
Spett.le operatore economico

OGGETTO:  LETTERA  INVITO  PER  I  SERVIZI  DI  EDITING,  STAMPA  E
CONSEGNA  MATERIALI  EDITORIALI  PRODOTTI  NELL’AMBITO  DEL
CENTENARIO DALLA NASCITA DI GIOVANNI CARANDENTE

PREMESSA 
Con Decreto MIBACT n°  560 del 28.11.2019 è stato istituito il Comitato Nazionale per
le celebrazioni del centenario della nascita di Giovanni Carandente  che nel corso del
2020 si occuperà di realizzare le attività di progetto finanziate dal Ministero.

Nel 2020 Spoleto, città di adozione di Giovanni Carandente, vedrà l’alternarsi di una
serie di manifestazioni che si articoleranno in forme diverse:

 una  mostra documentaria che dia conto di un’indagine condotta all’interno
del suo archivio attraverso lo studio di documenti, lettere, articoli di giornale,
manifesti  e  cataloghi,  che  restituisca  in  modo  cronologico  il  percorso
professionale e i rapporti di Carandente;

 un  convegno scientifico, reso possibile grazi all'ausilio di giovani studiosi e
affermati ricercatori universitari con l'obiettivo di sondare da più parti l'azione
svolta da Giovanni Carandente;

 un  premio  pubblicazione rivolto  a  studenti  e  studiosi  che  con  ricerche
specialistiche possano contribuire a chiarire uno o più aspetti  della ricerca di
Giovanni Carandente. 

Con la presente si invita codesto spett.le operatore economico a presentare la propria
migliore  offerta  nell'ambito  della  procedura  negoziata,  volta  ad  individuare  un
soggetto cui affidare i servizi meglio dettagliati nella parte prima della presente lettera
invito. 

La presente procedura è stata approvata dai membri del Comitato per le celebrazioni
del centenario della nascita di Giovanni Carandente come da verbale del 12.05.2020.

La  gara  è  esperita  mediante  procedura  negoziata  rivolta  agli  operatori  economici
invitati, con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 e 173 del Decreto legislativo n.
50/2016 e s.m.i.). 
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PARTE PRIMA

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI
CARANDENTE (d’ora  in  poi  denominato  Comitato)  –  Piazza  Collicola,  1  –  06049
Spoleto  –CF  93027430540  email  comitatocarandente@palazzocollicola.it - PEC
info@pec.giovannicarandente.it   Indirizzo Internet ove reperire i documenti di gara:
http://www.comune.spoleto.pg.it/centenario-carandente/

ART. 2  - OGGETTO 

La  presente  procedura  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  progettazione
grafica, elaborazione testi con correzione per lingua italiana e inglese, impaginazione,
stampa del materiale tipografico che verrà prodotto nell’ambito delle iniziative previste
dal Comitato per le celebrazioni del centennale dalla nascita di Giovanni Carandente. 

Si riportano di seguito la tipologia di pubblicazioni previste con le relative specifiche
tecniche a base di gara:

Atti convegno: 

Formato: cm 17 x 23
Testi: 400.000 battute spazi inclusi
Stampa: 1 colore
Carta: uso mano da 90 gr/mq
Copertina: a due bandelle, stampa in quadricromia su carta opaca plastificata 
grammatura 300 gr
Rilegatura: brossura cucita filo refe
Immagini: n. 20/30 in b/n a pagina piena 
Tiratura: n. copie 300

Catalogo mostra documentaria:
Formato: cm 17 x 23
Testi: 100.000 battute spazi inclusi
Stampa: 1 colore
Carta: patinata da 130 gr/mq
Copertina: a due bandelle stampa in quadricromia su carta opaca plastificata 
grammatura 300 gr
Rilegatura: brossura cucita filo refe
Immagini: n. 80/90 in b/n a pagina piena
Tiratura: n. copie 300
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Ricerca scientifica
Formato: cm 17 x 23
N° stimato di pagine: n. 112 ca. 
Stampa: 1 colore
Carta: uso mano da 90 gr/mq
Testi: n. 100 cartelle ca. 
Immagini: n. 30 in b/n a pagina piena
Copertina: a due bandelle stampa in quadricromia su carta opaca plastificata 
grammatura 300 gr
Rilegatura: brossura cucita filo refe
Tiratura: n copie 200

Gli editori non potranno vendere né distribuire copie aggiuntive a quelle che
dovranno consegnare al Comitato, in quanto il servizio viene affidato grazie
ad apposito finanziamento pubblico.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI CONSEGNA

1.  Il  soggetto  appaltante  fornirà,  su  supporto  informatico  o  tramite  modalità
telematica, i testi, le immagini e quanto altro necessario per la produzione grafica e la
stampa dell’intero progetto che dovranno essere elaborati graficamente, impaginati,
stampati e consegnati per la stampa solo dopo il controllo e l’approvazione delle bozze
da parte del soggetto appaltante.

2.  L'Aggiudicatario è tenuto a presentare una bozza di stampa per la revisione della
composizione. La bozza dovrà essere inviata a mezzo mail al nominativo della persona
incaricata a ricevere la bozza di stampa.

In caso di richiesta di ulteriori bozze di stampa indipendentemente dal numero delle
edizioni delle bozze da realizzare, a seguito di modifiche apportate al testo originale,
all’aggiudicatario non sarà riconosciuto nessun incremento del corrispettivo.

3. Al  fine di garantire un corretto e tempestivo espletamento del servizio, la ditta
aggiudicataria  dovrà  garantire  al  Comitato  la  reperibilità  telefonica  di  un  proprio
referente durante l’espletamento dei servizi oggetto di gara.

4. TERMINI DI CONSEGNA: L’AGGIUDICATARIO È OBBLIGATO a rispettare i termini di
consegna indicati nella tabella sottostante:

Atti convegno tempo  massimo  per  la  consegna  n.  20
giorni dall’invio dell’ok di stampa
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Catalogo mostra documentaria tempo  massimo  per  la  consegna  n.  20
giorni dall’invio dell’ok di stampa

Ricerca scientifica tempo  massimo  per  la  consegna  n.  20
giorni dall’invio dell’ok di stampa

5 . LUOGO DI CONSEGNA
La consegna del materiale dovrà essere effettuata a Spoleto presso la sede di Palazzo
Collicola in P.zza Collicola 1 – 06049 Spoleto nei giorni di apertura del Museo.

ART. 4 - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L’importo posto a base d’asta a ribasso per i servizi di cui al punto 2 della presente
lettera invito è pari ad euro 18.500,00 oltre IVA ai sensi di legge. Detto importo deve
intendersi comprensivo e remunerativo di tutti i relativi oneri connessi al servizio, ivi
compreso il trasporto e la distribuzione a livello nazionale.

2. Il corrispettivo sarà erogato in tre tranche così suddivise:

- il 30% dell’importo entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura, emessa a seguito
del regolare espletamento della consegna del primo prodotto editoriale;

- il 30% dell’importo entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura, emessa a seguito
del regolare espletamento della consegna del secondo prodotto editoriale;

- il 40% dell’importo entro 30 gg dal ricevimento di regolare fattura, emessa a seguito
del regolare espletamento della consegna dell’ultimo prodotto editoriale;
3. Con il pagamento del corrispettivo pattuito, il soggetto affidatario è liberato da ogni
e qualunque altro obbligo nei confronti dell’affidatario.

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La  gara  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 e 173
del D.Lgs. n. 50/2016), con il punteggio complessivo massimo di cento punti, come di
seguito ripartiti.

6.A. OFFERTA TECNICA max punti 80 di cui:

N. CRITERI  DI  VALUTAZIONE  E
RELATIVO  PUNTEGGIO  MASSIMO
ATTRIBUIBILE 

CRITERI MOTIVAZIONALI

1 Qualità del progetto editoriale Sarà oggetto di  valutazione in generale
la  qualità  del  progetto  editoriale.  In
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Max 35 punti particolare  verranno  positivamente
valutati l’efficacia della proposta grafica,
la  creatività  e  funzionalità  rispetto  al
target  previsto,  la  cura  dei  dettagli,  la
chiarezza e la  coerenza con il  progetto
generale.

2 Proposte  migliorative  in  termini  di
materiali  impiegati e tipologia di carta
utilizzata  per  la  stampa degli  atti  del
convegno.

Max 5 punti

Saranno oggetto di valutazione le offerte
che garantiscano l’utilizzo di materiali più
pregiati  e  tecnologie  più  avanzate  (es.
grammatura  carta,  carta  riciclata,
quadricromia ecc..). 

3 Proposte  migliorative  in  termini  di
materiali  impiegati e tipologia di carta
utilizzata per la stampa del catalogo.

Max 10 punti

Saranno oggetto di valutazione le offerte
che garantiscano l’utilizzo di materiali più
pregiati  e  tecnologie  più  avanzate  (es.
grammatura carta, carta riciclata, ecc..). 

4 Proposte  migliorative  in  termini  di
materiali  impiegati e tipologia di carta
utilizzata  per  la  stampa  della  ricerca
scientifica.

Max 5 punti

Saranno oggetto di valutazione le offerte
che garantiscano l’utilizzo di materiali più
pregiati  e  tecnologie  più  avanzate  (es.
grammatura carta, carta riciclata, ecc..). 

5 Proposte  migliorative  per  la
realizzazione  delle  copertine  e  la
rilegatura dei tre volumi.

Max 10 punti

Saranno oggetto di valutazione le offerte
che  prevedano  migliorie  nella
realizzazione  delle  copertine  e  nella
rilegatura  dei  singoli  volumi  rispetto  a
quelle poste a base di gara.

6 Proposte  migliorative  per  la  revisione
redazionale ed editing

Max 10 punti

Saranno oggetto di valutazione le offerte
che  prevedano  migliorie  negli  aspetti
redazionali  e  di  editing  dei  prodotti
editoriali oggetto di affidamento.

7 Proposte di integrazione del n° di copie
da stampare

Max 5 punti

Saranno oggetto di valutazione le offerte
che  prevedano  un  numero  di  copie
maggiore rispetto a quello posto a base
di gara.

A  ciascuno  dei  criteri  di  valutazione  sopra  indicati  sarà  attribuito  un
coefficiente variabile tra zero ed uno,  assegnato discrezionalmente da parte di
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ciascun  Commissario  di  gara.  Quindi  verrà  calcolata,  per  ciascun  criterio  di
valutazione,  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  dai  commissari.  Detta  media  verrà
moltiplicata per il rispettivo punteggio massimo attribuibile indicato nella tabella. Il
punteggio totale conseguito nell’offerta tecnica da ciascun concorrente sarà dato dalla
sommatoria dei punteggi conseguiti in ciascun criterio di valutazione.
In applicazione del criterio di valutazione di cui sopra ciascun commissario assegna,
ad ogni criterio di

valutazione, discrezionalmente il coefficiente di valutazione tra 0 e 1 sulla base dei
seguenti diversi livelli di valutazione:

1 = eccellente; 0,9 = ottimo; 0,8 = buono; 0,7 = discreto; 0,6 = sufficiente; 0,5 = 
mediocre; 0,4 = appena accettabile; da 0,3 a 0,1= poco accettabile; 0 =inaccettabile.

Clausola di sbarramento: si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica delle  sole  offerte  che avranno ottenuto,  nell'offerta tecnica,  almeno 40
punti sul totale massimo previsto di punti 80.

6. B. OFFERTA ECONOMICA max punti 20 di cui:
Percentuale UNICA di ribasso offerta sul prezzo posto a base di gara della presente
lettera invito.

ART. 7 – PENALI
1. L’Aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio nelle modalità stabilite dalla presente
lettera di invito. Per ogni mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la stazione
appaltante provvederà ad applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00). 
2. La contestazione dell’addebito viene inviata tramite PEC all’impresa, invitando la
stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 2 giorni
naturali e consecutivi. 
Qualora  l’Aggiudicatario  non  controdeduca  nel  termine  assegnato  oppure  fornisca
elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa
penale. L’applicazione della penale non preclude al Comitato la possibilità di mettere in
atto  altre  forme  di  tutela.  L’importo  derivante  dall’applicazione  delle  penali  sarà
detratto dal compenso dovuto all’Aggiudicatario.

ART. 8 -  FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' 
 La stipula del contratto avverrà tramite scambio di lettere commerciali sottoscritte 
dall’affidatario e controfirmate dall’operatore economico risultato aggiudicatario. 

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
Il  Comitato  procederà  alla  risoluzione  del  contratto  per  gravi  inadempimenti  agli
obblighi  contrattuali,  debitamente  contestati  all’Aggiudicatario.  In  tale  ipotesi  il
Comitato procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti
all’Aggiudicatario assegnandogli il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e
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consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle
proprie  controdeduzioni.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto o
adempiuto  agli  obblighi  contrattuali,  il  Comune  procederà  alla  risoluzione  del
contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente
dichiarata  con  apposito  provvedimento  amministrativo  motivato  e  comunicato
all’Aggiudicatario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comitato si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività
oggetto di affidamento.

L’affidamento  avviene  alle  medesime  condizioni  già  proposte  dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di
attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a
carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore.

ART. 10 -  CHIARIMENTI
1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti al seguente indirizzo di posta elettronica info@pec.giovannicarandente.it;
2. E' preferibile che i quesiti pervengano fino a due giorni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte; non saranno, pertanto, garantite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine di cui sopra. 

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.  L'Aggiudicatario  assume  l’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla
presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136,  impegnandosi  altresì  alla  comunicazione  di  cui  al  comma  7  del  medesimo
articolo.

2. L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato
che sarà comunicato alla stipula del contratto, unitamente alla indicazione dei soggetti
abilitati ad eseguire  movimentazioni sullo stesso. 

ART. 12 -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1.  Per  qualsiasi  controversia  nascente  dall’applicazione  e/o  dall’interpretazione  del
contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso
civile il Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso  Amministrativo, il T.A.R.
dell'Umbria.
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ART. 13 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La  commissione  giudicatrice  è  nominata  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, individuati
dal Comitato con apposito decreto di nomina e pubblicata sul sito web del Comitato
stesso. La commissione, così nominata, potrà lavorare anche a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino riservatezza delle comunicazioni. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.77, comma 9, del
Codice. 

SECONDA PARTE

ART.  14  -   MODALITÀ  E  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  DELLA
DOCUMENTAZIONE

1.  Per  partecipare  alla  gara  il  concorrente  dovrà  far  pervenire  la  propria  offerta
esclusivamente  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo
info@pec.giovannicarandente.it . 
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20 giugno 2020.

L’offerta si compone di:

“DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  (ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  E
DICHIARAZIONI)

“OFFERTA TECNICA”

“OFFERTA ECONOMICA”

L’  “istanza  di  partecipazione  e  dichiarazioni”  potrà  essere  redatta  sul  modello
predisposto e allegato alla presente lettera invito.

ART. 15 - BUSTA VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La  busta  virtuale  “Documentazione  amministrativa”  deve  contenere  i  seguenti
documenti:

15.1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI (può essere
utilizzato  il  modulo  allegato  “A”)  contenente  tutti  i  dati  anagrafici  ed  identificativi
dell’offerente (compreso il codice fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

A) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, e di essere in grado di
erogare la fornitura con le modalità nello stesso indicate; di essere a conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
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possono aver influito o influire sia sull'erogazione del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta; 

B)  di  impegnarsi  ad  osservare  rigorosamente  ed  applicare  integralmente  tutte  le
disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  salute  e  ambiente,  nonché  di  osservare  la
normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

D) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del
D.lgs. 50/2016, come di seguito indicato:

1. (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza
definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati o tentati,  di cui agli  articoli  416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-
bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, dall’art.  291-quater del  D.P.R.  23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’art.  260  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale  definita  all’articolo  2  della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  317,  318,  319,  319-ter,  319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c)  frode ai  sensi  dell’art.  1 della  convenzione relativa  alla  tutela  degli  interessi
finanziari delle Comunità europee;

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche
internazionale,  e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati
connessi alle attività terroristiche;

e)  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,
riciclaggio di  proventi  di  attività  criminose o finanziamento del  terrorismo, quali
definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.

2. (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
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3. (art.  80, comma 4, D.Lgs. 50/2016) di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

4.  di  non  incorrere  in  nessuna  delle  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e come
modificato dalla L. 55/2019, in particolare:

a)  di  non aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

b) non sia stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 mazro 19472, n.
267;

c) di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrita’ o affidabilita’;

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio
oppure  di  aver  fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di
un  precedente  contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la
risoluzione per inadempimento ovvero la  condanna al  risarcimento del  danno o
altre sanzioni comparabili; 

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporti situazioni di conflitto
di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma
5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
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f-bis) di  non presentare nella  procedura di  gara in corso e negli  affidamenti  di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter)  che  l'operatore  economico  che  rappresento  non  e  iscritto  nel  casellario
informatico  tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;

g)  di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) (alternativamente):

□ di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di
tutela del lavoro dei soggetti  disabili  in quanto impresa che occupa meno di 15
dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni
dal 18/01/2000,

   oppure

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
disabili di cui alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa piu di 35 dipendenti
o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;

l) (alternativamente):

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati  ai  sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991,

   oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con
modificazioni  dalla  Legge n.  203/1991, ed avere  denunciato  i  fatti  alla  autorità
giudiziaria;

   oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.L.  n.  152/1991,  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla Autorità
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

m) (alternativamente):

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ.
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Con altro partecipante alla presente procedura di gara, ne in qualsiasi relazione,
anche di fatto;

   oppure

□  di  non  essere  a  conoscenza della  partecipazione  alla  medesima procedura  di
soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente  che  rappresento,  in  una  delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

   oppure

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente  che  rappresento,  in  una  situazione  di
controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  ma di  aver  formulato  l’offerta
autonomamente

Oppure con riferimento all’art. 80 comma 1), comma 2), comma 4), comma 5)
dichiara quanto segue:

E)  di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001;

F)  di  impegnarsi,  qualora  aggiudicatario,  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla
Prefettura  e  all’Autorità  giudiziaria  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in
qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti
di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto  e  il  relativo  inadempimento  darà  luogo  alla  risoluzione  espressa  del
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula
ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
G) che  il  domicilio  eletto  è  il
seguente:___________________________________________  e  che  l’indirizzo
PEC  è  il  seguente:_____________________________________TEL.  n.
___________________
H)  di  essere  informato  che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Regolamento  UE  n.
2016/679,   i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa.

15.2.  FOTOCOPIA  DOCUMENTO DI  RICONOSCIMENTO O  IDENTIFICAZIONE
del/i sottoscrittori;

ART. 16 -  BUSTA VIRTUALE “OFFERTA TECNICA”

L’offerta  tecnica  dovrà  esplicitarsi  nella  presentazione  di  uno  o  più  documenti
descrittivi della propria proposta. Detta offerta dovrà contenere:
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1. con riferimento al criterio 6.A.1: progetto editoriale

2.  con  riferimento  al  criterio  6.A.2:  Proposte  migliorative  in  termini  di  materiali
impiegati e tipologia di carta utilizzata per la stampa degli atti del convegno;

3.  con  riferimento  al  criterio  6.A.3:  Proposte  migliorative  in  termini  di  materiali
impiegati e tipologia di carta utilizzata per la stampa del catalogo;

4.  con  riferimento  al  criterio  6.A.4:  Proposte  migliorative  in  termini  di  materiali
impiegati e tipologia di carta utilizzata per la stampa della ricerca scientifica;

5.  con  riferimento  al  criterio  6.A.5:  Proposte  migliorative  per  realizzazione  delle
copertine  e  la  rilegatura  dei  tre  volumi.per  la  realizzazione  delle  copertine  e  la
rilegatura dei tre volumi.

6. con riferimento al criterio 6.A.6: Proposte migliorative per la revisione redazionale e
l’editing;

8.  con  riferimento  al  criterio  6.A.7: Proposte  di  integrazione  del  n°  di  copie  da
stampare;

Quanto  proposto  dal  concorrente  nell'offerta  tecnica  formerà  parte  integrante  dei
servizi aggiudicati, obbligando il contraente al loro pieno ed assoluto rispetto, senza il
riconoscimento di alcun compenso a qualunque titolo richiesto.

ART. 17 -  BUSTA VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta economica consiste nell’indicazione del prezzo complessivo offerto per l'intero
servizio   oggetto  della  presente  procedura.  Il  concorrente  dovrà  indicare  la
percentuale  unica  di  ribasso  offerta  sull’importo  posto  a  base  di  gara  di  cui  al
precedente art. 4.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta.

ART. 18 - MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA

L’Istanza  di  partecipazione  e  le  dichiarazioni  e  l’offerta  economica,  devono essere
sottoscritti dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società. 

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

In una o più sedute successive la Commissione, appositamente nominata, esaminerà
le offerte tecniche e procederà all’analisi delle offerte pervenute assegnando i relativi
punteggi e verbalizzando il risultato.

La Commissione trasmetterà la graduatoria al Comitato che, sulla base degli atti di
gara, disporrà con proprio Decreto l’aggiudicazione definitiva.
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ART. 20 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla

gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei servizi di che trattasi e le
modalità di trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia
per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura
come  onere  del  concorrente  pena  l’esclusione  dalla  gara  o  la  decadenza
dell’aggiudicazione;
- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: i
membri del Comitato coinvolti  nel procedimento, i  concorrenti  che partecipano alla
seduta  pubblica  di  gara;  gli  organi  dell’autorità  giudiziaria,  i  soggetti  pubblici  che
possono  o  devono  acquisirli,  gli  altri  soggetti  aventi  titolo  ai  sensi  della  Legge
241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 15 del GDPR;

-  i  dati  personali  saranno  conservati  per  l’intera  durata  espressa  dalla  gara  e
dall’eventuale  contratto  da stipulare  con  il  titolare,  conclusi  i  quali  i  dati  saranno
conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei
documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Comune di Spoleto.

ALLEGATI: ALL. A- MOD. “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI”

 IL PRESIDENTE 

Duccio K. Marignoli
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