Regione Siciliana
Consorzio Ricerca “Gian Pietro Ballatore”
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, PER LOTTI, DI
STRUMENTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL “CENTRO DI ECCELLENZA
PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE DELLA FILIERA CEREALICOLA”

BANDO DI GARA
1) Ente appaltante: Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” - Ente capofila
A.T.S. Gra.Ce.Ba.
Sede Legale: Z.I. Dittaino; 94010 Assoro (Enna); Uffici operativi: Via Alfieri, 47;
90144 Palermo (Italia); tel. 091/6269572; fax 091/7306759.
Laboratorio del Centro di Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione per la Filiera
Cerealicola in Sicilia: Ex Mercato ortofrutticolo – C.da Libra – S.P. 20/III –
Raddusa (Catania).
Sito internet www.ilgranoduro.it.
2) Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Procedura aperta da
esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006, con il sistema di
aggiudicazione di cui al successivo art. 83, secondo le indicazioni contenute nel
disciplinare di fornitura.
Ai sensi e con le modalità dell’art. 86 sono individuate le offerte anormalmente
basse da assoggettare alla verifica prevista agli artt. 87 e 88, ovvero ai sensi
dell’art. 89.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla
pari e/o in aumento.
3) Oggetto dell’appalto: fornitura di attrezzature per la realizzazione del laboratorio
di analisi del Centro di Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione per la Filiera
Cerealicola in Sicilia, suddivisa in lotti unici e indivisibili, così come descritti nel
capitolato tecnico.
4) Importo complessivo della fornitura a base d’asta: € 166.083,33 I.V.A. esclusa.
5) Luogo della consegna: Laboratorio del Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore” Ex Mercato ortofrutticolo – C.da Libra – S.P. 20/III – Raddusa (Catania).
6) Termini e modalità di esecuzione della fornitura sono stabiliti nel disciplinare di
fornitura. Le quantità e specifiche tecniche sono descritte nel capitolato tecnico.
7) I documenti pertinenti (disciplinare di fornitura e capitolato tecnico) e qualunque
notizia inerente la gara possono essere visionati presso gli uffici operativi
(Palermo) del Consorzio indicati all’art. 1 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il disciplinare di fornitura ed il capitolato tecnico
sono anche pubblicati sul sito internet www.ilgranoduro.it.
8) Le offerte, redatte in lingua italiana, possono essere presentate, con qualunque
mezzo di recapito, alla sede del Consorzio indicata all’art. 1 entro le ore 12,00 del

giorno 06 settembre 2007. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giunga a
destinazione entro il termine perentorio sopra specificato. Si precisa che il plico
deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l’impronta di un
sigillo a scelta della ditta. Sul plico esterno, contenente tutte le buste indicate al
successivo art. 13, dovranno essere apposti chiaramente: l’indirizzo del
destinatario, l’indicazione del mittente (di tutte le imprese partecipanti in caso di
raggruppamento), la dicitura: “Offerta per la gara del giorno 10 settembre 2007
relativa alla fornitura di strumentazione scientifica”; la specificazione dei lotti per i
quali si partecipa. Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca,
nonché i plichi che, pur forniti della chiusura con ceralacca, non rechino sulla
stessa l’impronta del sigillo, come precedentemente descritto.
9) La gara è pubblica e chiunque ne abbia interesse può assistere all’apertura delle
offerte il 10 settembre 2007 alle ore 10.00 presso il laboratorio Centro di
Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione nella Filiera Cerealicola indicato all’art.
1.
10) L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
provvisoria pari al 2/% dell’importo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o
di fideiussione a scelta del concorrente resa secondo le modalità meglio descritte
nel disciplinare e nell’art. 75 del D.lgs n. 163 del 2006.
11) La fornitura dei beni è cofinanziata mediante fondi ex delibera CIPE n. 17/2003
– APQ Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica del 14/06/2005, progetto n.
RS14, all’ ATS Gra.Ce.Ba..
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità nelle quali la ditta
dovesse essere incorsa, verrà effettuato in unica soluzione, dopo la consegna, il
collaudo positivo e l’attestazione di regolare fornitura, previa presentazione di
regolare fattura ed apposizione sulla medesima dei relativi visti da parte degli uffici
competenti, con emissione del relativo titolo di spesa. Il titolo di spesa sarà
riscuotibile presso il Banco di Sicilia di Enna (Sede Centrale – Servizio di
Tesoreria Regionale), mediante pagamento diretto alla persona autorizzata a
riscuotere, ricevere e quietanzare la somma dovuta per la fornitura, che sarà
indicata nel contratto d’appalto.
12) E’ consentita la partecipazione di raggruppamenti di imprese, ai sensi dell’art.
34 D.Lgs. n. 163/2006.
13) I plichi per la partecipazione alla gara dovranno avere, a pena di esclusione, il
seguente contenuto:
BUSTA A – Documentazione amministrativa: dovrà contenere la seguente
documentazione in carta legale firmata dal titolare della ditta nel caso di ditta
individuale, dal legale rappresentante in caso di società:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura, per attività simili o riferibili, recante il N.O. di cui all’art. 10 L.
n. 575/1965, e successive modifiche ed integrazioni;
b) documentazione attestante la capacità finanziaria ed economica della ditta,
che può essere dimostrata mediante uno o più dei documenti indicati
dall’art. 41, 1° comma lettera c), D.Lgs. n. 163/2006, e successive
modifiche ed integrazioni;
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c) dimostrazione della capacità tecnica della ditta, da fornire mediante l’elenco
delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il
rispettivo importo, data e destinatario, secondo le modalità indicate dall’art.
42, 1° comma, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed
integrazioni;
d) dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38
D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
e) dichiarazione di attenersi alle disposizioni di cui alla L. n. 575/1965, e
successive modifiche ed integrazioni;
f) dichiarazione di obbligarsi ad eseguire fornitura, montaggio e messa in
opera, trasporto incluso, a prezzi che riconosce remunerativi e
compensativi;
g) dichiarazione di avere preso conoscenza della consistenza della fornitura e
delle norme contenute nel capitolato d’oneri e di accettarle;
h) certificato generale del casellario giudiziale, integrato nel bollo, di data non
anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara, rilasciato dalla competente
autorità. Nel caso di impresa individuale, tale certificato deve essere
prodotto a pena di esclusione per il titolare e per tutti i direttori tecnici (se si
tratta di persona diversa dal titolare); nel caso di società commerciali,
cooperative e loro consorzi, esso deve essere prodotto a pena di esclusione
per tutti i direttori tecnici; per tutti i soci accomandatari nel caso di società
in accomandita semplice; per tutti i componenti nel caso di società in nome
collettivo; per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel
caso di società e consorzi di qualunque altro tipo;
i) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale
e professionale. (N.B. Tale dichiarazione deve essere resa anche dal
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di impresa individuale; dal socio/i
o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio) (N.B.
dovranno essere indicate anche le condanne per le quali il soggetto ha
beneficiato della non menzione nel casellario giudiziale);
j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. N°231/01 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
k) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e
si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
l) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
m) di obbligarsi espressamente a segnalare ala stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto.
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n) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia
di imposte e tasse ed i conseguenti pagamenti;
o) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
conseguenti adempimenti in materia i contributi sociali (Inail, Inps etc.);
p) l’inesistenza delle condizioni indicate nella Legge 19.03.90, n. 55 e
successive modifiche ed integrazioni, di non essere cioè intervenuti nei suoi
confronti, anche in relazione ai familiari e persone indicate nella medesima
legge, provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in
corso procedimenti per l’applicazione di tali misure;
q) di non trovarsi, con gli altri concorrenti alla gara, in una situazione di
controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
r) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n°68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15
dipendenti oppure da 15 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero, la regolarità dell’impresa alle
norme di cui alla legge n°68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di
35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
s) di non avere commesso , nell’esercizio della propria attività professionale,
errore grave;
t) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
u) nel caso di raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento
e i documenti e le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere del presente
articolo dovranno riferirsi ed essere rese da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento.
In luogo delle certificazioni richieste nel presente bando possono essere presentate
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi della normativa vigente, rese in carta
libera, non autenticata, con allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento di apertura della gara.
Le ditte non italiane devono presentare documentazione equipollente.
BUSTA B – Caratteristiche tecnico-strumentali: Dovrà indicare all’esterno i lotti
a cui l’impresa intende partecipare e dovrà contenere tante buste quanti sono i lotti
a cui partecipa, specificando su di esse il lotto. Ciascuna delle singole buste dovrà
contenere una relazione, sottoscritta, indicante:
a) Specifiche tecniche:
per ciascuno strumento/apparecchiatura/merce dovrà essere prodotta una
scheda con la descrizione delle specifiche tecniche dalla quale si evinca in
maniera chiara ed univoca il rispetto del capitolato di gara; inoltre, per i lotti
da 1 a 11, dovranno essere, descritti gli elementi tecnici e quant’altro
ritenuto opportuno ai fini della valutazione della commissione giudicatrice,
secondo quanto riportato nel disciplinare di fornitura e nel capitolato
tecnico;
b) la certificazione così come definita al punto 3 del disciplinare di fornitura;
c) i termini di garanzia così come definito al punto 9 del disciplinare di fornitura;
d) per i lotti 7 e 8, i corsi di addestramento così come definito al punto 10 del
disciplinare di fornitura;
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Opuscoli e/o depliants illustrativi allegati alla stessa dovranno essere controfirmati
e, possibilmente, in lingua italiana.

BUSTA C – Offerta economica: dovrà contenere tante buste quanti sono i lotti a
cui si partecipa, con la specificazione su ognuna di esse del lotto a cui si riferisce
l’offerta economica. In ognuna di tali buste va inserita unicamente l’offerta
economica, redatta in bollo come segue:
a) dichiarazione con l’indicazione del prezzo (espresso in cifre ed in lettere)
complessivo richiesto per il lotto a cui l’impresa intende partecipare,
inferiore al prezzo posto a base d’asta e l’indicazione del prezzo, espresso in
cifre, di ogni singolo articolo costituente il lotto. Non è ammessa la
partecipazione per singoli beni facenti parte di uno stesso lotto. Il prezzo si
intende offerto per attrezzatura installata e tecnicamente funzionante, resa
franco di ogni rischio, tassa ed imposta (solo I.V.A. esclusa). Qualora
nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello
indicato in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’amministrazione. L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal legale rappresentante della ditta;
b) le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio
fiscale, codice fiscale o partita I.V.A. se persona fisica; denominazione
ufficiale o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale o partita I.V.A.,
generalità complete del legale rappresentante se persona giuridica)
dell’offerente;
c) la data e la sottoscrizione del titolare della ditta o del suo legale
rappresentante; in caso di raggruppamento di imprese, l’offerta deve essere
sottoscritta da tutti i rappresentanti delle singole ditte partecipanti e deve
contenere l’indicazione della parte di fornitura che sarà eseguita da ognuna
di esse.

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei
documenti richiesti.
Non verranno prese in considerazione offerte condizionate o espresse in
modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, né
offerte parziali, o il cui prezzo offerto sia pari o superiore a quello posto a base
d’asta.
Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali tra loro ed esse
risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77
R.D. n. 827/1924.
In conformità al disposto dell’art. 46 D. Lgs. n. 163/2006, il Consorzio
potrà invitare le ditte concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
E’ insindacabile facoltà del Consorzio non far luogo alla gara ovvero
sospenderla, revocarla ed annullarla in qualsiasi fase, senza che per questo le ditte
partecipanti possano avanzare pretese, accampare diritti e pretendere risarcimenti;
al Presidente di gara è riservata la facoltà di sospendere o posticipare la gara senza i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia
rimasta in gara una sola offerta valida.
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14) Le ditte partecipanti possono svincolarsi dall’offerta dopo 180 giorni dalla data
di espletamento della gara. L’offerta presentata non può essere ritirata né
modificata o sostituita con altra, né è consentito presentarne un’altra.
15) Criteri e modalità di aggiudicazione sono specificati nel disciplinare di
fornitura.
16) Entro 15 giorni dall’invito da parte del Consorzio, la ditta aggiudicataria dovrà
presentare: certificazione e documentazione dimostrativa di quanto attestato nella
dichiarazione prevista dall’art.13; una fideiussione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D .Lgs. n. 163/2006. Qualora la
ditta aggiudicataria non provvederà a quanto sopra richiesto, si disporrà la revoca
dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione. Ove dagli accertamenti
risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti richiesti, non si
farà luogo alla stipula del contratto.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla gara, comprese
quelle relative alle competenze notarili.
17) Ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 e della
Delibera dell’Autorità medesima del 10 Gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 16 Gennaio 2007, per la partecipazione
alla gara, a pena di esclusione, è dovuto il versamento di € 30,00 (Euro 30/00) sul
c/c n. 73582561 intenstato a “AUT. CONTR. PUBB. Via di Ripetta, 246 – 00186
ROMA (codice fiscale 97163520584)”. I concorrenti devono indicare nella causale,
codice fiscale del partecipante e codice CIG che identifica la procedura di gara e
cioè il nr: 006705792D, copia del versamento dev’essere inserita nella Busta “A”
Documentazione Amministrativa, a pena di esclusione.
18) Il presente bando viene pubblicato in osservanza delle disposizioni di cui
all’art. 35 della L.R. n. 07/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

AVVERTENZE
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei
documenti o delle dichiarazioni richieste o non vengano rispettate le modalità di
presentazione dell’offerta.
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la
partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente;
Qualora vi sia discordanza fra il prezzo unitario offerto indicato in cifre
e quello indicato in lettere, sarà valido il prezzo più vantaggioso per
l’amministrazione;
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro, di modifica o
sostituzione delle offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di uno stesso
concorrente successive a quelle già presentate;
La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione delle norme
contenute nel capitolato tecnico e del disciplinare di fornitura;
L'amministrazione si riserva di disporre, in autotutela con
provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara
conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara;
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7.

L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che gli
sarà comunicata, con l’avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione
potrà procedere alla revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione ed
all’affidamento al secondo concorrente in graduatoria;
8.
L’Amministrazione si riserva, altresì, il potere di aggiudicare la
presente fornitura al secondo concorrente in graduatoria, qualora, dalla verifica
d’ufficio, l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati;
9.
Le controversie saranno devolute alla cognizione dell’autorità
giudiziaria viene esclusa, pertanto, la competenza arbitrale;
10.
Si procederà all’incameramento della cauzione a garanzia della mancata
sottoscrizione del contratto.

IL PRESIDENTE
Dott. Norberto Pogna
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