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1 . PREMESSE 

Il presente Disciplinare di gara descrive e disciplina le condizioni e le modalità di redazione e di 

presentazione delle offerte, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, 

nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per la gara a procedura aperta per l’affidamento di  attività e 

servizi per la “Sardegna Film Commission” di cui al Bando approvato con Determinazione del 

Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione n. rep. 3251 prot. 30018 del 

22.12.2008 e pubblicato nelle forme di legge. 

La pubblicazione del suddetto Bando di gara, la trasmissione del presente Disciplinare e del 

Capitolato di gara, la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria non comportano per 

l’Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione, né, per i partecipanti alla procedura, 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione 

Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o 

ragione, per le offerte presentate. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della fase di 

aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la 

stessa sia considerata rispondente all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate  risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 

ai sensi dell’art. 81, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.  

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 

procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di 

avanzamento della stessa, senza che gli interessati all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi 

confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

Le imprese concorrenti, con la presentazione delle offerte, devono prestare il consenso al 

trattamento dei rispettivi dati societari e personali, per l’espletamento della gara, ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

1 .1 . DEFINIZ IONI 

Nel seguito del presente Disciplinare, con il termine: 

��“Bando” si intende il Bando di gara di cui in Premessa; 
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��“Capitolato” si intende il Capitolato Speciale d’Appalto, che contiene la descrizione 

dettagliata delle prestazioni oggetto dell’appalto e lo schema generale del contratto; 

�� “Disciplinare di gara” si intende  il presente documento, che contiene tutte le informazioni 

relative alle condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, ai criteri 

di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi 

dell’Aggiudicatario per la stipula del contratto; 

�� “Amministrazione appaltante” si intende la Regione Autonoma della Sardegna; 

�� “Aggiudicatario” ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente 

appalto. 

2 . OGGETTO E LUOGO DELL’AP PALTO 

2 .1 . OGGETTO 

Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta, di  attività e servizi per 

la partecipazione della “Film Commission” a manifestazioni fieristiche, festival e rassegne 

cinematografiche, per la promozione della Sardegna come location. Per i servizi oggetto 

dell’appalto, il codice CPV è il seguente: 

79340000-9 (Servizi pubblicitari e di marketing).�

2 .1 .1 . V a ria zio n i 

L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di far apportare al programma offerto in sede di 

gara, prima e durante l’esecuzione dell’appalto, le variazioni che riterrà più opportune alle azioni 

previste. Tali variazioni potranno riguardare anche, a parità di costo, la quantità, la qualità, l’oggetto 

specifico dei singoli servizi 

2 .2 . LUOGO 

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte  in Italia e all’estero e dovranno 

attuarsi in costante raccordo con l’Amministrazione appaltante.  

2 .3 . INFORMAZ IONI E DOMANDE DI C H IARIMENTO 

Per informazioni di ordine generale (e non per chiarimenti sul Bando di gara) è possibile contattare 

i seguenti numeri +39 070 606 5019, +39 070 606 4764, +39 070 606 4923 tutti i giorni dal lunedì 
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al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 17:00 

alle ore 18:00. 

Eventuali domande di chiarimento sul Bando di gara potranno pervenire esclusivamente in forma 

scritta, entro il ventiduesimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, ai seguenti recapiti:  

fax: +39 070 606 5002  

e-mail: pi.cultura.sport@regione.sardegna.it 

I quesiti e le risposte saranno pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it nella sezione Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto entro il 

dodicesimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

3 . FONTE DI FINANZ IAMENTO 

Il servizio è finanziato sul Bilancio regionale 2008 a valere sulla UPB S05.04.006 cap. SC05.0973. 

4 .  REQ UISITI DI PARTEC IPAZ IONE E CAUSE DI ESC LUSIONE 

Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore prestatore di servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico, tecnico e professionale che questi deve possedere. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. 

Ai concorrenti con sede in Stati diversi dall’Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del  D. 

Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi altresì dalla gara i 

concorrenti per i quali venga accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei relativi consorziati, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36 c. 5 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. In applicazione di tale disposizione, è 

vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: “RTI”) o 
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consorzio ordinario di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito: “GEIE”), 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse 

Economico. 

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. devono 

indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre.  

Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. i consorziati di un consorzio di cui 

all'articolo 34, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. non possono partecipare, né 

in forma singola né in forma associata, alla gara qualora concorra anche il consorzio del quale 

fanno parte. 

In caso di partecipazione di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE si applica, anche 

per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, l’art. 37 D. Lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii.  

I partecipanti devono produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e/o i documenti 

precisati nei successivi punti 4.1, 4.2 e 4.3. 

4 .1 . SITUAZ IONE GIURIDICA - P ROV E RIC H IESTE 

- A) Iscrizione alla Camera di Commercio (ovvero analoghi registri dell’UE) per attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto. 

Nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto 6.1 del presente Disciplinare, il 

concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, presso quale registro delle imprese 

della Camera di Commercio l’impresa sia iscritta e per quale/i attività, specificando il 

numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma 

giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei 

direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome 

collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, 

degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, 

società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle 

dichiarazioni di cui al presente Disciplinare. Nel caso di imprese stabilite in altri Stati 

aderenti all’Unione Europea, il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, i dati 

relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza. 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLIC A ISTRUZION E, BEN I C ULTURALI,  

IN FORM AZION E, SPETTAC OLO E SPORT 

Discip lin a re  d i g a ra   
G ara a  procedura aperta per l’affidam ento di  attività e servizi per la  “Sardegna Film  C om m ission” 

Pagina 5 di 19 
 

- B) Assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. 

- C) Assenza di situazioni di controllo (art. 2359 c.c.) con altri soggetti partecipanti 

disgiuntamente alla gara. 

I requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e C) devono essere soddisfatti disgiuntamente da 

ciascuno dei componenti il RTI, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituito o costituendo. 

4 .2 . CAPAC ITÀ  ECONOMICA E FINANZ IARIA - PROV E RIC H IESTE 

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei concorrenti deve essere fornita 

mediante la prova del possesso dei seguenti requisiti: 

- A) Fatturato globale d’impresa, ultimi tre esercizi (2005-2007), non inferiore a una volta e 

mezzo l’importo a base d’asta di cui al punto 7.1 del presente Disciplinare (art. 41, comma 

1, lett. c),  D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii);  

- B) Fatturato specifico, a fronte di servizi pubblicitari e di marketing relativo agli ultimi tre 

esercizi (2005-2007), non inferiore all’importo a base d’asta di cui al punto 7.1 del presente 

Disciplinare  (art. 41, comma 1, lett. c),  D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii);  

- C) Almeno due idonee referenze bancarie art. 41, comma 1, lett. a),  D.lgs n.163/2006 e 

ss.mm.ii);  

In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE costituendo o costituito sarà sufficiente una 

referenza bancaria da parte di ciascun soggetto del Raggruppamento, consorzio ordinario 

o GEIE; nel caso di Consorzio stabile sarà sufficiente una referenza bancaria da parte di 

ciascuna società consorziata indicata come esecutrice del servizio. 

Nel caso di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, costituito o costituendo, ciascuno 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alle lettere A e B deve essere posseduto dal 

mandatario/capogruppo/capofila nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve 

essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese (alle quali non sono richieste percentuali di 

possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il RTI, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, 

nel suo complesso, deve possedere il 100% di ciascuno dei requisiti richiesti.  
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4 .3 . CAPAC ITÀ  TECNICA E P ROFESSIONALE - PROV E RIC H IESTE 

La dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei concorrenti deve essere fornita 

mediante la prova del possesso del seguente requisito: 

-  Il concorrente deve aver svolto, negli ultimi tre anni solari (2005-2007), almeno tre servizi 

pubblicitari e di marketing. In particolare, si richiede ai concorrenti di specificare gli importi, 

gli oggetti, le date ed i destinatari, pubblici o privati (art. 42 del D.lgs n.163/2006 e 

ss.mm.ii).  

5 . AV V ALIMENTO 

In attuazione del disposto dell’art. 49 D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il concorrente – singolo, 

consorziato o raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, professionale di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 del 

presente Disciplinare avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Ai sensi dell’art. 49, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino 

alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito o categoria.  

Ai fini di quanto sopra il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, le 

dichiarazioni/documenti di cui all’art. 49 comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.). 

6 . CARATTERISTIC H E DELLE OFFERTE 

Nel seguito del presente punto sono descritte le modalità di predisposizione delle offerte, con 

specifico riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti da presentare per la partecipazione alla 

presente gara. 

6 .1 . DOCUMENTAZ IONE AMMINISTRATIV A 

All’offerta devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti, da inserire nella 

busta A, recante la dicitura “Documentazione amministrativa”: 
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1) domanda di partecipazione alla gara, o dichiarazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione 

Europea, da redigersi in competente bollo in lingua italiana preferibilmente in conformità al Modulo 

di partecipazione allegato al presente Disciplinare.  

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara deve essere siglata a margine di ogni 

pagina, datata e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o 

dal procuratore del concorrente. In caso di procuratore deve essere allegata copia semplice della 

procura. 

La domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione del 

concorrente in ordine alla forma di partecipazione alla gara come impresa singola, consorzio ex art. 

34, comma 1, lettera b) o lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., ovvero RTI, consorzio 

ordinario di concorrenti, GEIE costituito/costituendo. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il 

concorrente deve, inoltre, indicare a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre. 

In caso di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE non costituito al momento della 

domanda di partecipazione, quest’ultima deve essere prodotta, pena l’esclusione, dal legale 

rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il RTI, il consorzio od il GEIE. Nel caso in cui la 

domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va 

trasmessa la relativa procura. La domanda di partecipazione deve contenere, pena l’esclusione del 

raggruppamento, del consorzio o del GEIE, l’indicazione del soggetto al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai RTI, ai consorzi od ai GEIE.  

In caso di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituito al momento della 

domanda di partecipazione, quest’ultima deve essere sottoscritta, pena l’esclusione del 

raggruppamento, del consorzio o del GEIE, rispettivamente dal legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo o del consorzio o del GEIE. Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia 

sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Deve 

inoltre essere presentata, pena l’esclusione del RTI, consorzio o GEIE, copia autentica del 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE. In caso di consorzio 
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stabile, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante del 

consorzio stesso. 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i concorrenti residenti in altri Stati 

dell’Unione Europea, da redigersi in lingua italiana preferibilmente in conformità al Modulo di 

dichiarazione allegato al presente Disciplinare.  

Con la dichiarazione sostitutiva, il legale rappresentante o procuratore del concorrente deve 

attestare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza delle cause di 

esclusione di cui al precedenti  punti 4.1, 4.2 e 4.3 (fatta eccezione per le referenze bancarie). 

Inoltre, a pena di esclusione, nella dichiarazione sostitutiva il legale rappresentante o procuratore 

del concorrente, assumendosene la piena responsabilità: 

a) Indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ovvero 

attesta l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

b) Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 

comma 14, L. n. 383/2001 ss.mm.ii., 

oppure: 

- dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 

L. n. 383/2001 ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 

ultimo di presentazione dell’offerta;  

c) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 

d) Attesta l’applicazione del corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai 

propri dipendenti e, se esistenti, i contratti collettivi territoriali ed aziendali; 

e) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 

l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti; 

f) Indica i servizi o le parti di servizi che intende, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 

163/2006 ss.mm.ii., eventualmente subappaltare. Al riguardo si precisa che la quota 

parte subappaltabile non può eccedere il 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo 

del contratto; 
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g) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato 

di gara; 

h) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

i) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

j) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

k) Nel caso di RTI costituito/costituendo, dichiara (ai sensi dell’art. 37, comma 4, D.Lgs. 

n.163/2006 ss.mm.ii. e del Parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture del 14.05.2008, n. 156) le parti del servizio che saranno 

eseguite dalle singole imprese; 

l) Assume l’impegno a presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 

del D.L. n. 210/2002, convertito dalla L. n. 266/2002; 

m) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

n) Indica presso quale recapito potranno essere inviate eventuali comunicazioni, richieste 

di integrazioni o chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dall’art. 48 del 

D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 
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o) Dichiara la composizione del gruppo di lavoro e precisa le figure specialistiche di 

comprovata esperienza di cui si avvarrà per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto, così come previsto al punto 1.7  del Capitolato speciale d’appalto. 

A pena di esclusione, la dichiarazione sostitutiva deve essere siglata a margine di ogni pagina, 

datata e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o dal 

procuratore del concorrente. Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve 

essere allegata anche copia semplice della procura. 

In caso di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, costituito o costituendo, la 

dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà il RTI o il consorzio o il GEIE, pena l’esclusione del RTI, consorzio o GEIE. In caso di 

consorzio stabile, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta da ciascuna delle società 

consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 

3) Nel caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

  

4) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione provvisoria, almeno pari al 

2% (due per cento) dell’importo stimato posto a base d’asta (IVA esclusa) e di validità non inferiore 

a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine previsto per la 

presentazione dell’offerta, secondo le modalità e con le clausole previste dall’art. 75 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’Aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.  

In caso di RTI costituendo, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà, a pena di 

esclusione, essere intestata a tutte le imprese del RTI e sottoscritta da tutte le imprese del RTI 

(Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Parere del 21.05.2008, 

n. 167). In caso di RTI costituito, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione potrà essere 

prestata tanto dal RTI nel suo complesso che dalla mandataria o dalla mandante; in quest’ultimo 

caso (garanzia prestata dalla mandante) la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, 

al RTI nel suo complesso.  
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In caso di consorzio costituendo, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione potrà essere 

prestata dal consorzio medesimo o da una delle società consorziande esecutrice dell’appalto ma 

dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al consorzio e a tutte le società consorziande 

esecutrici dell’appalto.  

In caso di consorzio costituito, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione potrà essere 

prestata sia dal consorzio che dalle società consorziate esecutrici dell’appalto; in quest’ultimo caso 

(garanzia prestata da una società consorziata esecutrice), la garanzia dovrà essere intestata, a 

pena di esclusione, al consorzio/società consortile e a tutte le società consorziate esecutrici.  

In caso di GEIE, la garanzia potrà essere prestata dalla società Capofila o da una delle società 

esecutrici dell’appalto facenti parte del gruppo ma dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al 

GEIE e a tutte le società esecutrici dell’appalto.  

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà 

l’esclusione dell’offerente dalla gara. 

 

5) Dichiarazione di impegno a costituire una garanzia fideiussoria, di importo pari al 10% (dieci 

per cento) dell’importo di aggiudicazione, per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 

dell’articolo 113  del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario.  

La polizza dovrà essere presentata, per la stipula del contratto, con firma autenticata dal notaio che 

contenga anche la verifica dei poteri di firma. 

La garanzia fidejussoria deve contenere le clausole di cui all’art. 113 del D.Lgs n.163/2006 e 

ss.mm.ii. 

6) Dichiarazioni bancarie ai sensi del punto 4.2 lettera C. 

6 .2 . OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione ciascun soggetto concorrente deve presentare all’Amministrazione 

Appaltante una sola offerta economica, contenente: 

A - Dichiarazione, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso 

percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei servizi a base di gara, al netto dell’IVA. In 
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caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello 

più vantaggioso per l’Amministrazione Appaltante (art. 72, R.D. n. 827/1924); 

B - Specificazione dei costi relativi alla sicurezza (ex art. 87 comma 4 comma  del D.Lgs. n. 

163/2006 ss.mm.ii.). 

L’offerta economica deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea devono essere 

espressi in Euro. 

L’offerta economica deve essere, pena l’esclusione, siglata a margine di ogni pagina, datata e 

sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma.  

In caso di RTI, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito alla data di 

presentazione dell’offerta, pena l’esclusione del costituendo raggruppamento,  consorzio ordinario 

o GEIE, l’offerta economica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra dal legale 

rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di tutti i soggetti che 

costituiranno il RTI, consorzio o GEIE e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, 

gli stessi soggetti raggruppandi o consorziandi conferiranno mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo ad uno di essi, specificamente indicato (ai sensi dell’art. 37, comma 4, D. 

Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e del Parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture del 31.01.2008, n. 31).  

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa 

la relativa procura. 

L’importo totale non può superare, pena l’esclusione, quello stabilito quale base d’asta. 

In nessun caso va considerato in sede di offerta l’importo massimo complessivo stimato 

dell’appalto che funge solo da indicatore dei possibili sviluppi contrattuali. 

Le offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, in aumento, 

comportano l’esclusione del soggetto offerente. 
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6 .3 . MODALITÀ  DI P RESENTAZ IONE DELLE OFFERTE 

A pena di esclusione, ciascuna offerta deve pervenire all’Amministrazione Appaltante mediante un 

apposito plico d’invio contenente le seguenti 2 (due) diverse buste: 

• busta A, contenente la documentazione amministrativa, come indicata nel precedente punto 6.1 

del presente Disciplinare. 

A pena di esclusione, tale busta deve essere chiusa e sigillata con ceralacca ovvero con 

strisce adesive o incollate, timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e riportare 

esternamente: 

- le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale). In 

caso di RTI, di consorzio o GEIE non ancora costituito al momento di presentazione 

dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese che 

costituiranno il RTI, consorzio o GEIE; 

- la dicitura: “Documentazione amministrativa – Gara a procedura aperta per 

l’affidamento di  attività e servizi  per la “Sardegna Film Commission” . 

• busta B, contenente l’offerta economica, formulata come indicato nel precedente punto 6.2 del 

presente Disciplinare.  

A pena di esclusione tale busta deve essere non trasparente (in modo tale da impedire la 

conoscibilità del suo contenuto dall’esterno), chiusa e sigillata con ceralacca ovvero con strisce 

adesive o incollate, timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e riportare esternamente: 

- le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale). In 

caso di RTI, consorzio o GEIE non ancora costituito al momento di presentazione 

dell’offerta, le suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese che 

costituiranno il RTI, consorzio o GEIE; 

- la dicitura: “Offerta economica – Gara a procedura per l’affidamento di  attività e servizi  

per la “Sardegna Film Commission”. 

Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare e nel Capitolato. 
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Il plico d’invio, contenente le suddette buste, deve essere -a pena di esclusione- debitamente 

chiuso, sigillato con ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrato e controfirmato su 

tutti i lembi di chiusura e riportare esternamente: 

- le indicazioni riguardanti l’impresa concorrente mittente (denominazione o ragione 

sociale ed altri dati identificativi, compresi recapiti telefonici, fax, e-mail). In caso di RTI, 

di consorzio o GEIE non ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, le 

suddette indicazioni devono comprendere tutte le imprese che costituiranno il RTI, il 

consorzio od il GEIE; 

- il destinatario, ossia: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e 

Informazione – Viale Trieste, n. 196 - 09123 Cagliari; 

- la dicitura: “Gara a procedura aperta per l’affidamento di attività e servizi  per la 

“Sardegna Film Commission”. 

Il plico deve, inoltre, riportare l’avvertenza: 

“NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE”. 

7 . TERMINE DI PRESENTAZ IONE DELLE OFFERTE 

Il plico d’invio di cui al precedente punto 6.3 deve pervenire mediante raccomandata del servizio 

delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio, pena l’esclusione, delle ore 13:00 del giorno 16 febbraio 2009 all’indirizzo 

dell’Amministrazione Appaltante (Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio  Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione – Ufficio 

Protocollo - Viale Trieste, n. 186 - 09123 Cagliari). È altresì possibile la consegna a mano del plico 

direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo 

di cui sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Si precisa, fin da ora, che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto 

ininfluenti la data e l’ora di spedizione. 
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L’Amministrazione Appaltante non terrà conto delle offerte pervenute oltre il termine di 

presentazione di cui sopra, anche se trattasi di offerte sostitutive o aggiuntive delle precedenti. Il 

termine di presentazione delle offerte è perentorio e non prorogabile. Non saranno presi in 

considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro 

l’ora, il giorno e il luogo fissati. 

L’Amministrazione Appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di 

qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro il termine 

perentorio sopra indicato. 

I rischi derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito del plico entro il termine 

perentoriamente fissato rimangono a completo carico dell’impresa concorrente, da qualsiasi causa 

dipendano e indipendentemente dalla modalità prescelta per l’invio del plico medesimo. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della 

stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie 

(ad eccezione della cauzione provvisoria, che sarà restituita nei termini di legge). 

8 . IMPORTO E DURATA DELL’AP PALTO 

8 .1 . IMPORTO 

L’importo a base d’asta ammonta a Euro 83.550,00 (Euro ottantatremilacinquecentocinquanta/00), 

al netto dell’IVA. L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Non sono ammesse offerte in 

aumento. Il presente appalto non necessita di redazione di un Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto per i servizi oggetto dell’appalto non è prevista 

l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità della stazione appaltante. 

 

8 .2 . DURATA DELL’AP PALTO 
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9 . MODALITÀ  DI AGGIUDICAZ IONE 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del 

D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., ������ ������ �����������������		��� 
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Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante inizia il 

procedimento volto alla verifica di cui all’art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e procede 

quindi agli altri accertamenti prescritti dalla vigente normativa o ritenuti comunque necessari od 

opportuni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in occasione della partecipazione alla 

gara. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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1 0 . IMPRESE STRANIERE 

Per i concorrenti residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il possesso dei requisiti 

prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta secondo 

le normative vigenti nei rispettivi Paesi. La documentazione redatta in lingua straniera deve essere 

accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali 

operanti nel Paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme 

al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un 

traduttore ufficiale (art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità 

estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, 

salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli 

importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in 

altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data di pubblicazione del 

Bando di gara. 

1 1 . OB B LIGH I DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicazione non equivale a contratto. Entro il termine indicato nella comunicazione di formale 

aggiudicazione, il soggetto Aggiudicatario dovrà presentare all’Amministrazione Appaltante, a pena 

di decadenza dall’aggiudicazione, la documentazione da essa richiesta per la stipula del Contratto 

ed un idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, a garanzia dei 

successivi impegni contrattuali, di importo almeno pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di 

aggiudicazione, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 113  del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii  

In caso di RTI, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito alla data di 

presentazione dell’offerta, deve essere prodotta, inoltre, copia autentica del mandato speciale 

irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto già indicato quale mandatario nella domanda 

di partecipazione e nell’offerta ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE. 

1 2 . DECADENZA DALL’AGGIUDICAZ IONE 

Il soggetto Aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi: 

A) accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti 

minimi richiesti dal Bando di gara anche ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii.; 
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B) accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause 

di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 

C) mancata presentazione alla data fissata per la stipula del Contratto, o mancata 

presentazione dei documenti necessari per la stessa, salvo ipotesi di impossibilità 

derivante da causa non imputabile, debitamente documentata. 

Nel caso non si proceda all’aggiudicazione al primo soggetto in graduatoria per le cause di cui 

sopra, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo classificato 

ovvero ai successivi, secondo l’ordine della graduatoria definitiva. 

1 3 . TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI 

Per la regolare presentazione delle offerte, alle imprese concorrenti è richiesto di fornire dati, 

anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003, 

recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 

della citata normativa, l’Amministrazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni riguardanti il 

trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che i 

dati inseriti nelle buste di cui al precedente punto 8 del presente Disciplinare, vengono acquisiti ai 

fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’Amministrazione Appaltante può determinare, a seconda dei casi, l’esclusione dalla gara 

stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

I dati forniti dalle imprese concorrenti potranno essere comunicati: al personale 

dell’Amministrazione Appaltante che cura il presente procedimento di gara ovvero a quello in forza 

ad altri uffici dell’Amministrazione stessa che svolgono attività ad esso attinente; a collaboratori 

autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla 

presente procedura di gara; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 

gara, nei limiti consentiti dalla L. n. 241/1990 ss.mm.ii. 
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Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Di norma i dati forniti dalle imprese concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, 

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, ciascuna impresa 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le 

modalità indicate precedentemente. 

1 4 . RESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge  n. 241/1990 ss.mm.ii. e dell’art. 10 del D. 

Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Angela Rita Carrusci.  

 Le ditte interessate a partecipare alla gara sono invitate a consultare periodicamente il sito internet 

istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la 

gara d’appalto. 

1 5 . ALLEGATI 

Sono allegati al presente Disciplinare il Modulo di partecipazione ed il  Modulo di dichiarazione. 

Il Diretto re d el Servizio  

Dott.ssa Antonina Scanu 


