrutture per la manifestazione di Lucca Comics & Games 2013 in programma dal
31.10.2013 al 3.11.2013.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Lucca, in particolare nelle vie e piazze del Centro Storico della città e nello spazio esterno alle mura urbane.
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Codice NUTS ITE12
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio e posa in opera di strutture modulari, complete di
pavimentazione, per la realizzazione di padiglioni e gazebo.
La fornitura è divisa principalmente in due Sezioni: Comics e Games.
Le strutture della Sezione Comics sono da collocarsi nelle varie piazze e vie del Centro Storico e sulle Mura
Urbane. La superficie complessiva è di 11 495 m² suddivisa in circa 60 padiglioni con superfici che variano da 9
m² a 3 275 m².
Le strutture della Sezione Games sono da collocarsi nell'ampio spazio esterno alle Mura Urbane di Lucca lungo
il Viale G. Carducci, denominato “Ex Campo Balilla”. La superficie complessiva è di 10 400 m² costituita da un
padiglione principale di 9 200 m² dedicato ad Esposizione e da altri 12 strutture secondarie di varie metrature
che ospitano funzioni di supporto alla manifestazione.
La particolarità del tessuto medioevale della città, rende particolarmente delicata l'operatività delle fasi di
intervento con la necessità, ad esempio, dell'utilizzo di mezzi di trasporto di dimensioni ridotte.
I tempi a disposizione per il montaggio sono sostanzialmente diversi per le 2 sezioni:
— Sezione Games, più lunghi ed uniformi (dal 28 settembre al 19 ottobre),
— Sezione Comics, più brevi e frazionati (dal 7 al 14 ottobre, dal 14 al 17 ottobre, dal 17 al 25 ottobre).
Si sottolinea che nei luoghi di intervento non è possibile allacciarsi né alla rete di distribuzione di energia
elettrica, né di acqua potabile.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
39154100

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L'importo totale dell'intervento ammonta a 530 023 EUR di cui 10 000 EUR per l'attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto oltre IVA ai sensi di legge.
Valore stimato, IVA esclusa: 530 023 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Si rinvia ai punti II.1.5) e II.2.1.) del presente bando di gara ed alla documentazione di
gara tutta.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 28.9.2013. conclusione 17.11.2013

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1)

Condizioni relative all'appalto

III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 75, commi 1 e ss., del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 % (due per cento)
dell'importo complessivo dell'appalto di lavori, di cui al punto II.2.1), lett. A), del presente Bando di Gara; la
garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, di cui al
punto IV.3.4) del presente Bando di Gara;
b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, contenente l'impegno a
rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8, e 113 del D.Lgs.
163/2006.
L'aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall'affidamento
e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente:
a) una cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, secondo i contenuti e le
modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del D.P.R. 207/2010, salvo incrementi derivanti dal ribasso;
b) una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125, commi 1
e 2, del D.P.R. 207/2010 - il cui importo della somma assicurata corrisponda all'importo del contratto - che
tenga indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori, con massimale pari a 5 000 000 EUR, sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 7, 75, comma 7, e 113, comma
1, del D.Lgs. 163/2006, per le imprese in possesso di Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato secondo
la normativa vigente, gli importi della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti del 50 %
(cinquanta per cento). Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo
contenuti nel D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 in data 11.5.2004.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Prima di effettuare i pagamenti, la Stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n. 40, deve verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno
a 10 000 EUR. In caso affermativo la Stazione appaltante non può precedere al pagamento, ma deve segnalare
la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.
Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo RIBA secondo le seguenti modalità:
— una somma pari al 30 % dell'importo aggiudicato entro il 30 giorni data fattura,
— una somma pari al 40 % dell'importo aggiudicato entro 90 giorni data fattura,
— il saldo entro 120 gg data fattura.
I pagamenti avverranno inoltre nel rispetto della disciplina recata dalla L. n. 136/2010 (in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari). In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di
fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto alle lavorazioni rispettivamente eseguite.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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Tutte quelle previste dall'ordinamento.
III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara
tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di cui agli artt. 36, comma 5, e
37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonchè gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente - mediante apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 - dichiara:
i) l'insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e in particolare:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato preventivo - salvo il caso di cui
all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 - o che nei confronti del partecipante non è in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei confronti del partecipante non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 [ora art. 6
del D.Lgs. 159/2011], o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 [ora
art. 67 del D.Lgs. 159/2011] e che non sussiste l'estensione, nei propri confronti, degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 [ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011],
irrogate nei confronti di un proprio convivente [le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di
cui alla presente lett. b) devono essere rese da tutti i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
163/2006 - di ciascuno dei quali il concorrente indica i nominativi, le date di nascita e la residenza - e, in
particolare, da:
— titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale,
— soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo,
— soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice,
— amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona fisica o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio];
c. che nei confronti del partecipante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 [le
dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lett. c) devono essere rese da tutti
i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 - di ciascuno dei quali il concorrente indica i
nominativi, le date di nascita e la residenza - e, in particolare, da:
— titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale,
— soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo,
— soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice,
— amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona fisica o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
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— i soggetti sopraelencati, che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
presente Bando di Gara; qualora nei confronti di uno di tali ultimi soggetti sussistano cause di esclusione
ai sensi della presente lett. c), il legale rappresentante del concorrente deve dimostrare, con la propria
dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Le
dichiarazioni rese da tutti i soggetti sopraelencati devono riportare l'indicazione di tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione];
d. che il partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19.3.1990,
n. 55, o che - in caso di violazione - è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della violazione
medesima e che, in ogni caso, la suddetta violazione è stata rimossa;
e. che il partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f. che il partecipante non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione Aggiudicatrice o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio
della sua attività professionale;
g. che il partecipante non ha 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 stabilito;
h. che nei confronti del partecipante, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i. che il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l. che il partecipante ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonche', in genere,
alle norme dettate dalla Legge 12.3.1999, n. 68;
m. che nei confronti del partecipante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto-Legge
4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n. 248;
m-bis. che nei confronti del partecipante, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. 163/2006, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter. che il partecipante non si trova nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs.
163/2006, ai sensi del quale, i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
Decreto Legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991, n. 203, non risultano,
ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della L. 24.11.1981, n. 689 [le dichiarazioni relative
all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lett. m-ter) devono essere rese da tutti i soggetti
indicati all'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 - di ciascuno dei quali il concorrente indica i nominativi,
le date di nascita e la residenza - e, in particolare, da:
— titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale,
— soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo,
— soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice;
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— amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona fisica o il socio di
maggioranza in caso di societaà con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio],
m-quater. in relazione alla lettera m-quater) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alternativamente,
dichiara:
— di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente,
(ovvero)
— di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente,
(ovvero)
— di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente [in tale ultimo caso indica la denominazione, ragione sociale e sede del concorrente con cui
sussiste tale situazione];
ii) ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione;
iii) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, Legge 18.10.2001, n. 383
(ovvero) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, Legge 18.10.2001,
n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
iv) l'assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli artt. 37, comma 7, e 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006,
ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
— individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
— individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e quale consorziata di
un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative e di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e,
a tal fine, indicata per l'esecuzione;
v) l'insussistenza dei provvedimenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
vi) (per gli operatori economici stabiliti in Italia) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (ovvero, per gli operatori economici non stabiliti in Italia) di essere
iscritto in altro registro ufficiale secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006;
vii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente
Bando di Gara e nella documentazione di gara tutta;
viii) che il partecipante non versa in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs.
163/2006, del D.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quantoprevisto al
successivo punto III.2.3) del presente Bando di Gara

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso del requisito può essere fornito mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) una dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lg. 01.12.93, n.
385;
b) copia dei bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, relativi all'ultimo triennio;
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c) dichiarazione, sottoscritta ai sensi del DPR. 445/00 e s.m.i., concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere attestazione rilasciata da SOA (società di attestazione)
di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come individuati nel presente
bando (tutte le categorie indicate nel bando sono “a qualificazione obbligatoria”, ex All.”A” D.P.R. 207/2010).
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa
sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61, comma
2, DPR 207/2010, in precedenza art.3, comma 2, D.P.R. n.34/00).
Descrizione dei lavori: i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie (Allegato A al D.P.R. n.
207/2010):
- OS33 classifica II Euro 516.000,00 , Categoria prevalente;
Pertanto i concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere, A PENA DI ESCLUSIONE, attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della
qualificazione nella suindicata categoria e classifica.
Per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 62 del D.Lgs 163/2006.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ciascun concorrente - mediante apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 - dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) attestazione rilasciata da Societa' di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in corso di validita', che
documenti la qualificazione per costruzione, in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del d.P.R.
207/2010, ai lavori da eseguire, cosi' come specificato al precedente punto II.2.1) lett. b) del presente Bando
di Gara; in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. puo' essere comprovato mediante
allegazione dell'originale o di copia della medesima attestazione autenticata ai sensi di legge; il concorrente ha
l'obbligo di dichiarare l'eventuale quota di supabbalto - entro i limiti di legge - di cui intenderà godere;
nel caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, che non possiedono l'attestazione di
qualificazione, si applicano le norme di cui all'art. 47 del D.Lgs. 163/2006;
b) ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 6, e 357, comma 19-bis, del d.P.R. 207/2010,
realizzazione - nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando
di Gara - di una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore ad
1.325.057,50 EUR, pari a 2,5 volte l'importo di cui al punto II.2.1), lett. a), del presente Bando di Gara;
c) certificazione di qualita' della serie europea ISO 9001:2008 o, per operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall'Italia, apposita certificazione rilasciata da organismo accreditato ISO17020; in luogo della dichiarazione,
il possesso della certificazione di qualita' puo' essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di
copia dell'attestazione S.O.A., autenticata ai sensi di legge, recante in calce il possesso di tale certificazione,
ovvero mediante allegazione dell'originale o di copia, autenticata ai sensi di legge, del relativo certificato di
qualita', ovvero - nel caso degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, ai quali non e' richiesta
l'attestazione S.O.A. - mediante allegazione dell'originale o di copia, autenticata ai sensi di legge, di apposita
certificazione rilasciata da un organismo accreditato ISO17020.
d) Il concorrente dovrà aver svolto negli ultimi tre anni, A PENA DI ESCLUSIONE, almeno tre servizi di noleggio
e posa in opera di tendostrutture analoghi per tipologia e valore economico a quelli oggetto della presente
gara.
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Si precisa che, qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di
concorrenti, costituito o costituendo, i requisiti di cui alle lett. a) e b) del presente paragrafo devono essere
posseduti dalla mandataria/capogruppo e dalle mandanti/consorziate nella misura prevista dall'art. 92 del d.P.R.
207/2010 e che il requisito di cui alla precedente lett. c) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici
raggruppati/consorziati.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2013/S 126-215449 del 2.7.2013

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.8.2013 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: 30.11.2013

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.8.2013 - 15:00
Luogo:
Italia, P.zza S. Romano, Ex Caserma Lorenzini, 55100 Lucca.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
17/07/2013
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VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Comunicazioni: qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la Stazione appaltante potrà avvenire a mezzo fax
o posta elettronica certificata: tali comunicazioni soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione
non deve essere seguita da quella del documento originale. A tal fine i concorrenti dovranno indicare in sede
di gara un numero di fax attivo e/o un indirizzo di posta elettronica certificata ed autorizzare espressamente
l'utilizzo di tali mezzi (art. 79, D.Lgs. n. 163/2006).
Modalità e termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo
delle stesse, come di seguito indicata, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo della sede di Lucca Comics &
Games , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.8.2013 (termine perentorio, farà fede il timbro dell'Ufficio
Protocollo dell'Ente).
Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, deve
indicare il mittente ( e il suo indirizzo) e l'oggetto della gara.
Detto plico deve contenere:
— busta n. 1. Documentazione Amministrativa,
— busta n. 2. Offerta Tecnica,
— busta n. 3. Offerta Economica.
Le buste di cui sopra dovranno contenere i documenti sotto indicati, e cioè:
Busta n. 1: “Documentazione amministrativa”. Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura
“Documentazione Amministrativa” ed essere sigillata come più sopra indicato. Essa dovrà contenere:
1) - (a pena di esclusione) dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando
preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All. 1), o comunque conformemente a tale modello,
firmate, a pena di esclusione, dal legale rappresentante/procuratore, unitamente, pena l'esclusione, a copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Ogni impresa che parteciperà all'ATI /consorzio di cui
all'art.34, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006, dovrà rendere, pena l'esclusione, dette dichiarazioni e, in caso
di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni dovranno essere rese sia
dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore;
1) bis - (a pena di esclusione) dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando
preferibilmente il modello di autocertificazione allegato (All. 1bis), o comunque conformemente a tale modello,
prodotte unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
rilasciate individualmente e sottoscritte dai soggetti di seguito indicati, non firmatari dell'istanza di ammissione
alla gara:
— (in caso di impresa individuale) titolare e direttore tecnico,
— (in caso di società in nome collettivo) soci e direttore tecnico,
— (società in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore tecnico,
— (altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci;
2) - (a pena di esclusione) garanzia a corredo dell'offerta pari al 2 % dell'importo posto a base di gara , costituita
preferibilmente da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui
all'art. 106, D.Lgs. n. 385/1993, 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 nel registro dei revisori legali,
disciplinato dal D.M. n. 145/2012, avente validità, pena l'esclusione, di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell'offerta.
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Tali documenti, ai sensi del D.M. n. 123 del 12.3.2004, obbligatoriamente (pena l'esclusione) dovranno essere
presentati secondo le schede tecniche allegate al suddetto decreto integrate dalla previsione di cui all'art. 75,
comma 4, D.Lgs. n. 163/2006: devono cioè contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché la loro
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Nel caso in cui il concorrente produca la garanzia a corredo dell'offerta in misura pari all'1 % dell'importo posto
a base di gara (in virtù della riduzione consentita dall'art. art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006), dovrà essere
prodotta, in sede di gara, copia delle certificazioni indicate nel presente invito;
3) - (a pena di esclusione) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario (art. 75, comma
8, D.Lgs. n. 163/2006);
4) - (a pena di esclusione) nel caso di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n. 163/2006,
già costituiti, dovrà essere prodotto l'atto di costituzione in originale o in copia conforme all'originale: il mandato
collettivo speciale (gratuito e irrevocabile) con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata
autenticata (nel mandato collettivo deve essere anche indicata la quota di partecipazione di ciascun concorrente
all'ATI) ovvero l'atto costitutivo del consorzio;
4) bis - (a pena di esclusione) nel caso di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. n.
163/2006, non ancora costituiti dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente
indicato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti
5) in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:
a) - (a pena di esclusione) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria, unitamente, pena l'esclusione, a copia del documento di identità del
sottoscrittore , rilasciata preferibilmente sul modello di autocertificazione (All. 2) allegato in calce al presente
bando, o comunque conforme a tale modello.
b) - (a pena di esclusione) originale o copia autentica del contratto di avvalimento. È ammessa una
dichiarazione sostitutiva del contratto solo in caso di avvalimento all'interno del medesimo gruppo, ai sensi
dell'art. 49, comma 2 lett. f), D.Lgs. n.163/2006.
6) - (a pena di inammissibilità dell'offerta), copia stampata dell'e-mail trasmessa dal sistema di riscossione
dell'AVCP, a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo (nella misura suindicata nel presente invito)
a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici o, in caso di versamento mediante “Lottomatica”,
scontrino fiscale (in originale) rilasciato dal punto vendita a comprova dell'avvenuto pagamento del suddetto
contributo;
7) - attestazione di presa visione di luoghi, rilasciata dal tecnico incaricato;
8) - copia conforme dell'attestazione SOA, in corso di validità.
Busta n. 2 “Offerta tecnica”: Tale busta dovrà indicare sull'esterno, la dicitura “Offerta Tecnica”, essere sigillata
(vedi sopra) e contenere quanto indicato nel capitolato d'oneri ai fini dell'attribuzione del punteggio per le voci
indicate sopra.
Busta n. 3: “Offerta Economica” Il concorrente dovrà produrre l'offerta economica in una busta chiusa, sigillata
e/o controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata, pena l'esclusione, dalla dicitura “Offerta Economica” sul
frontespizio.
In tale busta, oltre all'offerta, non devono essere inseriti altri documenti: tale busta deve contenere
esclusivamente l'offerta economica.
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L'offerta (in bollo da 16 EUR) deve essere formata mediante espressione di una percentuale di ribasso (in cifre
ed in lettere) sull'elenco prezzi. In caso di contrasto tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere,
prevale il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante.
L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante (o dal suo
procuratore - in tal caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura) e indicare, almeno in una pagina,
le generalità del soggetto che sottoscrive (es: nome, cognome, data di nascita, residenza ...) o la qualifica dello
stesso.
Precisazioni:
— qualora alcuni dei suindicati documenti siano sottoscritti, anziché da un legale rappresentante, da un suo
procuratore, occorre produrre, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura,
— in caso di ATI/consorzi ordinari di concorrenti ancora da costituire le offerte devono essere sottoscritte, pena
l'esclusione, dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate,
— se i documenti prodotti non sono in lingua italiana, devono essere corredati da traduzione giurata.
Svolgimento della gara.
La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 26.8.2013 dalle ore 15:00 e seguenti presso la sede di Lucca
Comics & Games Srl, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
In tale sede, la commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa, richiedendo, ove
necessario, chiarimenti ed integrazioni.
All'esito dell'esame della documentazione presentata, la commissione procederà a:
— escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risultino provati o confermati, nel termine perentorio
imposto, per qualsiasi motivo, i requisiti capacità tecnico-organizzativa autocertificati in sede di gara. Nei
confronti di tali concorrenti si procederà altresì all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione
del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, nonché all'eventuale segnalazione all'Autorità
Giudiziaria.
— Aprire le buste contenenti le offerte progettuali e a verificarne il contenuto.
All'esito, la commissione giudicatrice nominata a norma dell'art. 84, procederà, in sedute riservate, alla
valutazione delle offerte progettuali ed all'attribuzione dei punteggi.
In seduta pubblica, la commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti, e conseguentemente procederà
all'apertura delle buste “Offerte economiche”, attribuendo i rispettivi punteggi.
Offerte anomale.
Relativamente ai concorrenti che abbiano presentato un'offerta “anomala” ai sensi dell'art. 86 comma 2 D. Lgs.
n. 163/2006 (offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando
di gara), la commissione di gara procederà alla valutazione della congruità delle stesse (ferma restando la
facoltà di procedere a tale valutazione in relazione ad ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, ex art.
86, comma 3, D.Lgs n. 163/2006), attivando il procedimento di verifica disciplinato dagli artt. 87, 88, D.Lgs. n.
163/2006 e dell'art. 121, DPR n. 207/2010.
Pertanto, la Stazione appaltante richiederà al concorrente di presentare per scritto le giustificazioni dell'offerta
entro un termine non inferiore a 15 giorni.
Ove tali giustificazioni non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, verranno richieste
all'offerente, per scritto, le precisazioni ritenute pertinenti, conferendogli termine non inferiore a 5 giorni per la
presentazione, per scritto, delle stesse.
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Prima di escludere l'offerta, se ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convocherà l'offerente
con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, invitandolo contestualmente ad indicare ogni elemento che
ritenga utile; se l'offerente non si presenta, la Stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
All'esito del procedimento di verifica, la commissione di gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base agli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede all'aggiudicazione nei
confronti della migliore offerta non anomala.
All'esito dell'attribuzione dei vari punteggi e dell'eventuale valutazione di congruità delle offerte, la commissione
di gara nominerà l'aggiudicatario provvisorio.
Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: all'atto della presentazione dell'offerta (e a
pena di inammissibilità della stessa) i concorrenti dovranno versare il contributo di 70 EUR a favore dell'Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ex art. 1 cc. 65-67, L. 266/2005, ai sensi della delibera dell'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) 3.11.2010, e secondo le indicazioni di cui
all'Avviso AVCP del 31.3.2010 (sul sito dell'Autorità, http://www.avcp.it, sono disponibili le Istruzioni relative alle
contribuzioni).
Le modalità di pagamento sono le seguenti, previo necessario accreditamento on line al nuovo “servizio di
riscossione” disponibile sul sito dell'Autorità dal l'1.5.2010:
— mediante versamento on line, con carta di credito,
— mediante “Lottomatica”, presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il
modello rilasciato dal portale dell'AVCP.
Presa visione dei luoghi: La presa visione dei luoghi è requisito di partecipazione obbligatorio a pena di
esclusione; pertanto, (esclusivamente) il legale rappresentante dell'impresa (o suo delegato munito di delega
scritta che occorrerà produrre al momento della visita) dovrà prendere visione dei luoghi dove si svolgeranno i
lavori.
Al fine di concordare detta visita, occorrerà prendere appuntamento, con almeno 48 ore di anticipo, con
l'Arch. Gianni Parenti inviando la richiesta al seguente indirizzo: info@pec.luccacomicsandgames.com e per
conoscenza anche all'indirizzo: info@gianniparenti.it.
Colui che si presenta per effettuare la presa visione dovrà esibire un valido documento di identità, e
consegnarne copia all'addetto, il quale, al termine della visita, rilascerà un attestato di presa visione dei luoghi,
che dovrà essere presentato (in originale), con gli altri documenti, per la partecipazione alla gara.
In caso di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti costituiti prima della
presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni
temporanee di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere
effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti dei concorrenti che intendono riunirsi (o loro delegati) o da
un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo
raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda ATI /consorzio
verrà consegnato uno o più attestati di presa visione.
Si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), DLgs n.163/2006, il sopralluogo dovrà
essere effettuato dal consorzio.
In ogni caso, il soggetto che procede alla presa visione può rappresentare un solo soggetto partecipante, pena
l'esclusione di tutti coloro che eventualmente si fossero avvalsi della stessa persona.
Inoltre, un soggetto partecipante non può delegare alla presa visione, pena l'esclusione, un dipendente di un
altro soggetto partecipante alla gara ancorché quest'ultimo non abbia effettuato la presa visione per conto di
altri.
Subappalto e cessione del contratto: è facoltà del concorrente ricorrere al subappalto alle condizioni e nei limiti
di cui agli artt. 118.
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Si ricorda che, salvo il caso in cui il subappaltatore sia una PMI [ex art. 13 comma 2, lett. a), L. n. 180/2011] i
pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati a favore dell'appaltatore che sarà obbligato
a trasmettere, ex art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti.
Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà presentare istanza in sede di gara, specificando la
percentuale e la tipologia delle lavorazioni che intende subappaltare.
È invece vietata, ex art.118, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, a pena di nullità, la cessione del contratto.
Documenti di gara: la documentazione relativa alla presente gara è composta da:
— Bando di gara e suoi allegati (modelli di autocertificazione scaricabili ai punti di contatto),
— capitolato d'oneri,
— elaborati progettuali ( Relazione tecnica, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Planimetrie).
Tutti gli allegati al Bando di gara sono scaricabili all'indirizzo del punto di contatto.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Uffici Giudiziari/Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
ITALIA
Telefono: +39 055267301

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Vedere articolo 243-bis del D.Lgs 163/2006.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13.7.2013
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