AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

BASILICATA

Allegato “A”
REGIONE BASILICATA

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA
POTENZA
BANDO DI GARA

Per l’appalto del servizio di noleggio delle strutture e degli arredi dello stand
regionale per la Borsa Internazionale del Turismo (B.I.T.) di Milano 2008 per la
quale è prevista la partecipazione della Basilicata Turistica.
1)

Stazione appaltante
Regione Basilicata- Azienda di Promozione Turistica Basilicata - via del Gallitello 8985100 Potenza - C.F. 800005050762 – tel. 0971-507611 - fax 0971-507600

2)

Natura ed entità delle prestazioni. Caratteristiche generali.
Servizio di noleggio delle strutture e degli arredi dello stand regionale per la Borsa
Internazionale del Turismo (B.I.T.) di Milano per la quale è prevista la partecipazione
della Regione Basilicata e che avrà luogo dal 21 al 24 febbraio 2008 presso la Fiera
Internazionale di Milano (RHO).
L’appalto consiste nel servizio di noleggio, trasporto, montaggio e smontaggio,
rimessaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, immagazzinamento stand
modulari, e dei relativi arredi, realizzati secondo le specifiche tecniche allegate al
presente bando e il progetto consultabile contattando: Dr.ssa Bruni Stefania –APT- tel.
0971/507640 – Rag. Tonino Cuccaro –APT- tel. 0971/507699.
La superficie espositiva da allestire è di mq. 323, salvo eventuali variazioni in aggiunta o
in diminuzione che dovessero disporsi per esigenze dell’E.A. Fiera di Milano.
Tutte le prestazioni oggetto dell’appalto saranno finanziate con i fondi previsti nel
capitolo 353 –UPB 2.1.06 o corrispondente capitolo del Bilancio di previsione 2008.
Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolari fatture al termine
della manifestazione e con le modalità specificate nell’atto di aggiudicazione.

3)

Importo a base di gara
€ 240,00 al mq. x 323 mq. (IVA esclusa) per stand BIT Milano e riduzione del 25%
per ulteriori allestimenti nazionali 2008.

4)

Procedura di gara
Procedura aperta a norma degli artt. 3 – 11 – 55 del D. Lgs. N. 163 del 12-04-2006.

5)

Criteri di aggiudicazione
Secondo l’art. 82 -comma 2-lettera a)- del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (prezzo unitario
–al mq.- più basso).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non saranno ammesse offerte uguali o superiori alla base di gara.

6)

Durata del contratto
Un anno (2008).
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7)

Tempi per l’esecuzione dell’appalto
I tempi per l’esecuzione dell’appalto sono indicati nel capitolato speciale, allegato al
presente bando.

8)

Soggetti ammessi
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34 –comma 1-lettere a), b), c)- del D.Lgs. n.
163/2006, purché in possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto, con esclusione
di tutti gli altri soggetti. Non sono altresì ammesi alla gara i concorrenti che si trovino fra
di loro in una delle situazioni previste dall’art. 34 –comma 2- del D. Lgs 163/2006.

9)

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono:
a) essere iscritti nel Registro delle imprese presso le competenti CCIAA da almeno
cinque anni per la richiesta attività (ovvero, in caso di impresa avente sede
all’estero, l’iscrizione, per lo stesso periodo, in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza come previsto dall’art. 39 -comma 2- del
D.Lgs. 163/2006;
b) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006; c) non partecipare per sé e quale componente di un consorzio né
partecipare in più consorzi;
c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, art.
17 legge n. 68/99 e s.m.e.i., ovvero dichiarare la propria condizione di non
assoggettabilità ad assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999;
d) non trovarsi in posizione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., come controllante o
controllata, con altri concorrenti;
e) non essere incorsa in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro
ed attestare l’avvenuto adempimento, in ottemperanza alla legge 27/11/2000 n.
327 e s.m.i., all’interno della società, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
f) non trovarsi in una delle cause ostative a contrattare con la Pubblica
amministrazione e non essere incorso nell’irrogazione di sanzioni o misure
cautelari di cui al D.Lgs. 231/2000 e s.m.e.i.;
g) possedere la struttura organizzativa e l’attrezzatura tecnica adeguata
all’esecuzione delle prestazioni richieste;
h) possedere una solidità economica e finanziaria adeguata rispetto al valore del
servizio da aggiudicare;
i) garantire che i materiali che verranno impiegati dovranno rispondere ai requisiti
di legge (sicurezza ecc.).

10)

Modalità e termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire, in plico chiuso, sigillato e firmato almeno su uno dei suoi
lembi dal legale rappresentante del soggetto concorrente, alla AZIENDA DI
PROMOZIONE TURISTICA BASILICATA – Via del Gallitello 89 – 85100 Potenza,
entro e non oltre le ore 11,00 di lunedì 14 gennaio 2008, pena l’esclusione dalla gara.
Farà fede unicamente il timbro datario e l’ora apposti sui plichi dall’Ufficio protocollo
dell’APT Basilicata.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sono pertanto ammessi
reclami per plichi che non siano pervenuti o che siano pervenuti in ritardo.
E’ altresì facoltà dei Concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio
Protocollo sito al medesimo indirizzo sopra indicato nei giorni e negli orari di apertura.
All’esterno del plico, oltre alla indicazione della Ditta mittente e della sua Partita IVA,
deve essere riportata la seguente dicitura ben visibile:
“Offerta per la gara d’appalto STAND B.I.T. Milano 2008”
Tale plico dovrà contenere al suo interno n° 2 buste separate, regolarmente sigillate e
firmate su almeno un lembo di chiusura e precisamente:
- busta n° 1 recante l’indicazione “DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA” ;
- busta n° 2 recante l’indicazione “Offerta Economica STAND B.I.T. Milano

2008”.
Su ciascuna delle buste, sia quella relativa ai documenti per la partecipazione alla gara
che su quella relativa all’offerta, dovrà essere riportata l’indicazione e la partita IVA della
Ditta concorrente.
Si precisa che le offerte presentate non possono essere più ritirate.
Non saranno ammesse alla gara le Ditte che non osserveranno le anzidette norme di
presentazione delle offerte.
11)

Documentazione necessaria per l’ammissione alla gara
La busta n. 1, sigillata e contrassegnata come sopra indicato, dovrà contenere la
seguente documentazione:
a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi riferita alla
data di scadenza della presentazione della domanda, dal quale risulti che l’impresa non
si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato
preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana per
l’ultimo quinquennio e che alla data stabilita per la gara non siano in corso procedure
del genere.
Il suddetto certificato dovrà contenere, per le ditte individuali il nominativo del titolare,
per le società il nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle
legalmente. Per le società in nome collettivo il certificato dovrà riportare il nominativo di
tutti i soci.
b) Certificato del casellario giudiziale in data non anteriore a sei mesi riferita alla data
della scadenza della presentazione della domanda, dal quale risultino condanne, con
sentenze passate in giudicato per un reato che incida gravemente sulla moralità
professionale. Detto certificato, nel caso di impresa individuale, va presentato per il
titolare della stessa; nei casi di società in nome collettivo, per tutti i soci; di società in
accomandita semplice, per tutti gli accomandatari; per le società commerciali e per le
altre società il certificato deve essere esibito per gli amministratori con potere di
rappresentanza. Se i direttori tecnici dell’impresa sono persone diverse dal titolare di
essa o dai legali rappresentanti, il certificato deve riferirsi anche a tutti i direttori tecnici.
Qualora la ditta per il certificato di cui sopra (lett. b), intenda avvalersi della
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la stessa
deve essere resa con l’espressa menzione della consapevolezza delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci. Inoltre, ai
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sensi dell’art. 38, sempre del D.P.R. 445/2000, dovrà essere allegata copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del firmatario della dichiarazione.
c) Dichiarazione esente da bollo resa dal rappresentante legale della Ditta concorrente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i. attestante: a) le complete generalità del
legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di
gara; b) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati
che incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura
finanziaria; c) non partecipare per sé e quale componente di un consorzio né
partecipare in più consorzi; d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, art. 17 legge n. 68/99 e s.m.e.i., ovvero dichiarare la propria
condizione di non assoggettabilità ad assunzione obbligatoria di cui alla legge n.
68/1999; e) di non trovarsi in posizione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., come
controllante o controllata, con altri concorrenti; f) non essere incorsa in violazioni gravi,
definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e
della sicurezza dei luoghi di lavoro ed attestare l’avvenuto adempimento, in
ottemperanza alla legge 27/11/2000 n. 327 e s.m.i., all’interno della società, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; g) non trovarsi in una delle cause
ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione e non essere incorso
nell’irrogazione di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2000 e s.m.e.i.; h) di
non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006; c) di possedere una solidità economica e finanziaria adeguata rispetto al
valore del servizio da aggiudicare; d) di possedere la struttura organizzativa e
l’attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione delle prestazioni richieste; e) che i
materiali che verranno impiegati dovranno rispondere ai requisiti di legge (sicurezza
ecc.); f) di attenersi comunque anche alle prescrizioni dell’Ente Fiera che organizza la
manifestazione;
d) Copia del presente bando sottoscritta, in ogni sua pagina, dal firmatario dell’offerta,
per presa visione del disciplinare di gara e del capitolato e per accettazione delle
condizioni e prescrizioni ivi contenute.
La mancanza o l’incompletezza della documentazione di cui ai punti precedenti o la
mancanza dei requisiti di ammissibilità determina l’esclusione dalla gara.
12)

Modalità per la presentazione dell’offerta economica
La busta n° 2, sigillata e firmata come sopra indicato, dovrà contenere l’offerta e riportare:
a) l’esatta denominazione o ragione sociale della Ditta o Società offerente;
b) la firma per esteso e ben leggibile dell’Imprenditore o del Legale rappresentante
della Ditta offerente;
c) il proprio domicilio, il numero di codice fiscale e della partita IVA;
d) l’offerta economica in €uro e al netto di IVA, per metro quadro, espressa sia in cifre
sia in lettere, con espressa indicazione della riduzione del 25% per ulteriori
allestimenti nazionali 2008. In caso di discordanza fra l’offerta scritta in cifre e quella
in lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere.
Non saranno inoltre ammesse offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato.
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti.
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13)

Apertura delle buste
Le buste saranno aperte il giorno 14 gennaio 2007, alle ore 12,00, presso la sede
dell’APT Basilicata, Potenza-Via del Gallitello 89, piano 4°.
All’apertura dei plichi provvederà una commissione appositamente incaricata dal legale
rappresentante dell’APT Basilicata, formata da 3 funzionari dell’APT.

14)

Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà, sulla base del verbale di apertura dei plichi, mediante
apposito atto deliberativo, anche in presenza di unica offerta valida. Resta inteso che
l’APT si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in mancanza della
necessaria copertura finanziaria, senza che le Ditte partecipanti possano avanzare
pretesa alcuna.

15)

Applicazione Articolo 57 D. Lgs n. 163/2006
L’APT si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata, a norma dell’art.
57 –comma 5-lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per l’eventuale realizzazione di stand
su aree espositive anche di minori dimensioni, sulla base, anche parziale, del
medesimo progetto utilizzato per la BIT di Milano, per la partecipazione ad altri eventi
fieristici nazionali 2008.

16)

Soggetti ammessi alle sedute di gara
Sono ammessi alle sedute di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni ditta partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.

17)

Comunicazione esito della gara
L’APT provvederà a comunicare l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni, a norma
dell’art. 79 –comma 5 del D. Lgs n. 163/2006.

18)

Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 si informa che i dati forniti dalle Ditte saranno
trattati dall’APT Basilicata esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale. Titolare del trattamento dei dati in questione è il Sig. Matteo Visceglia –
Responsabile Informatico APT Basilicata. Il concorrente, presentando l’offerta per la
presente gara, accetta le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati
forniti, secondo le norme sopra riportate.

19)

Responsabile del presente procedimento
Rag. Tonino Cuccaro – Funzionario APT

20)

Norme e rinvii
Per quanto non specificamente previsto nel presente bando, il procedimento e
l’esecuzione delle prestazioni sono disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Gianpiero Perri
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