AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO
ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE
CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG
66682627EO
La Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari ha necessità di individuare un soggetto idoneo cui affidare il
servizio di facchinaggio e piccolo trasporto per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto di affidamento.
Gli operatori economici interessati potranno presentare la loro offerta entro il termine perentorio fissato al
punto 4) del presente Avviso.
La Fondazione procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, ferma
restando la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito nell’art. 81 del D. Lgs. n.
163/2006, e non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per
le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara
oppure di mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per decisione motivata della Fondazione, gli
offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei
confronti della Società stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso
qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
Gli atti di gara sono costituiti dal presente Avviso, dalla Modulistica, dallo Schema di Contratto e dal
DUVRI.
Categoria del servizio: n. 2 Allegato IIA; CPV: 60180000-3
ART. I - OGGETTO DELLA GARA E IMPORTO STIMATO POSTO A BASE D’ASTA
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio e piccolo trasporto per un periodo di
dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di affidamento.
Il servizio prevede:
 Carico e scarico di materiali dal mezzo di trasporto alla sede designata dalla Fondazione, e
viceversa;
 Spostamento di materiali tra i locali della Fondazione in occasione di eventi vari (sedie, tavoli per
conferenze, presentazioni);
 Ausilio ai tecnici di palcoscenico al carico/scarico da/su mezzo di trasporto di scene dal
palcoscenico/allo stivaggio nei magazzini designati;
 Trasporto di materiali con automezzo fornito nel servizio di facchinaggio, la cui volumetria e portata
sarà concordata con un responsabile della Fondazione.
Luogo di esecuzione del servizio: Area Metropolitana della città di Bari
ART. II - IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo ed omnicomprensivo stimato per il periodo di affidamento del servizio oggetto del
presente appalto – da intendersi quale cifra complessiva massima per tutto il periodo di affidamento – e
posto a base d’asta è pari ad Euro 100.500,00 (centomilacinquecentovirgolazerozero) IVA esclusa, di cui:
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Euro 100.000,00 (centomilavirgolazerozero) oltre IVA soggetti a ribasso d’asta;
Euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero) oltre IVA per oneri della sicurezza derivanti da
interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
Nello specifico l’importo a base di gara per l’affidamento è suddiviso come segue:
Costo per unità uomo per il servizio di facchinaggio*:
€/h 18,00
* sarà riconosciuto il diritto di chiamata per la singola unità uomo, pari a ½ ora di lavoro
Costo noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per ½ giornata:

€ 250,00

Costo noleggio automezzo furgonato tipo Autodaily per 1 giornata:

€ 400,00

Costo noleggio automezzo boxato 35q per 1 giornata:

€ 500,00

Costo noleggio bilico con cassone telonato da 13,60 mt

€ 700,00

ART. III - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006,
che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti
alle prestazioni oggetto di gara;
b) assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) mancato affidamento nell’ultimo biennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di
incarichi a dipendenti o collaboratori della Fondazione, in servizio o cessati dal servizio negli ultimi due
anni, che esercitano o che hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della
società dichiarante;
Nel caso partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi i requisiti sopra indicati, alle lettere a),
b) e c) devono essere posseduti e dimostrati:
- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa partecipante;
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, dal
consorzio/società e da tutti i consorziati/soci;
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) dell’art. 34 del
D. Lgs. 163/06, in qualunque forma costituiti, dal consorzio, che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti
posseduti da tutti i consorziati, indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori delle forniture e
dei servizi oggetto dell’appalto, in conformità all’art. 35 del D. Lgs. 163/06.
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. 163/2006 che dispone che
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (“BDNCP”), istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
– A.N.A.C. (ex AVCP), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 6-bis e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici
sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della
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stazione appaltante. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo alla sezione “servizi” e poi “AVCPASS” dal Portale
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione -A.N.A.C. accedendo all’area “Accesso riservato all’Operatore
economico” e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella busta “A”
contenente la documentazione amministrativa insieme alla prova del pagamento effettuato in favore
dell'ANAC se dovuto.
Il mancato inserimento del PASSOE all’interno della busta “A”, tuttavia, non comporta l’esclusione
automatica dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a quest’ultimo, da parte della Stazione
appaltante, di un termine congruo entro il quale presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente
abbia presentato il PASSOE alla Stazione appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione.
ART. IV - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’impresa invitata dovrà far pervenire presso l’Ufficio Amministrativo della Fondazione sito in Bari alla Via
Dante Alighieri, 25 a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 27/04/2016, a mezzo posta
raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano, un plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione dell’operatore concorrente e la dicitura
«PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO
ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE
CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG
66682627EO - NON APRIRE».
Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno le seguenti 2 buste:
- una busta A contenente la Documentazione Amministrativa di cui all'art. V) del presente invito a gara;
- una busta B contenente l’Offerta Economica di cui all'art. VI del presente invito a gara;
In caso di consegna a mano dell’offerta si informa che la stessa potrà avvenire nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Il recapito del plico, entro il termine indicato nel presente invito rimane ad esclusivo rischio del mittente. A
tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la
data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto
destinatario. Pertanto, non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi
ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. La Fondazione declina sin da ora ogni
responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della
suddetta documentazione entro il termine perentorio sopra indicato.
L’offerta pervenuta oltre il termine indicato sarà ritenuta inammissibile.
ART. V - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Busta A
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, nella Busta A i concorrenti dovranno inserire, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) MODELLO A) domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore speciale istante, con allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del legale rappresentante della impresa concorrente, con l'autorizzazione espressa, ai sensi
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dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, alla Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta
elettronica certificata) le comunicazioni di cui allo stesso art. 79, con particolare riferimento alle decisioni
prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché
all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC per l’invio delle
suddette comunicazioni e il nome e cognome del referente nonché dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003;
2) copia del presente Avviso e dello Schema di Contratto sottoscritti in ogni pagina, in segno di piena ed
incondizionata accettazione, dal legale rappresentante o del procuratore speciale istante. Nel caso si tratti di
raggruppamento temporaneo di impresa ancora non formalmente costituito, tali atti dovranno essere
controfirmati da ciascun legale rappresentante delle imprese facenti parte il raggruppamento;
3) certificato di iscrizione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000, n.
445, di iscrizione alla CCIAA o altro organismo equipollente o atto equivalente secondo la legislazione del
Paese di appartenenza, da cui dovrà risultare che l’attività svolta è attinente alla fornitura del materiale
oggetto della procedura in oggetto, nonché i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza,
tali da impegnare legalmente il concorrente. Dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del legale rappresentante dell’impresa concorrente;
4) Documento Unico di Regolarità Contributiva o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000 del possesso del DURC, riferiti alla scadenza della data di presentazione dell’offerta, con
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della impresa
concorrente;
5) MODELLO B - dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, successivamente verificabile ai sensi e
per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia (con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della impresa concorrente), resa e sottoscritta
dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai rispettivi legali rappresentanti
in caso di riunione temporanea di concorrenti, circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del Codice
dei Contratti Pubblici (Dlgs 163/2006) ed, in particolare:
a) i poteri del legale rappresentante dell’impresa partecipante, o nel caso di RTI dai legali
rappresentanti delle imprese raggruppate, a sottoscrivere gli atti di partecipazione alla gara;
b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006;
La dichiarazione sull’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006 va resa individualmente anche dai seguenti soggetti non firmatari dell’istanza di
partecipazione alla gara, utilizzando il MODELLO B.2:
In caso di concorrente individuale = dal Titolare e Direttore Tecnico
In caso di società in nome collettivo = soci e Direttore Tecnico
In caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e Direttore Tecnico
Altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e Direttore Tecnico
Procuratori speciali o generali della società
c) osservanza della legge nr. 68/99 “norme del diritto del lavoro dei disabili”;
d) insussistenza delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01;
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e) il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 o che,
qualora se ne sia avvalsa, il periodo di emersione è terminato;
f) il concorrente non si trova in rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre
imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata. In alternativa che si trovi in rapporti di
controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese e in tal caso l’impresa dovrà
produrre, in sede di offerta, la documentazione prevista dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
g) il concorrente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento ovvero di non partecipare
singolarmente e quale componente di un raggruppamento;
h) la piena conoscenza ed accettazione di quanto espresso nell’avviso pubblico e negli altri documenti ad
essi allegati, accettando le norme che regolano la procedura di gara, di aggiudicazione e di esecuzione
nonché l’obbligo, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
i) il concorrente ha considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della
fornitura che possono influire sulla determinazione dell’offerta;
l) il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rilasciate nella presente procedura di gara, o la non corrispondenza/equivalenza tra quanto
richiesto nel presente avviso e dello schema di contratto, sarà escluso dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall’aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione definitiva;
m) assunzione a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e osserva le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
n) impegno, in caso di affidamento del servizio, a versare a titolo di cauzione una somma pari al 10%
dell’importo offerto in sede di gara ovvero a costituire una garanzia fideiussoria a norma dell’art. 113 del
Codice appalti;
o) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata dal
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia dei dati personali), e pertanto di autorizzare il trattamento
dei dati personali, nonché quelli sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nell’Avviso;
p) di avere la piena ed assoluta disponibilità dei veicoli utilizzato per l'espletamento del servizio e di aver
stipulato la relativa polizza RCA;
q) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi,
a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
r) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva;
s) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Fondazione nell’eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
t) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante
adottato con delibera del Consiglio di Indirizzo del 27.02.2016 il cui testo è reperibile sul sito
istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto. A tal fine allega scansione delle pagine firmate del Codice Etico relative ai punti 5.6 e 8.
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6) copia del “PASSOE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2,
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC oppure, nel caso
di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura,
dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, entro il
termine congruo assegnato dalla Società appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzio, il
PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del raggruppamento temporaneo secondo le
modalità previste dall’ANAC nel caso di partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa
creazione da parte di ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE;
7) (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno allegare, pena
l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006;
Si precisa che i concorrenti possono presentare offerta sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo
(R.T.I.) o consorzio. Si segnala che il concorrente invitato che presenti offerta in raggruppamento
temporaneo (R.T.I.) o consorzio, lo potrà fare esclusivamente con operatori che non partecipino in forma
singola alla gara. Non è, pertanto, consentita la partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o
consorzio tra operatori partecipanti anche in forma non associata.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma
12, del D.lgs. 163/06, l’operatore invitato dovrà assumere la qualifica di mandatario.
In tal caso, ferme restando le precisazioni di cui al punto 3), circa il possesso dei requisiti in caso di
partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente previsto in altri punti del presente
Invito, ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa
quanto segue:
- la domanda di partecipazione MODELLO A) e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara
ModelloB e B2 devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del
costituendo raggruppamento/consorzio;
- il Certificato di Iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) o ad analogo Registro professionale, ovvero
la relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, di cui al suddetto punto B) deve essere
presentato da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio;
- l'Avviso e lo Schema di Contratto devono essere siglati in ogni pagina e sottoscritto in calce per
accettazione da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio;
8) In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato:
- se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere
presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori
raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di
mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006, mediante mandato collettivo speciale con
rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato
come mandatario/capogruppo;
- se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere
presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore mandatario o dal legale
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rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione del raggruppamento/consorzio, oppure, in
alternativa, deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
all’operatore mandatario o dell’atto costitutivo del
consorzio;
9) in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, deve
essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta
dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l’indicazione dei consorziati per i quali il
consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra
forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando
l’applicazione dell’art. 353 del codice penale;
10) (per tutte le tipologia di Consorzi) Originale o copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo.
MODELLO C - Comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sugli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. VI - OFFERTA ECONOMICA - Busta B
Nella BUSTA N. B “OFFERTA ECONOMICA” - i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
MODELLO D - offerta economica dovrà essere redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore concorrente e dovrà contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, della
percentuale di sconto offerta sull’importo complessivo posto a base d’asta, pari ad € 100.000,00
(centomilavirgolazerozero) oltre IVA, nonché sui singoli importi indicati all’art. 2). I prezzi e la
percentuale di sconto dovranno essere arrotondati non oltre la seconda cifra decimale.
L’operatore economico partecipante deve dichiarare che non vi saranno ulteriori oneri a carico della
Fondazione oltre a quelli previsti nell’offerta economica presentata.
In caso di discordanza tra la proposta economica complessiva espressa in cifre e quella espressa in lettere,
sarà ritenuta valida quella più conveniente per la Fondazione.
E’ vietata in tutto o in parte qualsiasi tipo di cessione a terzi del servizio di cui al presente invito.
L’offerente, a pena di esclusione, dovrà precisare che la proposta è stata formulata sulla base delle
indicazioni di cui al presente Avviso e allo Schema di Contratto e che l’offerta è stata formulata tenendo
conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
A pena di esclusione, la proposta economica come sopra formulata dovrà essere sottoscritta dal titolare
dell’Impresa o dal legale rappresentante della società.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza dei servizi offerti in sede di
gara con quanto richiesto nel presente avviso e nello schema di contratto.
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Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente avviso, le offerte economiche al
rialzo o pari alla base d’asta, indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali comportano
l’esclusione dell’operatore offerente.

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/06, in base al criterio del prezzo più
basso rispetto sull’importo posto a base di gara e sui singoli importi indicati all’art. 2).
8) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà presentare alla Fondazione, entro 5 (cinque)
giorni naturali a decorrere dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione di
seguito indicata:
- originale della garanzia fideiussoria definitiva stipulata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, come
previsto all’art. 13 dello Schema di Contratto;
- copia della propria polizza RC dei veicoli utilizzati per l'esecuzione del servizio;
- autocertificazione di idoneità tecnica-professionale redatta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- copia del DUVRI in formato elettronico firmato digitalmente;
- Piano Operativo di Sicurezza per le operazioni di movimentazione;
- certificati attestanti l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- in caso di partecipazione in RTI, l’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 163/06.
In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell’ANAC, tali da non consentire alla
Fondazione di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. 163/2006, la Società
appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere all’Aggiudicatario e/o agli Enti competenti le
certificazioni e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della
presente procedura di gara.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
s’informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente,
in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati dalla Fondazione, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei
contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
_ l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
_ i dati suddetti, nonché quelli elaborati Fondazione, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione
fuori dei casi consentiti dalla legge;
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_ la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto Legge n°
196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la Fondazione lirico sinfonica
Petruzzelli e Teatri Bari.
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Nicola Grazioso.
11) DISPOSIZIONI FINALI
La Commissione di gara appositamente nominata dalla Società appaltante per la valutazione delle offerte
correttamente e tempestivamente pervenute procederà, in seduta pubblica – il giorno 30 aprile 2016, alel ore
15.00 - all’esame dei plichi d’invio, alla loro apertura ed all’esame delle buste ivi contenute, nonché
all’apertura della busta “A” e all’esame della documentazione amministrativa ivi contenuta e, se possibile,
procederà all’apertura delle buste “B” ed alla lettura di ciascuna offerta economica.
In seduta riservata procederà a stilare la graduatoria e ad aggiudicare provvisoriamente la gara all’operatore
classificatosi primo.
L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determina del Sovrintendente, la cui efficacia è subordinata
all'accertamento dei requisiti di partecipazione attraverso il sistema AVCPASS.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori concorrenti o loro
delegati muniti di apposita delega. I partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Eventuali chiarimenti in merito al presente invito a gara possono essere richiesti via email, all’indirizzo
ufficiogare@fondazionepetruzzelli.it entro e non oltre il 22 aprile 2016, ore 14.00.
Le comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle
ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni - saranno
effettuate dalla Fondazione tramite posta elettronica certificata (PEC) ai recapiti indicati dai concorrenti in
sede di gara.
Bari, 16 aprile 2016
Il Sovrintendente
Nicola Massimo Biscardi
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