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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Per l’appalto della fornitura del catalogo e del materiale accessorio relativi alla mostra 

retrospettiva su Plinio Nomellini. 

 

Il presente disciplinare costituisce integrazione all’indagine di mercato relativamente alle 

procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione, alla documentazione da 

presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a 

tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

 

I)  - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, esclusivamente tramite 

P.E.C. all’indirizzo amministrazione@pec.terremedicee.it, la documentazione più avanti 

descritta, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno MARTEDI’ 6 GIUGNO 2017, indicando 

in oggetto la dicitura “OFFERTA PER LA FORNITURA DEL CATALOGO E DEL 

MATERIALE ACCESSORIO RELATIVI ALLA MOSTRA RETROSPETTIVA SU PLINIO 

NOMELLINI”. 

La documentazione dovrà essere in formato pdf e consiste nei seguenti allegati. 

 

1)-ALLEGATO “A”: DOCUMENTAZIONE  

2)-ALLEGATO “B”: OFFERTA ECONOMICA 

 

 

ALLEGATO “A”: DOCUMENTAZIONE 
 

Dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA sottoscritta dal legale rappresentante, corredata 

da copia di un documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione, relativa a: 
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a) assenza di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 45 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e al D.Lgs 08.08.1994 n.490;  

b)  insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e ss.mm.; 

c) iscrizione alla C.C.I.A.A (o registro equipollente se stranieri) con indicazione numero, 

data di iscrizione, capitale sociale versato, oggetto sociale e nominativo legale/i 

rappresentante/i, nonché nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/1965 e da cui risulti 

che l’oggetto dell’attività svolta comprende quelle previste nella presente gara; 

d) insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, in base a quanto disposto 

dall’art. 2359 del C.C., con altre società concorrenti alla medesima gara; 

 

2) IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, sottoscritto in ogni foglio dal legale 

rappresentante in segno di accettazione e dai legali rappresentanti di tutte le imprese nel caso 

di raggruppamento di imprese. 

 

 

ALLEGATO “B”: “OFFERTA ECONOMICA” 

 

L’Allegato B  dovrà riportare la dicitura “Offerta economica” e contenere l’offerta economica 

formulata in base alle indicazioni del Capitolato, a pena di esclusione. 

A pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio con firma leggibile e 

per esteso dal Titolare o Rappresentante legale dell’impresa. 

L’offerta non deve contenere alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di 

validità dell’offerta o eccezioni a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto, 

dall’avviso e dal presente disciplinare, o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni 

della gara. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione  avverrà a mezzo di procedura negoziata con avviso ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

Il C.d.A. della Fondazione Terre Medicee si riserva la facoltà: 

a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n.50/2016; 

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la 

stessa sia ritenuta congrua e conveniente; 

c) di sospendere o non aggiudicare il servizio per motivi di superiore interesse dell’ente 

appaltante; 

d) di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione del 

contratto o revoca dell’aggiudicazione, se ciò sia ritenuto vantaggioso per lo stesso ente 

appaltante. 

 

Il C.d.A. della Fondazione Terre Medicee procederà a: 

 verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa e l’offerta 

economica e in caso negativo ad escludere le offerte; 



 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in 

situazione di controllo ex art. 2359 C.C. ovvero concorrenti che siano in situazione di 

collegamento ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

 

In caso di aggiudicazione, si procederà a richiedere: 

 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità; 

 le dichiarazioni  sostitutive dei certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi 

pendenti rispettivamente del/dei legali Rappresentanti e Direttori tecnici e degli altri 

soggetti indicati all’art. 80 del D.lgs 50/2016, in riferimento al possesso dei requisiti 

generali di partecipazione; 

 attestazione di solidità economica. 

 

La Fondazione Terre Medicee procederà a: 

 all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di 

prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui 

dichiarazione non sia confermata; 

 alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 

organizzativa dei partecipanti; 

 a dichiarare nullo il procedimento nel caso in cui la verifica di cui sopra non dia esito 

positivo; 

 ad aggiudicare definitivamente il servizio.  

 

Prima della stipula del contratto l’ente appaltante dovrà avere accertato il possesso dei 

requisiti di ordine generale in capo al concorrente aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

Seravezza, lì 26 maggio 2017 

 
 


