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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: ACCADEMIA NAZIONALE DI Carta d'identità nazionale: (se noto)
SANTA CECILIA FONDAZIONE

Indirizzo postale: LARGO LUCIANO BERlO, 3
Città: ROMA Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT)

Punti di contatto: ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA Telefono: +39 0680242-519/0680242-337
CECILIA FONDAZIONE

All'attenzione di: GIULIANO POLO

Posta elettronica: g.polo@santacecilia.it; Fax:

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) WI.WV.santacecilia.it

Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://WI.WV.santacecilia.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.santacecilia.it/bandi/gare.html

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

@ I punti di contatto sopra indicati O Altro (completare l'allegato AI)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

@ I punti di contatto sopra indicati O Altro (completare l'allegato Ali)

le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

@ I punti di contatto sopra indicati O Altro (completare l'allegato Alli)

1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

O Agenzia/ufficio nazionale o federale

O Autorità regionale o locale

O Agenzia/ufficio regionale o locale

@ Organismo di diritto pubblico

O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

O Altro: (specificare)

1.3) Principali settori di attività
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D Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

D Difesa

D Ordine pubblico e sicurezza

D Ambiente

D Affari economici e finanziari

D Salute

D Abitazioni e assetto territoriale

D Protezione sociale

~ Servizi ricreativi, cultura e religione
D Istruzione

D Altro: (specificare)

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

Osì @no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione Il : Oggetto dell'appalto

Il.1) Descrizione:

Il.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Procedura ristretta ai sensi dell'art. 55 del D. Igs. 163/2006 per l'affidamento del Servizio di stampa dei
programmi di sala della Fondazione.

@Servizi
Categoria di servizi n.: 15

Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato Cl

O Forniture
o Acquisto
O Leasing
O Noleggio
O Acquisto a riscatto
O Una combinazione di queste
forme

Il.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti

O Lavori
D Esecuzione
D Progettazione ed esecuzione
D Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Roma

Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITE43

Il.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, "accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
~ L'awiso riguarda un appalto pubblico
D L'awiso riguarda la conclusione di un accordo quadro
D L'awiso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

di partecipanti all'accordo quadro previsto

Il.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro:
O Accordo quadro con diversi operatori
Numero:
oppure
(se del caso) numero massimo:

(se del caso)
O Accordo quadro con un unico operatore

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: oppure in mesi:

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: Valuta:
oppure
Valore: tra : : e: Valuta:

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)
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Il.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

1. fornitura di servizi tipografici riguardanti parte del ciclo della lavorazione (inserimento correzioni redazionali,
trattamento foto bln e a colori, stampa, allestimento) per addivenire al prodotto finito;
2. fornitura della carta, materiali di consumo ed ogni elemento necessario per la stampa dei prodotti;
3. consegna del prodotto finito presso la sede della Fondazione;
4. consegna di ciascun programma di sala anche in formato digitale

Il.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

Vocabolario principale
Oggetto principale 22000000

Vocabolario supplementare(se del caso)

Il.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): O sì O no

Il.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: O sì @ no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
O un solo lotto

O uno o più lotti

O tutti i lotti

Il.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: O sì @ no

Il.2) Quantitativo o entità dell'appalto:

Il.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: 272448.00 Valuta: EUR
oppure
Valore: tra : : e: Valuta:

Il.2.2) Opzioni: (se del caso)
Opzioni: O sì @ no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni:

(se noto) Calendario prowisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

11.2.3) Informazioni sui rinnovi: (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo: O sì @ no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra: e:
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

11.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 36 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio:
conclusione:
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

11I.1)Condizioni relative all'appalto:

111.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
L'offerta dovrà essere corredata, secondo le modalità e le condizioni che verranno indicate nella Lettera d'invito,
della garanzia prevista dall'art. 75 del D. Igs. n. 163/2006; modalità e condizioni di svincolo della predetta
garanzia saranno stabilite nella Lettera d'invito. L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo
113 del d.lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

111.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento elo riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi a disposizione della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I pagamenti awerranno a 60
gg.presentazione fattura purché emessa come da contratto.

111.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: (se del caso)

Sono ammessi a presentare la propria candidatura, unitamente alla necessaria documentazione e purché in
possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto stabilito nel presente Bando e nel Disciplinare di gara:
a) Imprese specializzate in lavori di stampa e tipografia munite di autorizzazione all'esercizio dell'attività di
stampa e tipografia, secondo le norme vigenti in materia o equivalente per gli operatori stranieri;
b) i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. owero concorrenti che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8 del Codice, nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle
condizioni di cui all'art. 47 del citato D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

111.1.4)Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: O sì @ no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

11I.2)Condizioni di partecipazione:

111.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

A corredo dell'offerta, le Imprese concorrenti dovranno presentare, con le modalità stabilite nel Disciplinare di
gara, la documentazione e/o le dichiarazioni seguenti, con l'awertenza che le dichiarazioni sostitutive dovranno
essere rese in conformità di quanto previsto negli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni:
la qualità di legale rappresentante della Ditta e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della
documentazione di gara;
• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto dell'appalto, owero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese
non aventi sede in Italia in conformità di quanto previsto nell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
• assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;
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AWERTENZA: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI ERRORI OD OMISSIONI, NON E' RICHIESTO
AI CONCORRENTI DI ESPliCITARE, PER ESTESO, NELLA RELATIVA DICHIARAZIONE, IL TESTO
CORRISPONDENTE ALLE SINGOLE LETTERE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 38 DEL D.LGS N.163/2006
e s.m.i. (ECCEZION FATTA PER LA SOLA LETTERA m-quater, OGGETTO DI APPOSITA SEPARATA
DICHIARAZIONE COME INDICATO NEL MODULO PREDISPOSTO); NÈ È RICHIESTO AI CONCORRENTI
DI SPECIFICARE NELLA DICHIARAZIONE QUALI SONO LE PERSONE FISICHE DI CUI ALLE LETTERE b)
E c) DELL'ART. 38 ALLE QUALI LA DICHIARAZIONE SI RIFERISCE, INTENDENDOSI LA DICHIARAZIONE
AU'rOMATICAMENTE RIFERITA A TUTTE LE PERSONE FISICHE - IN CARICA O CESSATE DALLA
CARICA ENTRO L'ANNO - CHE RIVESTONO O HANNO RIVESTITO LA QUALIFICA INDICATA DALLE DUE
LETTERE CITATE (SOCIO, DIRETTORE TECNICO, ETC.) ALL'INTERNO DELL'AZIENDA CONCORRENTE
E ALL'INTERNO DÈLLE AZIENDE CONFLUITE NELLA CONCORRENTE A SEGUITO DI CESSIONE O
FUSIONE DI AZIENDA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO.
- con riferimento allo specifico requisito di cui all'art.38 lettera m-quater del D.Lgs 163/06, dichiarazione,
successivamente veriflcabile, con cui l'Impresa attesta, alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice Civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
- dichiarazione attestante che non ricorrono le cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui al D.Lgvo
6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., nonché del D.Lgvo 8 agosto 1994 n. 490 e che le stesse non ricorrano nel
confronti delle persone dei legali rappresentanti, dei direttori tecnici e degli eventuali altri componenti l'organo di
amministrazione e dei propri familian conviventi;
-dichiarazione che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis,
comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. l, comma 2 del D.L. 210/02 convertito in L. 266/02,
in quanto non si awale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383 del 2001, owero in quanto
si è awalsa dei suddetti plani ma il periodo di emersione si è concluso.
In caso di Raggruppamento di imprese già costituito, dovrà essere prodotta dall'Impresa mandataria, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
1) copia autentica del mandato collettivo speciale e irrevocabile, per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle attività e della
quota di partecipazione cne saranno assunte da ciascuno dei soggetti raggruppati;
2) la procura conferita per atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata alla persona che esprima
l'offerta per conto dell'Impresa mandataria;
In caso di Raggruppamento di Imprese non ancora costituito, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, un
atto di impegno con il quale le Imprese raggruppande:
1~assumano l'obbliQo di costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara;
2 indichino le attivita e le quote di parteCipazione di ciascuno dei soggetti raggru pati;
3 si obblighino, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista ~II'art. 37 del D.Lgs.
n.163/2006;
4) indichino espressamente la mandataria.
Nel caso di imprese riunite in Consorzio ordinario dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo del
Consorzio contenente "indicazione delle Imprese consorziate, owero le dichiarazioni sostitutive rese secondo
le modalità di cui al presente paragrafo, sia per il Consorzio costituito sia per le Imprese consorziate.
A pena di esclusione, i Consorzi, oltre a certificare l'elenco nominativo delle Imprese consorziate, dovranno
indicare a quale di esse sarà affidato il servizio oggetto del bando.

11I.2.2) Capacità economica e finanziaria:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente
(impresa singola/RTI/Consorzio/imprese) deve
soddisfare le seguenti condizioni:
2.2.a) idonea dichiarazione bancaria, in originale
e di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione, rilasciata da primario Istituto bancario
o intermediario autorizzato al sensi del D.Lgs. n.
385/1993, attestante la solidità economica e finanziaria
dell'Impresa concorrente;
2.2.b) una dichiarazione attestante il fatturato globale
degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) che non potrà
essere inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/OO) al
netto di IVA.

111.2.3)Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., idonea dichiarazione attestante:
l'elenco degli incarichi relativi a servizi similari a
quelli in oggetto espletati negli ultimi tre esercizi
2011-2012-2013 che non potrà essere inferiore ad Euro
350.000,00 (trecentocinquantamila/OO) al netto di IVA.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, lettera b) della legge
135/2012, si precisa che la richiesta di un fatturato
minimo specifico, deriva dalla necessità di disporre
di un contraente in grado di assicurare la continuità
dell'attività concertistica, mediante la pronta e sicura
consegna dei programmi di sala, tenuto conto del fatto
che detta attiVità forma oggetto di vendita anticipata da
parte dell'Accademia a corredo del titolo d'ingresso ai
concerti.
In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi
il requisito di cui a punto 111.2.2a)dovrà essere
presentato da ciascuna Impresa del Raggruppamento
o del Consorzio; mentre il requisito di cui al punto
1I1.2.2),b)ed il requisito di cui al punto 111.2.3deve
essere posseduto nella misura minima del 40%
dalla Impresa mandataria o da una delle Imprese
consorziate. La percentuale residua dovrà essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o
consorziate ognuna delle quali, a pena di esclusione,
non dovrà avere una percentuale Inferiore al 10%.
Quanto sopra, fermo restando che la sommatoria dei
predetti requisiti posseduti dall'Impresa mandataria o
da una delle Imprese consorziate e dalle altre Imprese
riunite o consorziate dovrà essere almeno pari ai
requisiti complessivi richiesti.
L'Impresa mandataria deve possedere i requisiti in
misura maggioritaria.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)

111.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
D L'appalto è riservato ai laboratori protetti
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D L'esecuzione dell'appalto è riseNata ai programmi di lavoro protetti

111.3)Condizioni relative agli appalti di servizi:

111.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del seNizio è riseNata ad una particolare professione: O sì @ no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile:

11I.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del seNizio: @ sì O no
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Sezione IV : Procedura

IV.l) Tipo di procedura:

IV.l.l) Tipo di procedura:
O Aperta
@ Ristretta
O Ristretta accelerata

O Procedura negoziata

O Negoziata accelerata

O Dialogo competitivo

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate): O sì O no
(in caso affermativo, indicare il nome e /'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

IV.l.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori:
oppure
Numero minimo previsto: e (se del caso) numero massimo
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.l.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare: O sì O no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.l) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

O Prezzo più basso

oppure

@ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

O criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

@ criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri Donderazion Criteri i)onderazion
L 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
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Criteri
5.

Criteri
10.

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica O sì @ no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Osì @no

(in caso affermativo)

O Awiso di preinformazione O Awiso relativo al profilo di committente

Numero dell'awiso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

D Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: 03/06/2014 Ora: 12:00

Documenti a pagamento O sì @ no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo:

Condizioni e modalità di pagamento:
Valuta:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 12/06/2014 Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
O Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
@ Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
D Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: :
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oppure
Durata in mesi: oppure in giorni: (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: (gg/mm/aaaa) Ora
(se del caso)Luogo:
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
O sì O no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
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Sezione VI: Altre informazioni

Vl.l) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico: @ sì O no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi awisi:
36 mesi

V1.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto eIa programma finanziato da fondi dell'Unione europea: O sì @ no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti eIa il o i programmi:

V1.3) Informazioni complementari: (se del caso)

Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione ed ai documenti da presentare a corredo della stessa.
Il disciplinare di gara, unitamente alla domanda di partecipazione e dichiarazione unica (allegato 1) è a tutti gli
effetti parte integrante e sostanziale del bando ed e repenbile sul sito dell'Accademia - www.santacecilia.it.su
quelli del Ministero delle Infrastrutture e dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
In base all'art. 36, comma 35, del D.L. 18 ottobre 20'12 n. 179 conv. modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n.
221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo
del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stimate in euro 2.500,00 sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
1. Le domande di partecipazione, con allegate le dichiarazioni ed i documenti necessari alla dimostrazione del
possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara dovranno pervenire alla Fondazione Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, a pena di esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 12 giugno 2014.
La busta dovrà riportare all'esterno l'Indicazione del mittente, l'indirizzo dello stesso e le indicazioni relative
all'oggetto della gara.
Oltre ~ suddetto termine non sarà accettata alcuna candidatura.
Per la verifica della tempestività della ricezione delle domande di partecipazione alla gara farà fede solo ed
esclusivamente il protocollo in entrata della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
Per l'esame delle domande di partecipazione sarà costituita apposita Commissione di gara. La Commissione
avrà la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta valida.
2. Il codice identificativo della presente procedura (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta in uno
all'offerta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: CIG
56872112FC. Si precisa che il versamento del contributo dovuto all'Avcp, ai sensi della predetta normativa,
dovrà essere effettuato esclusivamente dai concorrenti invitati all'atto della presentazione dell'offerta.
3. Il presente Bando e la documentazione complementare è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito
www.santacecilia.it. Sullo stesso sito verrà pubblicata ogni ultenore comunicazione relativa alla procedura di
gara.
4. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia ave per disguidi postali o di altra natura, owero,
per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione.
5. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento, a nulla valendo
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e
verranno considerati come non consegnati.
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6. Non sono ammesse domande di partecipazione parziali, condizionate e/o incomplete, e/o nelle quali siano
sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura.
7. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte,
le ultenori cause di esclusione dalla gara e tutte le altre informazioni relative alla gara in oggetto saranno
contenute nella Lettera d'invito.
8. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia si riserva il diritto di: a) non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D. Lgs.163/2006; b) procedere all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, re-Indire o non aggiudicare la gara motivatamente.
9. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia si riserva il diritto, in ogni caso, di non stipulare il
relativo Contratto in caso di normativa soprawenuta nonché in caso di mancato perfezionamento degli atti
necessari alla stipula dello stesso.
10. I concorrenti, con la presentazione della Domanda di partecipazione e delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 s.m., per le esigenze concorsuali e
contrattuali.
11. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia prowederà a comunicare al Casellario Informatico le
informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.
12. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente
a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto sub 1.1,entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 3
giugnoh~0~4 '/ I 'f' h l' , d' bbl' "f I ' l'13. I c lanmentl e o e retti IC e ag I atti I gara verranno pu Icatl In ormato e ettronlco su Sito
WININ. santaceci lia.it.
14. Sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nei modi e termini stabiliti dal capo V della Legge n.
241/1990 e s.m., dal D.P.R. n. 184/2006 e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.
15. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia si nserva la facoltà, ai sensi dell'art. 57, comma 5,
lett.b) del D.Lgs n.163/2006 di ricorrere alla procedura negoziata per la ripetizione di servizi analoghi allo stesso
contraente del presente appalto per una durata massima di ulteriori 12 mesi, tramite comunicazione da farsi alla
Società almeno trenta giorni prima del termine finale del contratto originario, mediante raccomandata con awiso
di ricevimento owero posta certificata.
16.11criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto
dall'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
atPrezzo: punti 30;
b Valore tecnico: punti 70
1 . Entro 120 giorni dalla data di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione, la Fondazione
Accademia Nazionale di Santa Cecilia prowederà all'invio, ai candidati prescelti , degli inviti a presentare
offerta.
18. L'offerente é vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per presentare
offerta.
19. E' designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, il Prof. Giuliano Polo

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: VIA FLAMINIA 189

Città: ROMA Codice postale: 00196
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Telefono: +39 06328721

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Fax: +39 0632872310

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Telefono:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Codice postale:

Fax:

Paese:

Paese: Italia (IT)

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Contro il presente prowedimento è proponibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale: Fondazione Accademia
Nazionale di Santa Cecilia

Indirizzo postale: LARGO LUCIANO BERlO, 3

Città: ROMA Codice postale: 00196
Telefono: +39 0680242337

Posta elettronica: v.cavaliere@santacecilia.it;
r.fe rretti@santacecilia.it

Indirizzo internet: (URL)

V1.5)Data di spedizione del presente avviso:
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

Paese:Codice postale:

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:

Città:

Punti di contatto:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Telefono:

Fax:

Paese:Codice postale:

Il) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:

Città:

Punti di contatto:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Telefono:

Fax:

Paese:Codice postale:

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: Carta d'identità nazionale: (se noto)
Indirizzo postale:

Città:

Punti di contatto:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Indirizzo internet: (URL)

Telefono:

Fax:

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale Carta d'identità nazionale ( se
noto ):

Indirizzo postale:

Città Codice postale
Paese

-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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e:

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Lotto n. : Denominazione:

1) Breve descrizione:

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale:

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato. IVA esclusa:
oppure

Valore: tra:

Valuta:

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara 17/19



Categoria n. [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13
14
15
16

Categoria n. [7]

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Allegato Cl - Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione Il: Oggetto dell'appalto

Direttiva 2004/18/CE

Oggetto

Servizi di manutenzione e riparazione

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

Servizi di telecomunicazioni

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

Servizi informatici e affini

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

Servizi pubblicitari

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

Servizi di smalti mento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Oggetto

Servizi alberghieri e di ristorazione

Servizi di trasporto per ferrovia

Servizi di trasporto per via d'acqua

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

Servizi legali

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

Servizi relativi all'istruzione, anche professionale

Servizi sanitari e sociali

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato Il A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 2l e dell'allegato Il B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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