
   

COMUNE  di  LAUREANA   CILENTO 
PROVINCIA  di   SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano) 
Via  del  Mercato n° 24     Tel. 0974-832022      Fax 0974-832345 

_____________________________________________________________________  
UFFICIO LL PP 

Prot.  2523 del  26.05.2010 
 
 

BANDO DI GARA 
 
per l’affidamento, mediante procedura aperta dei servizi di  ACQUISTO ARREDI ED 
ATTREZZATURE PER INFOPOINT E PRODUZIONE  DI MATERIA LE DIVULGATIVO 
CARTACEO E MULTIMEDIALE 
Misura 313 PSR CAMPANIA 2007/2013 
 
Codice CIG: 543281 
CUP: F39C10000010006 
 
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRA ZIONE 

AGGIUDICATRICE: 
Stazione Appaltante: Comune di Laureana Cilento, Via del Mercato, 24 - 84050 Laureana Cilento 
(SA) tel. 0974 / 832022  fax 0974 / 232345 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Michele Chirico 
Oggetto: ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER INFOPOINT E PRODUZIONE  DI 
MATERIALE DIVULGATIVO CARTACEO E MULTIMEDIALE” - Misura 313 PSR CAMPANIA 
2007/2013 
2. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: 
Comune di Laureana Cilento Via del Mercato, 24 - 84050 Laureana Cilento (SA) 
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:  
Appalto di servizi mediante procedura aperta ai sensi (art. 3, comma 37, e art. 55 del D.Lgs n. 
163/2006), servizi da prestare nell’ambito del territorio comunale di Laureana Cilento. 
4. OGGETTO DELL’APPALTO: 
Il servizio concerne la fornitura di arredi ed attrezzature per la realizzazione di un “infopoint” e la 
produzione di materiale cartaceo e multimediale divulgativo per la valorizzazione del territorio di 
Laureana Cilento. Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione del progetto disponibile 
presso la sede comunale, ufficio tecnico, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00.  
5. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
Importo a base di gara: Euro 38.387,33 oltre IVA 
6.  DURATA DELL’APPALTO O TERMINI DI ESECUZIONE: 
Il progetto deve essere realizzato nel rispetto delle scadenze fissate nel contratto e in dettaglio 
60 giorni dalla firma del contratto 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del presente appalto soggetti di cui 
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
I concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea partecipano alle condizioni 
previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. 
Ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un Raggruppamento o di un 
Consorzio, né partecipare a più raggruppamenti o Consorzi, pena la non ammissione del 
concorrente singolo e del Raggruppamento. 
8. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 



   

1) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, in capo ai soggetti ivi 
espressamente richiamati; 
2) non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o situazioni soggettive, lesive della par condicio fra i 
concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte (riconducibilità al 
medesimo centro di interesse e/o decisionale,anche individuale o identità totale o parziale delle 
persone che, nelle imprese stesse, rivestono ruoli di legale rappresentanza); 
3) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro 
Stato membro della U.E., per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; 
4) In caso di concorrente che sia cittadino di altro Stato membro e non residente in Italia, iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39, co. 2 D. Lgs. 
163/2006; 
5) non avvalimento dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 
14 Legge 266/02 oppure conclusione del periodo di emersione alla data di presentazione 
dell’offerta; 
9. REQUISITI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 39 del D.Lgs n. 163/2006): 
Possono partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, che siano iscritti 
nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura nel ramo 
coerente con le prestazioni da svolgere. 
10. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI (art. 41 del D.Lgs n. 163/2006): 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione sono tenuti ad attestare la loro capacità 
economico-finanziaria mediante la sussistenza di: 
a) Fatturato complessivo realizzato nei tre esercizi finanziari 2007 – 2008 – 2009 non inferiore 
All’importo a base di gara. 
Il possesso dei requisiti economico-finanziari potrà essere dimostrato dai partecipanti alla gara con 
le modalità stabilite all’art. 41, comma 1 lett. c), del D.Lgs n. 163/2006. 
I requisiti economico-finanziari possono essere soddisfatti attraverso la sommatoria dei requisiti 
posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, purché il medesimo 
raggruppamento, nel suo complesso, possegga tutti i predetti requisiti. 
11. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALE (art. 42 del D.Lgs n. 163/2006): 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione sono tenuti ad attestare la loro capacità tecnica e 
professionale afferente: 
a) aver espletato, negli anni dal 2005 al 2009, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara 
per conto di Pubbliche amministrazioni. A tal fine sarà richiesta, in sede di dimostrazione dei 
requisiti, la produzione di attestazione rilasciata dagli enti committenti. 
Il possesso dei requisiti tecnico-professionali potrà essere dimostrato dai partecipanti alla gara con 
le modalità stabilite all’art. 42 e 43 del D.Lgs n. 163/2006. 
I requisiti tecnico-professionale possono essere soddisfatti attraverso la sommatoria dei requisiti 
posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese, purché il 
medesimo raggruppamento, nel suo complesso, possegga tutti i predetti requisiti. 
I requisiti di carattere generale ed i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole sia consorziate o 
raggruppate, per i soggetti richiamati dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
I requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali devono essere posseduti, a pena di 
esclusione, dai concorrenti, nei termini specificati ai rispettivi paragrafi, in relazione alla 
corrispondente modalità di partecipazione. 
Tutti i prescritti requisiti si intenderanno soddisfatti – salvo verifica – mediante autodichiarazione, 
da rendersi conformemente alla vigente normativa. 
12. AVVALIMENTO 
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può 
soddisfare la richiesta relativa esclusivamente al possesso dei requisiti di carattere economico -
finanziario, tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con le modalità ed 
in applicazione degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/20006. 



   

Qualora il concorrente volesse fare ricorso all’istituto dell’avvalimento è tenuto ad allegare alla 
propria domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti. 
13.  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
Cauzioni e garanzie richieste: 
• cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo al netto di IVA; 
• Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione 
definitiva a garanzia del corretto adempimento dei servizi pari almeno al 10% dell’importo 
contrattuale. Tale cauzione dovrà essere presentata secondo le modalità previste nel 
disciplinare e sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno 
adempiute. 
14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 82, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.  
 
Modalità di aggiudicazione 
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 22.06.2010 alle ore 10.00 presso U.T.C.; eventuale 
seconda seduta pubblica il giorno 29.06.2010 alle ore  10.00 presso la medesima sede;  
L’individuazione dell’offerta più bassa è effettuata ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del DLgs 
163/06 e s.m.i., come di seguito specificato. 
Si procederà all’esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 
dei ribassi percentuali che superano la predetta media.  
In caso di numero delle offerte ammesse inferiore a dieci,non si applica l’esclusione automatica 
delle offerte  di cui sopra, e l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il 
massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara. 
 
La stazione appaltante, quindi, attraverso il R.U.P nomina affidatario del contratto il soggetto che ha 
presentato la migliore offerta. La nomina dell’affidatario del contratto può aver luogo anche in 
presenza di una sola offerta, purché congrua e valida. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori 
qualora non sia perfezionata la procedura per l’erogazione dell’IVA per i lavori in oggetto. 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
A pena esclusione le domande di partecipazione redatte in lingua italiana dovranno pervenire, a 
mano o a mezzo servizio postale, a questo Comune - Servizio Protocollo – via del Mercato 24 – 
Laureana Cilento, entro le ore 12,00 del 21.06.2010. Il recapito entro il termine indicato è a rischio 
del richiedente. 
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in plico chiuso, sigillato e controfirmato 
su tutti i lembi di chiusura all’indirizzo sopra indicato, recante all’esterno la ragione sociale, 
l’indirizzo e recapito telefonico e fax del concorrente, nonché la dicitura “GARA D’APPALTO 
PER  ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER INFOPOINT E PRODUZIONE  DI 
MATERIALE DIVULGATIVO CARTACEO E MULTIMEDIALE ”. 
Non saranno presi in considerazione i plichi non rispondenti alle caratteristiche prescritte oppure 
giunti oltre il termine stabilito. 
Il succitato plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, sigillate e controfirmate su tutti i lembi 
di chiusura, riportanti l’oggetto di gara e la dicitura: 
•  Busta A - Documentazione 
•  Busta B – Offerta  
All’interno della busta contenente la dicitura “Documentazione” il concorrente inserirà i documenti 
previsti dal successivo art. 16) – DOCUMENTAZIONE. 



   

All’interno della busta contenente la dicitura “Offerta di gara” il concorrente inserirà i documenti 
previsti dal successivo art. 17) – OFFERTA DI GARA 
 
16. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, debitamente datata e sottoscritta in forma manoscritta dal 
titolare o legale rappresentante dell’impresa concorrente, o da un suo procuratore, a pena di 
esclusione. 
Tale istanza deve, a pena di esclusione: 
• indicare la ragione sociale e l’indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero 
di telefono e di fax e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; ove diverso, il domicilio per le 
comunicazioni, comprensivo di numero di telefono e fax o e-mail; 
• contenere la specificazione se il concorrente sia soggetto singolo o associazione temporanea di 
imprese. In quest’ultimo caso, l’istanza dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o 
procuratori di tutte le imprese associate e dovrà contenere la specificazione dell’impresa mandataria 
e della/e mandante/i – completa delle indicazioni di cui al precedente punto – in uno alle rispettive 
quote di partecipazione. Altresì, in caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.lgs 
163/2006, l’istanza – da sottoscriversi da parte del legale rappresentante del Consorzio - deve 
contenere la specificazione delle Consorziate, future assegnatarie; 
A tale istanza devono essere allegate, a pena di esclusione in base alle prescrizioni del bando di 
gara, le dichiarazioni di seguito elencate, successivamente verificabili, rese ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e artt. 75 e 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
2. DICHIARAZIONE - rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da suo  
procuratore o, in caso di raggruppamenti di imprese, di ciascuna impresa associata – 
contenente, a pena di esclusione: 
a) l’iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio; le 
Cooperative e i Consorzi di Cooperative devono, altresì, essere iscritti, rispettivamente, 
nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione o nell’Albo 
Regionale delle Cooperative, ove istituito (In caso di concorrente che sia cittadino di altro Stato 
membro e non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai 
sensi dell’art. 39, co. 2 D. Lgs. 163/2006). Dovranno, altresì, indicarsi: numero di iscrizione, natura 
giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell’attività, che deve essere 
compatibile con l’oggetto dell’appalto; (limitatamente alle sole imprese italiane), generalità, 
cittadinanza, data di nascita, residenza e qualifica del titolare e del direttore tecnico in caso di 
impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici in caso di imprese 
societarie o consorzi; 
b) indicazione del numero di posizione INPS, INAIL e, se dovuta, CASSA EDILE e relativa sede 
ed indirizzo, nonché dichiarazione “nulla osta antimafia”; 
c) codice fiscale e partita IVA; 
d) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'art. 
38, D.lgs 163/2006; 
e) che non risultano, alla data di sottoscrizione dell’offerta, annotazioni inserite nel Casellario 
informatico di cui all’art. 27 del DPR 34/00, oppure - in caso di presenza di annotazioni nel 
Casellario informatico - analitica esposizione della fattispecie; 
f) eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza) cessati dalle cariche societarie nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui non vi siano soggetti 
cessati dalle cariche societarie nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il 
titolare o il legale rappresentante dell’impresa o il procuratore dovrà comunque produrre specifica 
dichiarazione attestante tale situazione; 
g) la non sussistenza dell’attivazione da parte dell’impresa di eventuali atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti in quanto non sussistono 
in capo ai medesimi sentenze di condanna penale passate in giudicato o sentenze di patteggiamento 
ex art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna, oppure la non sussistenza dell’attivazione da parte 
dell’impresa di eventuali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 



   

sanzionata in capo a tali soggetti in conseguenza di sentenze di condanna penale passate in 
giudicato o sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna e le ragioni 
della loro non attivazione, oppure la sussistenza dell’attivazione da parte dell’impresa di eventuali 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti 
in conseguenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex 
art. 444 c.p.p. o decreti penali di condanna e il tipo di atti o misure di completa dissociazione poste 
in essere; 
h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere 
ottemperante agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 
ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 
n. 68; 
i) di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art.1, comma 14 
Legge n. 266/02 oppure dichiarazione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del 
lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di presentazione 
dell’offerta; 
j) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello 
stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; 
k) di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o 
sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara. Si precisa che è fatto divieto a più imprese che si trovino in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. di partecipare alla medesima gara, pena l’esclusione 
delle relative offerte; 
3 AUTODICHIARAZIONE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da 
rendersi a pena di esclusione, con cui ciascun soggetto - consapevole delle sanzioni previste dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – 
dichiari, in relazione alla propria tipologia di soggetto concorrente e modalità di partecipazione - di 
possedere i requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi e di qualificazione previsti dal 
presente bando di gara. 
4 DICHIARAZIONE MULTIPLA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
nonché dei successivi artt. 75 e 76 del medesimo Decreto, contenente, a pena di esclusione: 
a) di conoscere perfettamente e di accettare incondizionatamente, senza obiezioni e/o riserve, tutte 
le norme e prescrizioni del bando di gara, della bozza di contratto di concessione, del capitolato di 
gara; 
b) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori; 
c) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
d) per le associazioni temporanee di imprese non ancora formalmente costituite: di impegnarsi, in 
caso di affidamento della concessione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia; 
Si precisa che la dichiarazione multipla innanzi esplicitata: 
_ in caso di concorrente singolo, dovrà essere resa e sottoscritta, in fine, dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa concorrente, o da un suo procuratore ; 
_ in caso di riunioni di imprese o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, 
non formalmente costituiti, dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 
soggetto associato o consorziato o cooptato. 
5. LE GARANZIE previste dal precedente art. 13) del presente bando di gara. 
6. COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CIASCUN 
SOTTOSCRITTORE; 
7. PER I PROCURATORI, COPIA DELLA PROCURA AUTOCERTIFICATA CONFORME AI 
SENSI DI LEGGE. 
La mancanza anche di una soltanto delle dichiarazioni e/o documenti di cui ai punti che precedono 
comporta l'esclusione dalla gara, anche quando, in caso di raggruppamento, la mancanza sia 
riferibile ad una soltanto delle imprese raggruppate. 



   

 
17.  Busta B -  OFFERTA  
L'offerta di gara dovrà comprendere: 
Dichiarazione che indichi, in maniera chiara, la percentuale di ribasso rispetto alla somma posta a 
base di gara, al netto di Iva. Il ribasso dovrà essere indicato in numeri e lettere. Qualora ci fosse 
discordanza sarà preferita l’indicazione in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto 
all’importo posto a base di gara.  
L’offerta economica, - a pena di esclusione - dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 
della Società concorrente o, in caso di Associazioni Temporanee di Imprese non formalmente 
costituita, dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata. Qualora il sottoscrittore sia un 
procuratore, andrà allegata la relativa procura, in originale o in copia autocertificata conforme ai 
sensi di legge. 
18.  - INFORMAZIONI GENERALI 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione comunale venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
bando e nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy. 
 
Laureana Cilento, 26.05.2010 
  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 Geom. Michele Chirico 


