MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
VIA CONCILIAZIONE 33 • 46100 MANTOVA

Prot. n. 3962

Mantova, 5 novembre 2013

PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E POSA DI PANNELLI ACUSTICI, INFISSI,
ARREDO ED ACCESSORI PER LA SALA DEL CORO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di pannelli, rivestimenti in legno, infissi, arredo tecnico ed accessori per
il trattamento acustico interno della Sala del Coro presso il Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di
Mantova.
Importo a base di Gara presunto: € 60.000,00 (IVA esclusa).
Codice CIG: 54131565A4
Il Presidente
Vista la deliberazione a contrattare del Consiglio di Amministrazione del 4/09/2013;
Visti gli artt. 57 e 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, nonché le altre disposizioni legislative e
regolamentari in materia non incompatibili con lo stesso Decreto;
invita codesta spett. le Ditta
a produrre per le ore 13.00 del 26/11/2013 propria offerta ai fini dell’affidamento della fornitura di cui in
oggetto. La gara sarà esperita alle ore 10,30 del 5/12/2013 per l’individuazione dell’aggiudicatario. L’appalto
sarà aggiudicato con il criterio di cui all’art. 83 D.Lgs. 163/2006 sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Conservatorio di Musica "Lucio Campiani", Via della Conciliazione, 33 - 46100 Mantova (Italy); telefono:
0376.324636, telefax: 0376.223202, e-mail: dir.amministrativa@conservatoriomantova.com; sito web:
www.conservatoriomantova.com
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Conservatorio di Musica
"Lucio Campiani", Via della Conciliazione, 33 - 46100 Mantova (Italy).
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Conservatorio di Musica "Lucio Campiani", Via
della Conciliazione, 33 - 46100 Mantova (Italy), alla c.a. del Direttore Amministrativo(dott.ssa Anna Guida).
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura e posa in opera di pannelli, rivestimenti in legno, arredo tecnico ed accessori per il trattamento acustico
interno della Sala del Coro, presso il Conservatorio di Musica di Mantova.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione previsto: 60 giorni
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ED
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA: l’appalto sarà aggiudicato sulla scorta delle valutazioni
effettuate da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art.84 del D.lgs.163/2006, a favore
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell’art.83 del D.lgs.163/2006, in base agli
elementi di seguito indicati:
Offerta Tecnica
Offerta Economica

– punteggio massimo 75 punti su 100;
– punteggio massimo 25 punti su 100.

L’Offerta Tecnica sarà valutata sulla scorta della documentazione presentata; in particolare, l’assegnazione del
punteggio di 75 punti su 100 inerenti l’Offerta Tecnica sarà assegnata sulla scorta dei criteri e sub-criteri di
seguito delineati e secondo la ponderazione costituita dai pesi e sub-pesi di seguito evidenziati.
La Commissione Giudicatrice non potrà procedere a determinare alcun diverso o ulteriore peso o subpeso o
introdurre ulteriori sub-pesi, ma dovrà limitarsi, sulla scorta e nei limiti di quanto di seguito indicato, ad
effettuare la valutazione delle offerte e assegnare i relativi punteggi suddivisi fra gli elementi nei quali si articola
la valutazione.
Il punteggio terrà conto dei caratteri, di seguito descritti, che devono connotare le proposte migliorative e le
soluzioni tecniche che si intendono adottare per il raggiungimento dell’obiettivo, le quali devono denotare anche
la conoscenza e la completa condivisione delle scelte operate dall’Amm.ne e poste a base di gara. Ogni
commissario, singolarmente, assegnerà ad ogni offerta un coefficiente tra 0 e 1 in modo discrezionale.
Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media massima la media provvisoria prima calcolata.
Si procederà quindi a riparametrare i punteggi con la seguente formula:

Punteggio massimo del fattore (Pn)

x

Valutazione del singolo concorrente
-----------------------------------Valutazione massima conseguita

Offerta Tecnica (massimo 75 punti)
a. Qualità del prodotto: massimo 65 punti ripartiti tra i seguenti quattro requisiti:





Qualità dei materiali utilizzati, qualità della finitura superficiale, qualità delle lavorazioni (bordi,
sagomature, verniciature, ecc.): massimo 30 punti;
Affinità alle linee guida progettuali: massimo 10 punti;
Caratteristiche tecnico costruttive (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: tecniche di costruzione,
qualità del prodotto, durabilità nel tempo, stabilità, resistenza dei materiali e precisione degli
assemblaggi): massimo 15 punti;
Caratteristiche funzionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: adattabilità, funzionalità,
modularità, facilità di pulizia e maneggevolezza dei beni proposti): massimo 10 punti

b. Riduzione del termine di esecuzione della prestazione relativa alla fornitura e posa in opera di tutti gli
arredi espressa in giorni solari, per un periodo non superiore a 20 giorni rispetto al termine indicato di 60
giorni naturali e consecutivi: massimo 5 punti
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La Commissione Giudicatrice, ai fini della determinazione del punteggio per ciascun candidato in base
al suddetto elemento di valutazione, impiegherà la seguente formula:
Ta= Ti / Tmax X max W
dove:
Ta= punteggio finale attribuito all’elemento di valutazione dell’offerta a“Tempo esecuzione
prestazione”;
Ti = diminuzione espressa in giorni solari del termine di consegna, formulata dal concorrente i-esimo;
Tmax = diminuzione espressa in giorni solari del termine di consegna, che costituisce la migliore
offerta;
max W = punteggio massimo attribuito all’elemento di valutazione.
c. Estensione del periodo di garanzia gratuito, espresso in mesi, per un ulteriore periodo, non superiore a
36 mesi, rispetto al periodo minimo richiesto di 24 mesi nel CSA (per un periodo massimo di garanzia
complessivo pari a 60 mesi): massimo 5 punti
La Commissione Giudicatrice, ai fini della determinazione del punteggio per ciascun candidato in base
al suddetto elemento di valutazione, impiegherà la seguente formula:
Ga= Gi / Gmax X max W
dove:
Ga= punteggio finale attribuito all’elemento di valutazione dell’offerta a“Garanzia”;
Gi = estensione del periodo di garanzia, espressa in mesi, formulata dal concorrente i-esimo;
Gmax = estensione del periodo di garanzia, espressa in mesi, che costituisce la migliore offerta;
max W = punteggio massimo attribuito all’elemento di valutazione;
Non saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio le estensioni di garanzia di durata
diversa per alcune parti dei singoli elementi.
Offerta Economica (massimo 25 punti):
Riduzione percentuale sull’importo complessivo a base di gara per la fornitura e posa di tutte le opere
richieste, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza: massimo 25 punti.
Pertanto il ribasso dovrà riferirsi al solo importo di “fornitura”. Ad ogni modo gli oneri per la sicurezza
devono essere previsti e indicati chiaramente nell’offerta economica.
Ai fini della determinazione del punteggio a ciascun candidato per il suddetto criterio di valutazione,
sarà impiegata la seguente formula:
Ra= Ri / Rmax X max W
dove:
Ra= punteggio finale attribuito all’elemento di valutazione dell’offerta a“ Ribasso sull’ importo a
base di gara”;
Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale che costituisce il massimo offerto;
max W = punteggio massimo attribuito all’elemento di valutazione;
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese, che l’aggiudicatario dovrà
sostenere per l’esecuzione dell’appalto, nessuna esclusa ad eccezione dell’IVA.
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Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nell’offerta tecnica e
nell’offerta economica.
Soggetti ammessi alla gara – Requisiti di Partecipazione
1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici, singoli o raggruppati, italiani e stabiliti nei Paesi U.E ex artt.
34 e 37 D.Lgs.163/06.
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti speciali:
a) requisiti di capacità finanziaria (art. 41 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006): presentazione di idonee
dichiarazioni bancarie, contenenti un espresso riferimento alla gara di appalto in oggetto, comprovanti la serietà
e la solvibilità della ditta. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 e s.m.i. .
b) requisiti di capacità economica (art. 41 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006): aver conseguito un fatturato
globale d’impresa nell’ultimo triennio 2010-2011-2012 pari ad almeno € 200.000,00, al netto degli oneri fiscali,
da intendersi quale cifra complessiva nel triennio; il requisito è dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
c) requisiti di capacità tecnico – organizzativa (art. 42 D. Lgs. 163/2006): aver eseguito almeno una fornitura
analoga a quella oggetto di gara nell’ultimo triennio 2010-2011-2012 di importo complessivo di almeno €
60.000,00 oneri fiscali esclusi; il possesso di tale requisito è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sia chiaramente indicato il soggetto committente (pubblico o privato),
l’oggetto della fornitura, l’importo della medesima ed il periodo di riferimento.
d) requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. 163/2006): essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara e, nel
caso di soggetti con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di
appartenenza.
Avvalimento
1. Ai sensi degli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente, se del caso, potrà fare affidamento alle
capacità finanziaria, economica e tecnica di altri soggetti che sono in possesso dei requisiti richiesti per la gara in
oggetto.
In tal caso, il concorrente avrà l’onere di dimostrare alla Stazione Appaltante che per l’esecuzione dell’appalto
disporrà dei mezzi e delle risorse messi a disposizione da tali soggetti.
2. Il concorrente che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento, unitamente alla documentazione richiesta
deve presentare a pena di esclusione:
a) dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
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b) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
c) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie ed i mezzi di cui è
carente il concorrente;
d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo;
e) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 D. Lgs 163/2006 o ausiliaria di altro concorrente.
3. Tutte le dichiarazioni di cui sopra, pena l’esclusione dalla gara, devono essere rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa ed accompagnate da fotocopia di un documento di
identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.
4. Si precisa comunque che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Pena l’esclusione dalla gara, non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8 del D. Lgs 163/2006, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
È vietata altresì la partecipazione alla gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti della
medesima impresa ausiliaria.
6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
7. Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nel limite dei requisiti prestati.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettera h) del D.
Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni previste all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.

Termini e modalità di presentazione delle offerte
1. Il plico, contenente la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo
raccomandata AR del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 26/11/2013, all’indirizzo del “Conservatorio di Musica "Lucio
Campiani", Via della Conciliazione, 33 - 46100 Mantova (Italy)”; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
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mano del plico, esclusivamente all’Ufficio Protocollo dello stesso Conservatorio, che ne rilascerà apposita
ricevuta.
2. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva ad offerta precedente.
3. Il plico deve, a pena di esclusione dalla gara, essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente
dicitura:
"Offerta per la fornitura e posa in opera di pannelli, rivestimenti in legno, arredo tecnico ed accessori per il
trattamento acustico interno della Sala del Coro - gara del giorno 05/12/2013. ore 10.30.
Cod. CIG :54131565A4– NON APRIRE”.
4. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.
5. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, plurime, parziali. Non sono altresì
ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma.
Contenuto dei plichi
Il plico, deve contenere al suo interno tre buste recanti oltre che l’intestazione del mittente e l’oggetto, la
dicitura, rispettivamente:
“a) documentazione amministrativa”; “b) offerta tecnica”; “c) offerta economica”.
In particolare:
a) busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara,
dal concorrente, contenente i documenti amministrativi e recante la seguente dicitura: “a) documentazione
amministrativa”, oltre all’intestazione del mittente e l’oggetto;
b) busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara,
dal concorrente, contenente l'offerta tecnica e recante la seguente dicitura: “b) offerta tecnica”, oltre
all’intestazione del mittente e l’oggetto;
c) busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara,
dal concorrente, contenente l'offerta economica e recante la seguente dicitura: “c) offerta economica”, oltre
all’intestazione del mittente e l’oggetto;
Documentazione Amministrativa
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “a) documentazione amministrativa”, a pena
di esclusione dalla gara, quanto richiesto ai successivi punti a); b); c); d); e); f); e g):
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a) DICHIARAZIONE sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rapp.te con la quale il
soggetto partecipante, dichiara di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38, comma 1,
lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m-bis) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo
(o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se trattasi di concorrente di
altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
3) di non aver 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;
4) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
questa Stazione Appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è
stabilito;
6) di non risultare iscritto nel casellario informatico presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
decorso il periodo di un anno, l’iscrizione nel casellario informatico è cancellata e perde comunque
efficacia;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
ovvero
di non essere assoggettato/i alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
9) di non essere con alcuna impresa partecipante alla procedura di gara in una situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che renda le offerte imputabili ad un
unico centro decisionale;
10) ( se ricorre il caso) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006:
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soci,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;
ovvero
ı nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soci,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza):
- .........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
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ma nei loro confronti 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 una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva
CE 2004/18);
ovvero
ı nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soci,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza):
- .........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
- ..........................................................................................................................................
nei cui confronti 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e
descrizione delle misure adottate).
11) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
ovvero
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
12) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della fornitura 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 le prestazioni anzidette;
13) di dichiarare i propri dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di riferimento:
INPS: posizione n. ………………………..………. sede competente.........................................
INAIL: posizione n. ……………………………… sede competente.........................................
14) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.
9.04.2008 n. 81;
15) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara/disciplinare di gara, nel capitolato, nei piani di sicurezza, nelle prescrizioni tecniche,
nei grafici e negli elaborati di progetto;
16) di avere altresì attentamente visionato il computo metrico, di condividere e fare proprie le
indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che si tratta di documento non avente carattere
contrattuale;
17) di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni da eseguire e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione;
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18) di conoscere e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri, derivanti dall’osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 131, comma 2
lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 100 del D. Lgs. 81/08;
19) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando sin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
20) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione
della fornitura, sia sulla determinazione dell’offerta;
21) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
22) che il numero di fax al quale va inviata ogni comunicazione da parte della Stazione Appaltante è il
seguente: …………………………;
23) di impegnarsi a rinnovare la garanzia relativa alla cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs.
163/2006, a richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del termine
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
24) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
b) requisiti di capacità finanziaria (art. 41 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006): presentazione di idonee
dichiarazioni bancarie, contenenti un espresso riferimento alla gara di appalto in oggetto, comprovanti la serietà
e la solvibilità della ditta. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due diversi istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 e s.m.i. .
c) requisiti di capacità economica (art. 41 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006): aver conseguito un fatturato
globale d’impresa nell’ultimo triennio 2010-2011-2012 pari ad almeno € 200.000,00, al netto degli oneri fiscali,
da intendersi quale cifra complessiva nel triennio; il requisito è dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
d) requisiti di capacità tecnico – organizzativa (art. 42 D. Lgs. 163/2006): aver eseguito almeno una fornitura
analoga a quella oggetto di gara nell’ultimo triennio 2010-2011-2012; il possesso di tale requisito è attestato
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale sia chiaramente indicato il
soggetto committente (pubblico o privato), l’oggetto della fornitura, l’importo della medesima ed il periodo di
riferimento.
e) requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs. 163/2006): essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della gara e, nel
caso di soggetti con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell’Albo o nella lista ufficiale dello Stato di
appartenenza.
La dichiarazione sostitutiva di cui ai precedenti punti dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla
gara, dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la
relativa procura notarile (speciale o generale) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
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Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate dalle copie fotostatiche dei documenti di identità in corso
di validità di tutti i soggetti firmatari.
f) CAUZIONE PROVVISORIA di € 1.200,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, da costituirsi
secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D. Lgs. 163/2006.
La cauzione provvisoria, deve essere rilasciata da soggetto indicato all’articolo 75 D. Lgs. 163/2006 e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
la cauzione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dal termine di presentazione delle offerte e
contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere, nel caso in cui alla scadenza del termine non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione, il rinnovo della garanzia.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per il concorrente al quale venga rilasciata dagli organismi
accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme a quanto disposto dall’art. 75 D. Lgs. 163/2006. Per
fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà corredare la garanzia della documentazione attestante la relativa
certificazione di qualità.
g) Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto partecipante.
Versamento contributo autorità: Non dovuto, secondo quanto disposto dall’articolo 1, commi 65 e 67, Legge
266/2005, e dalla Deliberazione dell’Autorità del 21.12.2011 come previsto per la fascia di importo per la gara in
oggetto.
Offerta Tecnica
1. Al fine dell’attribuzione del punteggio previsto il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà
presentare la seguente documentazione da inserire nella busta con la dicitura “b) offerta tecnica”:
- relazione tecnico descrittiva (in due copie), priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico, dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei prodotti offerti, con
riferimento ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche delle forniture, completa dei seguenti elementi
essenziali:
- una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritiene utili al fine di una migliore esposizione
dell’offerta. Il concorrente potrà specificare e motivare se e quale parte della documentazione presentata ritiene
coperta di riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.;
- una descrizione dei prodotti proposti, facendo particolare riferimento ai requisiti relativi all’ elemento di
valutazione “qualità del prodotto” (qualità dei materiali utilizzati, qualità della finitura superficiale, qualità delle
lavorazioni - bordi, sagomature, verniciature, ecc; affinità alle linee guida progettuali, caratteristiche tecnicocostruttive, caratteristiche funzionali).
La suddetta relazione tecnico descrittiva, completa in ogni sua parte, come sopra indicato, dovrà avere un livello
di chiarezza e completezza tale da consentire alla Commissione Giudicatrice l’attribuzione del punteggio a
disposizione e dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva ed
univoca delle pagine. La Commissione Giudicatrice si riserva, di chiedere, a suo insindacabile giudizio, la
presentazione di campionature degli articoli di gara.
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Dovrà essere altresì allegato alla stessa relazione ogni utile materiale illustrativo di quanto offerto, ovvero,
depliant illustrativi in originale ed inoltre, a giudizio dell’offerente (a mero titolo esemplificativo): grafici e/o
disegni particolareggiati (piante, sezioni, prospetti, assonometrie, rendering), materiale fotografico, schede
tecniche con note riguardanti i materiali utilizzati, le tipologie e le caratteristiche di finitura e quant’altro,
riferibile ad ogni articolo, in modo comunque da permettere alla Commissione Giudicatrice di poter verificare la
reale qualità di quanto proposto.
Qualora la predetta documentazione allegata dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di
carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l’esclusione dalla gara. Si
precisa sin d’ora che i riferimenti ai singoli elementi offerti contenuti nei depliant presentati devono essere
univoci.
b) offerta facoltativa di riduzione del termine di esecuzione della prestazione, espressa in giorni solari e
comunque fino a un massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, rispetto al termine di consegna di 60 giorni
naturali e consecutivi indicato. Qualunque indicazione superiore a 20 giorni sarà comunque ricondotta all’offerta
massima ammissibile di 20 giorni naturali e consecutivi.
c) offerta facoltativa migliorativa per l’estensione del periodo di garanzia gratuita, per un ulteriore periodo,
espresso in mesi, non superiore a 36 mesi rispetto alla durata minima di 24 mesi. Qualunque indicazione
superiore a trentasei mesi sarà comunque ricondotta all’offerta massima ammissibile di trentasei mesi.
Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la predisposizione degli elaborati costituenti l’offerta
tecnica.
In detta busta non dovrà essere incluso nessun altro documento e la documentazione dovrà essere priva di
qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena l’esclusione dalla gara.
Offerta Economica
1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “c) offerta economica”, a pena di esclusione dalla
gara, una dichiarazione – utilizzando il modello predisposto da quest’Ente o modello equivalente - contenente
l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale sull’importo complessivo a base di gara .
2. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.
3. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'offerente e più precisamente dal titolare o dal legale
rappresentante
Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa
procura notarile (speciale o generale) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
4. L'omessa indicazione del ribasso percentuale ovvero la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione
delle offerte, comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.
5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua
per la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara,
di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338
del codice civile.
Anomalia dell’offerta
TEL. 0376324636 FAX 0376223202 ● CODICE FISCALE 93001510200

www.conservatoriomantova.com

11

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
VIA CONCILIAZIONE 33 • 46100 MANTOVA

1. Saranno valutate anomale - fermo restando quanto previsto dall’art. 86, comma 3, del D. Lgs.163/2006 – le
offerte in relazione alle quali, secondo quanto disposto dall’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, sia i punti
relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.
2. Qualora la migliore offerta risulti anomala, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs.
163/2006, richiederà al concorrente le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che concorrono a
formare l’importo a base di gara, ivi comprese quelle di cui all’art. 86 comma 3-bis (costo del lavoro e costo
relativo alla sicurezza), ad eccezione di quanto previsto dall’art. 87, comma 4 del medesimo Decreto.
3. Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità
dell’offerta, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’offerente precisazioni ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.
Lgs. 163/2006. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio.
Svolgimento della Gara
1. La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno fissato per l’apertura delle offerte.
2. Il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento delle sedute pubbliche, successive alla prima, saranno comunicati ai
concorrenti mediante fax inviato con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.
3. L’Autorità di Gara, il giorno fissato per la prima seduta pubblica, procede a:
verificare l’integrità dei plichi e la rispondenza al Bando della documentazione ivi contenuta,
verificare la correttezza formale e la rispondenza al Bando della documentazione contenuta nella busta “a)
documentazione amministrativa”, provvedendo conseguentemente alle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti.
4. Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, l’Autorità di Gara provvederà ad
effettuare il sorteggio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del D. Lgs.163/2006, di un numero di
concorrenti, pari al 10 per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali –
tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione prodotta verrà richiesto di esibire, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti
economico – finanziari e tecnico – organizzativi dichiarati.
5. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede di
offerta, l’Autorità di Gara procederà, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. 163/2006, all’esclusione del/i concorrente/i dalla gara e all’escussione della cauzione provvisoria nonché
alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere alla
segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.
6. In seduta pubblica saranno comunicati i risultati dei suddetti riscontri e l’Autorità di Gara procederà a
trasmettere le buste contenenti le Offerte Tecniche alla Commissione Giudicatrice, per la valutazione dell’offerta
sulla base dei criteri specificati e per l’attribuzione dei punteggi.
7. La Commissione Giudicatrice, nella stessa seduta pubblica di cui al precedente comma, procederà all’apertura
delle buste contenenti l’offerta tecnica dei soggetti ammessi alla procedura di gara in oggetto, al fine di verificare
la presenza dei documenti prodotti. Qualora l’esito della verifica fosse negativo, propone alla Stazione
Appaltante l’esclusione dell’offerta dalla gara.
8. La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, prioritariamente all’accertamento in ordine alla
sussistenza dei requisiti minimi e, qualora l’esito fosse negativo, propone alla Stazione Appaltante l’esclusione
dell’offerta dalla gara. La Commissione procederà quindi alla valutazione, in seduta riservata, delle offerte
tecniche in armonia con le disposizioni del CSA e dal documento “Specifiche Tecniche delle Forniture”,
secondo quanto richiesto.
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9. In seduta pubblica, previo avviso ai soggetti partecipanti, a seguito dell’espletamento dei lavori da parte della
Commissione Giudicatrice in una o più sedute riservate, l’Autorità di Gara comunicherà i provvedimenti di
esclusione adottati dalla Stazione Appaltante e data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla
Commissione Giudicatrice, procederà all’apertura delle buste “c) offerta economica”.
10. L’Autorità di Gara procede a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione
contenuta nelle buste “c) offerta economica” e, in caso di esito negativo, provvede a escludere dalla gara i
concorrenti cui esse si riferiscono.
Data lettura dei ribassi offerti da ciascun concorrente, la Stazione Appaltante attribuisce il relativo punteggio in
base ai criteri di valutazione dell'offerta specificati.
11. L’Autorità di Gara procede poi alla definizione della graduatoria complessiva sommando i punteggi relativi
all’offerta economica e all’offerta tecnica e alla verifica dell’eventuale anomalia ai sensi dell’art. 86 D. Lgs.
163/2006.
12. L’Autorità di Gara individua le offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006; in tal caso,
l’Autorità di Gara sospende la seduta e informa tempestivamente il Responsabile del Procedimento di tale
situazione, il quale procederà ai sensi di legge.
13. L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che presenterà il
punteggio complessivo (derivante dalla somma tra il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) più
alto, risultata non anomala.
14. L’Autorità di Gara, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, procederà
all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso
di ulteriore parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
15. Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i legali rappresentanti
dei concorrenti o i soggetti dagli stessi muniti di apposita delega.
I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all’identificazione mediante produzione di documento di
identità in corso di validità ed alla registrazione della presenza.
Adempimenti successivi
1. Dopo aver provveduto all’individuazione del miglior offerente, la Stazione Appaltante comunicherà al
concorrente aggiudicatario l’esito della procedura di gara mediante fax, al numero indicato.
2. La Stazione Appaltante procederà, alla verifica dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria.
3. Successivamente la Stazione Appaltante procederà a richiedere all’aggiudicatario la produzione della cauzione
definitiva, e della rimanente documentazione a valenza contrattuale al fine della stipulazione del contratto. Tale
documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento della
richiesta. La ricezione della suddetta documentazione entro il termine indicato condiziona la stipulazione del
contratto.
4. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante provvederà a revocare
l’aggiudicazione provvisoria, all’incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle
competenti autorità, e ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara.
5. Nel caso che tale verifica dia esito positivo, la Stazione Appaltante provvederà, con propria determinazione,
all’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta.
6. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di
60 giorni. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto ancorché non siano
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trascorsi 35 giorni dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 nel caso
previsto dall’art. 11 comma 10 bis del D. Lgs. 163/2006.
7. Se la stipula del contratto non avviene nei termini fissati, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla
Stazione Appaltante, chiedere di sciogliersi da ogni impegno.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando gli atti inerenti la gara siano stati approvati da parte degli
organi competenti e comunicati, fermi restando comunque gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex
D.P.R. 252/98.
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto e/o revocare il
bando di gara in argomento senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli
artt.1337 e 1338 del codice civile. Si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare ai sensi dell’art. 81, comma 3
del D. Lgs. 163/2006.

Campionatura
I concorrenti, dovranno provvedere, se richiesto, entro e non oltre il termine fissato dalla Commissione
Giudicatrice nella comunicazione di richiesta, a consegnare a propria cura e spese un campione degli articoli di
gara.
Notizie di carattere generale
1. Il concorrente potrà rivolgere, per le informazioni di natura procedurale - amministrativa, richiesta
scritta inviata esclusivamente via fax – pena la non considerazione della stessa alla Stazione Appaltante.
2. La richiesta deve specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax cui indirizzare la risposta della
Stazione Appaltante. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati.
Stipula del contratto
1. Il contratto sarà stipulato previo accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti morali in capo
all’aggiudicatario e verifica dell’insussistenza di cause ostative ex art.10 Legge 575/65 e D.P.R.252/98.
2. L’aggiudicatario è tenuto a presentarsi per la stipula del contratto nel luogo e il giorno indicati dalla
Amministrazione Appaltante.
3. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, l’Amministrazione
Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere
dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’art. 4
del D. Lgs. 8.8.1994 n. 490, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario
con l’aggiudicatario.
Privacy
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o
aggiudicarsi l'appalto deve fornire all’Ente Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
2. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Guida.
Apertura delle offerte: giorno 05/12/2013 – Ore 10,30 .
Luogo: Conservatorio di Musica "Lucio Campiani", Via della Conciliazione, 33 - 46100 Mantova (Italy);
TEL. 0376324636 FAX 0376223202 ● CODICE FISCALE 93001510200

www.conservatoriomantova.com
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
VIA CONCILIAZIONE 33 • 46100 MANTOVA

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di atto formale di delega.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni al T.A.R.
Lombardia; 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (L. 1034/71 e s.mi.)

Il Presidente del Conservatorio
F.to Prof. Sergio Cordibella

Allegati:

a. Capitolato della Fornitura
b. Descrizione delle Opere
c. n. 5 Tavole grafiche
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