
 
 

 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA 

SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

SETTORE II – GARE E CONTRATTI 

PROT.MBAC-DR-CAL DRC4 

N. _______ DEL __________ 

ALLEGATI CLASSE _______ 

 

Spett.le Ditta  

__________________________ 

__________________________ 

Pec: __________________________ 

 

Lettera di invito 
procedura: cottimo fiduciario ai sensi del combinato disposto degli articolo 125, c. 11 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale 

ai sensi dell’articolo 81, e 82 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Oggetto: Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata in economia, 

della fornitura per lo sviluppo del software. 

CUP :F32F13000850006   CIG (SIMOG) : 5685868EB1 

 
 

        

 

AVVISO DI GARA INFORMALE 

da esperire mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA 

 

AVVISO 

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 2001, n. 165; 

Visto il Decreto Legislativo n. 42 del 20 gennaio 2004; 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

Vistoil  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i; 

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 106 

Visto il decreto dirigenziale n. 267 del 19/12/2013 nel quale questa Amministrazione si determinava a 

contrarre per l’affidamento della fornitura di strumenti e attrezzature multimediali, di cui in oggetto 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 



Considerato che l’ammontare delle forniture da appaltare è inferiore al limite di € 130.000,00 fissato 

dall’art. 125, c. 9 del Decreto legislativo n. 163/2006 come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 

106; 

Fermi restando i requisiti di ammissibilità, Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla 

procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dalla presente lettera di invito. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA, 

VIA SCYLLETION, 1 88021 – ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) TEL. 0961 391048 - FAX  0961 

391033 - e-mail:dr-cal@beniculturali.it  Indirizzo di posta elettronica certificata: mbac-dr-

cal@mailcert.beniculturali.it 

Punti di contatto Area Amministrativa:  

Servizio Bilancio e Programmazione Settore II – Gare e Contratti  

Via Scylletion, 1 88021 Roccelletta di Borgia (CZ) 

Ovvero  Sede operativa della Direzione Regionale in Via Fata Morgana n. 7 89100 Reggio Calabria 

All’attenzione di: dott. Salvatore Patamia   Telefono: 0961391048 – 0965312815 

Posta elettronica: salvatore.patamia@beniculturali.it Fax:  0961391033 – 0965895242 

All’attenzione di: dott.ssa Maria Mallemace   Telefono: 0961391048 – 0965312815 

Posta elettronica: maria.mallemace@beniculturali.it Fax:  0961391033 – 0965895242 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.beniculturalicalabria.it 

Punti di contatto Area Tecnica:  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi) 

1) Descrizione 

1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice e provvedimento di 

indizione:“Servizi di fornitura per lo sviluppo del software per il programma di interventi riguardanti i 

beni culturali finanziati con risorse del POR Calabria 2007/13 – Linea di intervento :5.3.2.1 - Decreto 

del Direttore Regionale n. 137  del 18/07/13” 

1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura di servizi/forniture. art. 125, c. 11, decreto 

legislativo n. 163 del 2006 

II.1.3) L’avviso riguarda una gara informale senza previa pubblicazione. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i 

servizi/forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui alla distinta delle prestazioni oggetto 

dell’incarico allegato. 

 

L’intervento è così individuato: 

a)denominazione conferita dalla Stazione appaltante :come al punto II.1.1) della presente; 

b)descrizione sommaria :come al punto II.1.5).  

c)ubicazione: Roccelletta di Borgia – Sede della Direzione Regionale per la Calabria del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali. 

 

Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

servizio/fornitura completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalla distinta delle 

prestazioni oggetto dell’incarico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 

mailto:salvatore.patamia@beniculturali.it
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medesimo capitolato speciale di appalto e dal capitolato tecnico con i relativi allegati, dei quali 

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione del servizio/fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’operatore economico aggiudicatario dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei 

propri obblighi. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): € 129.000,00 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni: il servizio avrà una durata massima di mesi 8 decorrenti dal verbale di avvio del 

servizio sottoscritto dall’aggiudicatario e dal responsabile del procedimento, salvo diverse disposizioni 

dell’Ente 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

1. Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) Finanziamento: POR CALABRIA FESR 2007 – 2013 Linea di Intervento 5.3.2.1. 

b) Modalità di determinazione del corrispettivo: I pagamenti saranno effettuati per Stati di 

avanzamento secondo le modalità fissate nella distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico. Il 

pagamento avverrà secondo quanto previsto dal POR FESR Calabria 2007/2013 ed in ogni caso è 

vincolato all’effettivo trasferimento dei fondi dalla Regione Calabria 

 

SEZIONE IV)Tipo di procedura 

 

1) TIPO DI PROCEDURA: NEGOZIATA ARTICOLO 125, COMMA 11 , DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 

DEL 2006 

 

2) Criteri di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso 

sull’importo dei servizi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) decreto legislativo 

n. 163 del 2006; 

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122, c. 9, e 253, c. 20-

bis, d.lgs. n. 163/06. 

Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, 

mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 

L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva decorsi 30 giorni; l’aggiudicazione definitiva diviene 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

La procedura di gara si considera valida anche in presenza si una sola offerta. 

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in 

numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo decimale. 

Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per 

l’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

 

 

 

 



SEZIONE V:TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : 
a) il plico contenente la documentazione di cui punti successivi e le due buste interne di cui alla 

successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio 

delle 

ore 12.00 del giorno 05 Maggio 2014 
al seguente indirizzo: 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA 

Via Scylletion, 1 – 88021 – Roccelletta di Borgia (CZ) 

 

b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità: 

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 4 del decreto 

legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di 

autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 

1999, n. 261; 

b.3) consegna a mano; 

c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), punti b.1), 

b.2) e b.3) deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato; in tal caso fanno fede la data e l’ora 

di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione;  

d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al 

numero di fax ove inviare eventuali comunicazioni, le indicazioni relative ai dati di individuazione 

dell’appalto di cui alla sezione II punto 1.1); 

f) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura; la sigillatura del 

plico deve essere effettuata in ogni lembo di chiusura mediante l’apposizione di un’impronta 

(timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema), che confermino l’autenticità della 

chiusura originaria ; 

g) il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l’intestazione del mittente, i dati di 

individuazione dell’appalto di cui alla sezione II punto 1.1) e la dicitura inequivocabile, 

rispettivamente come segue: 

 

“A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta economica”. 

 

h) le buste interne contenenti la documentazione amministrativa (Busta A - Documentazione 

Amministrativa) e l’offerta economica («Busta B - Offerta economica») devono essere altresì 

controfirmate e sigillate su tutti i lembi di chiusura. La sigillatura dovrà essere effettuata con le 

modalità di cui alla precedente lettera f); 

Contenuto della Busta “A – Documentazione Amministrativa”: la busta dovrà contenere al proprio 

interno: 

-Domanda di partecipazione e dichiarazioni come da modello “A” con copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità dei dichiaranti; 

-Copia della lettera di invito e del capitolato debitamente timbrati e siglati in ogni pagina dal legale 

rappresentante o da persona munita dei necessari poteri, per la completa ed incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni in essi contenute; 

-Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale, di cui all’art.13 del CSA. 



 

Contenuto della Busta “B – Offerta economica”- la busta dovrà contenere al proprio interno l’offerta 

economica.  

L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

- Le generalità complete dell’offerente (denominazione sociale, domicilio legale, indirizzo, 

numero del codice fiscale o partita IVA ecc) 

- Il ribasso unico espresso in termini percentuali (in cifre ed in lettere) 

 

SEZIONE V Apertura delle offerte: le operazioni saranno effettuate, presso gli uffici della Stazione 
Appaltante indicati al punto 1. della presente il giorno 06 Maggio  2014 alle ore 10. Possono assistere 
a dette operazioni i legali rappresentanti dei concorrenti previsti al punto 10.della presente, ovvero i 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti. Oltre 
ai titolari delle imprese individuali e ai legali rappresentanti delle società che partecipano alla gara , 
avranno titolo a fare eventuali osservazioni anche coloro che, muniti di delega da esibire al preposto alla 
gara, abbiano titolo a rappresentare l’impresa. Il preposto alla gara potrà richiedere idonea 
documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa 

SEZIONE VI. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE :  

 La Ditta sarà ammessa a partecipare alla gara se in possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di capacità economica e 
finanziaria di cui all’art.41 del decreto legislativo n. 163 del 2006. L’impresa dovrà certificare il 
possesso di idonea capacità tecnica e di un importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all'importo del 
contratto da stipulare. 

 Ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico ed economico – finanziario è 
ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.163/06. 

 I suddetti requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 
n. 445/2000 con l’utilizzo del modello allegato( modello A ). 

SEZIONE VII SVOLGIMENTO DELLA GARA: La Commissione di gara, in seduta pubblica, 

procederà allavalutazione documentale della domanda e delle dichiarazioni ai fini dell’ammissibilità. 

Successivamente, saranno aperte e valutate le offerte economiche e formulata la proposta di 

aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà anche in caso di offerta unica ritenuta valida. 

VERIFICHE A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAI 

CONCORRENTIPER PARTECIPARE ALLA GARA :Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445,questa Amministrazione affidataria si riserva di procedere ad effettuare i controlli a 

campione sullaveridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso D.P.R. n. 445/’00 dalle 

ditteconcorrenti in sede di offerta di gara. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/00, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ildichiarante verrà 

escluso dalla gara, ovvero decadrà dai benefici eventualmente conseguenti alprovvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previstodall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 

445/00. 

Obbligatorietà del sopralluogo: Stante la particolarità dell’intervento sono obbligatori la visita di 

sopralluogo oggetto di servizio/fornitura e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente. 

La richiesta deve essere obbligatoriamente effettuata, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente previo 

appuntamento da fissarsi inviando e mail alla posta certificata dell’ufficio appalti ovvero previo 

appuntamento telefonico con il rup e progettista incaricato  entro le ore 12.00 del giorno 22 Aprile 2014.

   

CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo 



n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Catanzaro, con esclusione della competenza arbitrale 

DISPOSIZIONI FINALI: 

Trattandosi di gara informale per l’affidamento della fornitura in oggetto mediante cottimo(procedura 

negoziata - ex trattativa privata), la Commissionesi riserva, a suoinsindacabile giudizio, di non escludere 

le offerte dei concorrenti che nella documentazionepresentata in gara presentino carenze od omissioni 

non sostanziali che possano essere verificatedalla stessa Commissione richiedendo agli interessati o agli 

enti certificatori della PubblicaAmministrazione l’integrazione della stessa documentazione.Per quanto 

non espressamente indicato nella presente lettera di invito a gara e nel CapitolatoAmministrativo e 

Prestazionale, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia diappalti pubblici di forniture di 

cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. , le disposizioni vigenti inmateria di lotta alla delinquenza 

mafiosa di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 e di cui al D.P.R.03/06/1998, n. 252, ogni altradisposizione 

avente specifica attinenza con l’affidamento in oggetto. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delledirettive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE” e della legge 07/08/1990, n. 241 e ss. mm. ii., responsabile unico del procedimento è: 

Arch. Francesco Prosperetti 

Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione 

ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Direttore Regionale, nella persona del signor 

arch. Francesco Prosperetti; 

2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono 

effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 

provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini 

dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del 

seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge 

o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 

8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 

adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera 

d) 

Clausola risolutiva espressa:  

Il contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario sarà risolto immediatamente e 

automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà 

applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella 

misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel 



contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, 

ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 

del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto 

o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del 

subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti 

dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di 

misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla 

Prefettura.”. 

SEZIONE VIII) Procedure di ricorso  

 

1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale:  T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di 

Catanzaro 

Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro   Telefono: 0961 531411  

2) Presentazione di ricorso 

 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 

a) entro 30 giorni dal ricevimento della presente lettera di invito per motivi che ostano alla 

partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso       

Servizio Bilancio e Programmazione Settore II – Gare e Contratti di cui al punto I.1, della presente  

 

 

FIRMATO                                                                                            IL DIRETTORE REGIONALE                                 

PER ACCETTAZIONE                                                                            Arch. Francesco Prosperetti 

Data Timbro dell’impresa  

e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 


