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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
 
 

ARTICOLO 1 
PREMESSA ED OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, di seguito 
denominato anche “Società Appaltante”, o “Parco”, relativamente al punto I del 
presente Capitolato, al fine di consentire la massima lettura, comprensione e 
valorizzazione dell’area del Tempio di Zeus Olimpio, ha ritenuto opportuno procedere 
all’ideazione e realizzazione di un ambiente per la didattica esperienziale all’interno di 
propri locali adiacenti alle rovine del Tempio che sono stati oggetto di un’ampia 
riqualificazione funzionale e messa a norma.  

Tale nuovo tassello nell’offerta culturale della Valle dei Templi è mirato a favorire e 
diffondere la più ampia conoscenza di un’opera senza pari nella Grecia d’Occidente, un 
tempio che per storia, dimensioni, funzioni non ha pari nel bacino del Mediterraneo e 
che, purtroppo, il tempo, le spoliazioni ed altri eventi hanno in larga parte reso allo 
stato di rovina poco evocativa dei molti aspetti dello splendore originario.  

È intenzione del Parco dedicare tale spazio a attività  didattiche e di scoperta 
immersiva multimediale dell’area archeologica del tempio aventi come target 
prioritario i bambini in età scolare e le famiglie con bambini.  

Si ritiene che completare tale allestimento con nuove tecnologie immersive e 
multimediali si presti particolarmente alla restituzione delle caratteristiche originali del 
tempio e dell’altare prospiciente.  

Relativamente al punto IIdel Capitolato questo Parco intende portare avanti un 
progetto di educazione al patrimonio articolato secondo i vari ordini di scuola e con 
attività proposte alle famiglie.  Tale progetto si svolgerà nel corso di un anno solare e 
dovrà prevedere il coinvolgimento di operatori con competenze specifiche. Dovrà 
essere preceduto da una fase di ideazione dei percorsi e dovrà essere sostenuto da 
un’adeguata comunicazione.  Il progetto prevede la realizzazione di prodotti a stampa 
di ausilio all’attività didattica.  

Il Parco fornirà all’Appaltatore, che li dovrà sviluppare, gli indirizzi in relazione ai 
contenuti scientifici necessari alla realizzazione di entrambi i progetti e dei relativi 
contenuti, e sarà responsabile ultimo dell’approvazione di quanto realizzato 
dall’Appaltatore 

ARTICOLO 2 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Punto I 
Il presente appalto ha ad oggetto l’ideazione, la realizzazione di un ambiente dedicato 
alla didattica esperienziale per la valorizzazione del Tempio di Zeus  Olimpio.  
L’Appaltatore dovrà creare l’ambientazione delle aree didattiche nello spazio già 
ristrutturato e messo a norma sito in prossimità del Tempio di Zeus Olimpio (di cui è 
allegata planimetria in Allegato C) 
L’intervento dovrà basarsi dal punto di vista scientifico sulle indicazioni di cui 
all’Allegato C. 
Dovrà prevedere la partizione dello spazio disponibile in due sezioni in cui si realizzi: 
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a. un’area per la didattica esperienziale dedicato alla presa di coscienza del 
Tempio, della sua storia, della sua unicità architettonica, dei miti in esso 
rappresentati e del contesto in cui viene realizzato. Qui i processi di 
apprendimento saranno favoriti da soluzioni fisiche e tecnologiche in cui siano 
privilegiati il gioco e la collaborazione, 

b. un’area dove partecipare a un’esperienza immersiva multimediale collettiva in 
grado di trasmettere l’imponenza del Tempio nelle fattezze a oggi ipotizzate.  

Il Progetto può prevedere l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche fermo restando il 
vincolo per cui nessun visore, tablet, audioguida o altro dispositivo debba essere dato 
in uso ai visitatori. In generale verranno privilegiate soluzioni che riducano al minimo 
la necessità di intervento e assistenza da parte del personale presente in sala. 
Eventuali materiali testuali, video e audio dovranno esser fruibili in 4 lingue (Italiano, 
Francese, Inglese, Tedesco) 
 
Fermo restando quanto sopra, l’oggetto dell’appalto include, compreso nel prezzo 
offerto in sede di gara:  

1. La fornitura di tutti i contenuti fisici e multimediali (audio e video) e dei testi 
necessari alla realizzazione del progetto. I testi saranno elaborati in 
collaborazione con la direzione del Parco che fornirà tutte le necessarie 
indicazioni e informazioni. Sono inclusi nell’oggetto dell’appalto anche 
l’eventuale adattamento dei testi all’ascolto, la voce narrante, la registrazione 
del primo canale di lingua italiana, la traduzione e registrazione degli ulteriori 3 
canali di lingua (inglese, francese, tedesco), la regia e la direzione artistica, 
nonché la selezione di eventuali musiche e l’acquisto dei diritti. La direzione 
scientifica degli elaborati rimarrà in capo al Parco;  

2. La fornitura e lo sviluppo degli hardware e software offerti in sede di gara 
comprensiva di tutti gli accessori necessari per il perfetto funzionamento del 
sistema; 

3. L’istallazione a regola d’arte di tutto il sistema fornito compresi i relativi servizi 
di trasporto e consegna presso i locali ubicati nel Parco della Valle dei Templi; 

4. la formazione del personale indicato, min.4 unità, dal Parco e che sarà dedicato 
alla ordinaria gestione del Progetto di Valorizzazione;  

5. la prestazione del servizio di assistenza e manutenzione sull’intera installazione, 
inclusiva di eventuali hardware e software per tutta la durata dell’appalto (due 
anni);  

 
L’Appaltatore dovrà realizzare pienamente e correttamente quanto offerto in sede di 
gara nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, incluso quanto espresso in 
premessa relativo al contesto di riferimento e alle caratteristiche inderogabili del 
progetto di valorizzazione. 
 
Punto II 
L’oggetto del presente appalto consiste nell’affidamento e fornitura di 

• un servizio minimo  di  attività didattica  rivolta a bambini e ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado  (Progetti “ Dallo scavo al Museo”, “ Ars e 
Techne”, “NeaAkragas”, ed alle Famiglie (“Domenicalparco” , “Valle in Fiore”,  
“Giornata delle famiglie al Museo” ) per  1780 ore; 

• la pulizia e disinfestazione giornaliera dei locali e delle aree circostanti e la 
sistemazione dell’ area di scavo ed eventuale facchinaggio per  400 ore 
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• n. 200 h per attività di progettazione, gestione siti web, cura aspetti della 
comunicazione; 

• organizzazione di un buffet-merenda per bambini e ragazzi per la giornata delle 
famiglie al museo per n. 250 bambini  

• la stampa dei seguenti prodotti:   
EVENTO FAMU 
- n. 250 album A4 16 pagine a colori f/r carta 130 gr. n., compreso l’editing 
- n. 50 locandine formato A3 con stampa in quadricromia, compreso l’editing 
-n. 250 pieghevoli formato A3 con stampa in quadricromia F/R n. compreso 
l’editing 
-n.  500 stickers circolari fustellati a colori cm 0,3, 0,5, 0,10. 
 
Evento VALLE IN FIORE  
 
n. 50 locandine  con stampa in quadricromiaformato A3 carta 130 gr. n., 
n.  250 pieghevoli con stampa in quadricromia, fronte retro formato A3 carta 
130 gr. n., 
 
Eventi#domenicalparco 
n. 50 Locandine  con stampa in quadricromia  formato A3  
n.  300 pieghevoli famiglie fronte retro formato A3 (calendario) 
programmazione  
completa 
n. 200 pass staff a colori; 
n.  500 stampa A3 a colori su cartoncino 300 grammi tempio della concordia 
da montare; 

 
SERVIZIO DI CATERING PER LA GIORNATA DELLE FAMIGLIE AL MUSEO 
Per la giornata delle famiglie al Museo è previsto un punto di ristoro adeguatamente 
allestito e conforme alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza con  gazebo di 
copertura, tavoli e vettovagliamento, gazebo per la preparazione con cella frigo per 
alimenti deperibili, tavoli di appoggio e quanto altro serve per  la   somministrazione 
mediante operatori di bottigliette d’acqua e di merenda di almeno 4 assaggi preparati 
con prodotti del Parco e bevanda, serviti in contenitori monouso ecologici per 250 
ospiti. 
Le attività previste al punto II dovranno avere la durata di dodici mesi dalla data del 
verbale della consegna dei lavori.  
Tutti i prodotti oggetto di fornitura relativi sia alle forniture del punto I che a quelle 
del punto II dovranno essere nuovi, a norma CE e corredati della relativa garanzia del 
produttore della durata minima di 24 mesi.  
 

ARTICOLO 3 
SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO 

Punto I 
Con il presente appalto si intende selezionare un allestimento “chiavi in mano”, che 
abbia le caratteristiche indicate in premessa e nel seguito del presente Capitolato e che 
sia adeguato e coerente rispetto alle modalità di svolgimento dell’evento descritte nel 
seguito del presente paragrafo. La visita allo spazio andrà a completare, dandone 
maggiore contestualizzazione e valorizzazione, la visita all’area archeologica adiacente 
del Tempio di Zeus Olimpio. 
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Si ipotizza una parte di didattica esperienziale e una realizzata con allestimento 
immersivo. 
Si stima che la presenza complessiva dell’utenza all’interno degli spazi non debba 
superare i 45minuti al fine di agevolare la massima fruizione anche da parte di gruppi 
e scolaresche.  
In particolare, l’esperienza immersiva potrà avere una durata massima di 15 minuti e 
verrà replicata a ciclo continuo negli orari di apertura con una pausa di 5 minuti tra 
una sessione e l’altra 
Fermo restando quanto sopra, l’accesso dei visitatori potrà avvenire in modo 
scaglionato, in gruppi la cui consistenza numerica dovrà garantire la massima fruibilità 
della visita, fermo restando che ciascun gruppo non potrà superare le 25 unità. 
L’apertura dello spazio coinciderà con gli orari del Parco Archeologico.  
Il diritto alla fruizione rientrerà nella bigliettazione di accesso all’area. Non sono 
previsti servizi di biglietteria e assistenza alle attività.  
 
Tra i requisiti minimi del progetto si segnala come non si desideri che vengano 
utilizzati device di uso individuale (audioguide, tablet, smartphone, visori, etc) e ogni 
altra tecnologia che richieda la presenza di personale aggiuntivo a quello, usuale, di 
sorveglianza e guardiania. Quanto sopra specificato, nel presente punto e nel punto 1), 
deve essere tenuto presente nella predisposizione dell’offerta che dovrà essere 
coerente ed adeguata rispetto ai contenuti minimi del progetto e alle modalità 
esecutive ed organizzative della visita come descritte nel presente Capitolato d’Oneri. 
 
Punto II 
Con il presente progetto si intende realizzare un programma di attività didattiche volte 
all’educazione al patrimonio destinata alle scuole di ogni ordine e grado ed alle famiglie 
secondo il seguente programma:  
 
Progetti per le scuole 
Archeologo in aula 
 
Dallo scavo al museo 
Laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie di primo gradovolte a far 
conoscere agli alunni il mestiere dell’archeologo.  
Attività previste: visite guidate nella Valle dei Templi; scavo simulato, attività di 
laboratorio 
 
NeaAkragas. La città antica accoglie i giovani studenti dei Licei 
 
Progetti di alternanza Scuola/Lavoro con tirocini e stage formativi per i Licei. Su 
progetto degli Istituti scolastici, secondo la normativa della L.107 del 2015. 
Attività previste: Lezioni frontali, visite guidate nella Valle, attività didattica rivolta ai 
visitatori del Parco, interviste, compilazione schede di customersatisfaction, supporto 
nelle attività di scavo simulato e scavo archeologico.  
 
Ars e techne. Il progetto prevede attività laboratoriali pratiche da proporre agli 
studenti della scuola media di primo grado, in una fascia d’età particolarmente 
sensibile alle esperienze artistiche e creative. Si proporrà il laboratorio di 
manipolazione dell’argilla, quello del mosaico e della pittura vascolare, sotto la guida 
dell’Archeologo. L’attività pratica verrà accompagnata da un momento formativo sulla 
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produzione della coroplastica di Akragas sulla ceramica attica e sulla tecnica del 
mosaico, con attività grafiche e di schedatura.  
Attività previste: Lezioni frontali, laboratori pratici  
 
Progetti per le famiglie 
 
#Domenicalparco 
Laboratori pomeridiani dedicati alle famiglie sui temi diversi dell’archeologia e della 
storia di Akragas/Agrigentum 
Attività previste: laboratori didattico-creativi 
 
Famiglie al Museo 
Evento nazionale. Intera giornata di domenica dedicata a laboratori, giochi, racconti a 
tema archeologico.  
Attività previste: laboratori didattico-creativi 
 
PROFESSIONALITÀ RICHIESTE 
L’ attività didattica dovrà essere svolta da operatori in possesso almeno di diploma di 
laurea in discipline umanistiche con indirizzo archeologico (vecchio ordinamento) o 
laurea specialistica (nuovo ordinamento) in archeologia classica e archeologia post-
classica ed adeguatamente formati sulla storia e sull’archeologia di Akragas/ 
Agrigentum dall’età greca al periodo medievale e da esperti in didattica e 
comunicazione dei Beni Culturali.  
 

ARTICOLO 4 
DURATA DELL’APPALTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

1. Il tempo utile per ultimare i servizi compresi nell’appalto è fissato in due anni per i 
servizi di cui al punto I e di quattordici mesi per i servizi di cui al punto II decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori o, dall’avvio di urgenza del servizio nelle 
more della stipula del contratto stesso.  
2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma del servizio 
che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie 
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa 
appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di 
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il 
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 
eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi 
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che 
l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le 
modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno 
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi 
prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale 
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio 
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di 
ripristino. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o 
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento 
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla 
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 
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ARTICOLO 5 
SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Punto I 
Fermo restando che il sistema e tutti i prodotti forniti dovranno, come previsto 
nell’articolo precedente, essere corredati da garanzia per tutta la durata dell’appalto, 
l’Appaltatore deve prestare il servizio di assistenza e manutenzione sulle componenti 
fornite e sui supporti tecnologici necessari alla fruizione della visita.  
Il servizio include l’assistenza e la manutenzione –in teleassistenza e/o assistenza in 
loco - nonché il ripristino o la sostituzione delle componenti e degli apparecchi forniti 
che risultino non funzionanti. In caso di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti 
l’Appaltatore dovrà intervenire entro il giorno naturale successivo alla segnalazione del 
problema.L’Appaltatore dovrà fornire l’assistenza e la manutenzione, conformemente 
alle modalità e tempistiche previste nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.  
Le segnalazioni relative ai malfunzionamenti saranno effettuate dal Parco a mezzo 
telefono e/o e-mail al Responsabile dell’appalto nominato dall’Appaltatore secondo 
quanto previsto nel presente Capitolato.  

 
ARTICOLO 6 

SERVIZI DI FORMAZIONE 
 
Punto I 
L’Appaltatore si impegna a garantire la formazione del personale indicato dal Parco e 
che sarà impiegato nel progetto di valorizzazione.  
La formazione dovrà essere reiterata in occasione di eventuali aggiornamenti 
dell’installazione o nel caso di sostituzione del personale addetto. 
 

ARTICOLO 7 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite integralmente e a 
perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità 
previsti nel presente Capitolato e/o nel Contratto, nonché ove compatibili e migliorativi 
per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara.  
L’Appaltatore dovrà sviluppare i progetti proposti nel punto I e nel punto II 
interfacciandosi costantemente con la D.L. e la Direzione Scientifica, nel rispetto del 
cronoprogramma presentato in sede di gara.  
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative 
all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società 
Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che 
abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le 
eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta 
nell’esecuzione dell’appalto. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è 
comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i 
chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.  
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le 
prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che 
dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto. Gli 
eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e 
prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto 
restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con 
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il corrispettivo di cui oltre. L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di 
compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante, assumendosene ogni 
relativa alea.  
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si mpegna espressamente a 
manlevare e tenere indenni la Società Appaltante, da tutte le conseguenze derivanti 
dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene 
e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della 
durata dell’appalto.  
La Società Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale 
addetto alle prestazioni dovute, che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non 
idoneo alla perfetta esecuzione dell’appalto. L’esercizio di tale facoltà e l’eventuale 
sostituzione del personale dell’Appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo 
rispetto al corrispettivo di cui oltre per la Società Appaltante.  
In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all’esecuzione del 
presente appalto, l’Appaltatore deve provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla 
richiesta, integrando il Gruppo di Lavoro con soggetti dotati di esperienza e capacità 
almeno pari a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere 
la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.  
Quanto sopra previsto, in tema di esperienza e capacità professionale nonché di 
autorizzazione preventiva della Società Appaltante, si applica anche nel caso di 
sostituzioni autonomamente proposte dall’Appaltatore.  
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, 
tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi 
compresi quelli relativi alle eventuali spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, 
vitto e alloggio dei componenti del gruppo di lavoro. 
 

ARTICOLO 8 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

I progetti relativi ai punti I e II del presente appalto presentati in sede di gara 
saranno sottoposti a validazione tecnico-scientifica da parte del Parco prima del loro 
sviluppo. Stessa procedura per il progetti esecutivi sviluppati dall’Appaltatore nella fase 
esecutiva dell’appalto.  
Il Parco, nella fase esecutiva dell’appalto, potrà effettuare verifiche dello stato di 
avanzamento dei lavori e della qualità tecnico-scientifica del progetto. Potrà richiedere 
all’Appaltatore di apportare le modifiche che, a suo insindacabile giudizio, ritenga 
necessarie e/o opportune.  
In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna ad apportare al progetto 
presentato in sede di gara e al progetto successivamente sviluppato le modifiche 
eventualmente richieste, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi, rispetto a quanto 
offerto in sede di gara.  

ARTICOLO 9 
VERIFICA DELLA FORNITURA 

Relativamente al punto I, il Parco, alla consegna dell’installazione da parte del 
Contraente, ne verificherà la conformità rispetto a quanto previsto nel progetto 
esecutivo o successivamente concordato tra le Parti.  
Della suddetta verifica della fornitura sarà redatto apposito verbale in contraddittorio 
tra le parti. In caso di esito negativo della verifica, il Contraente si impegna ad 
effettuare i necessari adeguamenti entro un termine congruo a tal fine assegnato dalla 
Società appaltante.  
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In caso di esito negativo della seconda verifica, l’Appaltatore si impegna, entro il 
termine perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data del relativo verbale, ad 
effettuare i necessari adeguamenti affinché la verifica sia ripetuta e positivamente 
superata, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
ARTICOLO 10 

RESPONSABILE DELL’APPALTO 
Relativamente sia al punto I che al punto II l’Appaltatore dovrà nominare una 
persona qualificata quale Responsabile dell’Appalto, per assicurare che le attività 
oggetto dell’appalto siano svolte regolarmente ed in conformità agli impegni 
contrattuali assunti. Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell’Appalto 
nominato dall’Appaltatore dovrà gestire i propri rapporti con il Parco attraverso la D.L. 
e la Direzione Scientifica.  

ARTICOLO 11 
PROPRIETA’ DEL PROGETTO E DEI PRODOTTI 

Ai sensi della L. 633/41 e s.m.i., il Parco acquisirà la proprietà esclusiva dei progetti di 
cui ai punti I e II ideati e realizzati dall’Appaltatore in esecuzione del presente 
appalto, nonché di tutti i suoi componenti, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, video, supporti didattici e software eventualmente realizzati per i progetti 
stessi. L’Appaltatore, in relazione a quanto sopra, dovrà consegnare, al momento della 
verifica con esito positivo, copia di tutta la documentazione relativa al progetto, ai suoi 
componenti e contenuti digitali, a tutti i prodotti e supporti tecnologici oggetto di 
fornitura. Al termine del contratto tale documentazione, comprensiva di quella relativa 
agli eventuali aggiornamenti, dovrà essere consegnata in originale.  
In relazione al progetto e a tutti i relativi componenti e contenuti digitali, anche 
considerati separatamente, il Parco potrà liberamente esercitare tutti i relativi diritti di 
proprietà intellettuale, inclusi i diritti di riprodurre, manutenere e modificare (anche 
avvalendosi di soggetti terzi) e/o cedere, per qualsiasi scopo e a qualsiasi titolo, senza 
necessità di alcuna autorizzazione e senza l'obbligo di pagamento di qualsivoglia 
corrispettivo o royalty.  

ARTICOLO 12 
DIRITTI E PRETESE DI TERZI 

L’Appaltatore dichiara di essere titolare di ogni eventuale diritto di sfruttamento e di 
utilizzazione economica in relazione al progetto oggetto del presente contratto e di 
aver acquisito tutti i diritti eventualmente esistenti in relazione (ad es.) ai software, 
alle immagini, ai testi e alle musiche che ne fanno parte.  
Il Parco non risponderà del caso in cui l’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, 
utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell’ingegno di cui altri 
abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.  
L’Appaltatore, nell’utilizzo degli strumenti informatici, deve rispettare quanto disposto 
dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.  
In relazione a quanto sopra, il Contraente dichiara di assumersi tutte le responsabilità 
per ogni eventuale pretesa vantata da terzi, manlevando la Stazione Appaltante da 
ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che dovesse derivare o essere esperita 
in relazione alla realizzazione o rappresentazione del progetto oggetto del presente 
contratto per violazione dei diritti di proprietà intellettuale o violazione della normativa 
sul diritto d’autore o per qualsiasi altra violazione della normativa vigente.  
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di 
rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.  
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L’appaltatore si impegna ad utilizzare il materiale di proprietà del Parco unicamente 
per la realizzazione dei progetti di cui al punto I ed al punto II e a non divulgarlo o 
cederlo in tutto o in parte a terzi.  

 
ARTICOLO 13 

GARANZIE E ASSICURAZIONI 
L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 
assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei 
propri addetti che nei confronti del Parco e dei terzi.  
L’Appaltatore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento 
delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, 
dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari, sollevando il Parco 
da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente 
l’espletamento del servizio.  
L’Appaltatore dovrà eseguire il presente appalto facendo uso della massima diligenza.  
L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il Parco da qualsiasi pretesa che venisse 
avanzata da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione ai servizi oggetti di affidamento.  
L’Appaltatore assume l’obbligo di tenere indenne il Parco da tutte le rivendicazioni, 
responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, 
spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla 
violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi diritto di esclusiva derivante dall’esecuzione 
delle attività oggetto del presente appalto.  
A tal fine l’Appaltatore dovrà consegnare al Parco prima della stipula del contratto 
idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati nell’esecuzione del 
servizio.  

ARTICOLO 14 
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 

L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, 
in via graduata:  
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli 

accordi intervenuti tra le Parti;  
b) dalle disposizioni degli atti di gara (Avviso pubblico - Capitolato d’Oneri);  
c) dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, ove la stessa non sia 

incompatibile con gli atti di gara;  
d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle 

disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto 
privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni 
sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, e ove non 
abrogate le disposizioni del D. Lgsn. 163/2006e ss.mm.ii.  

 
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate 
per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che 
entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore 
rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del 
corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il 
rapporto contrattuale. 
 

 
ARTICOLO 15 
SUBAPPALTO 
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Il subappalto è consentito, ove sia stato dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo 
le modalità previste nell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

ARTICOLO 16 
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

A fronte della piena e corretta esecuzione di tutto quanto previsto nel presente C.S.A. 
d’Oneri, il Parco corrisponderà all’Appaltatore l’importo offerto in sede di gara.  
Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità previste nel presente 
Capitolato, sarà effettuato entro 90 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, nel rispetto 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto 
bancario e sul conto corrente indicati sulla fattura medesima.  

ARTICOLO 17 
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
In relazione a quanto sopra detto, l’Aggiudicatario è tenuto in particolare:  
a) a comunicare al Parco i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno 

effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In 
caso contrario il Parco non potrà effettuare i pagamenti dovuti. 
L’Aggiudicatario/Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa 
eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;  

b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o 
Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti 
dall’Art. 3 della legge n 136/2010;  

c) ad utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori-subcontraenti fornitori 
e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto. Il Parco 
verificherà, in occasione di ogni pagamento l’assolvimento da parte 
dell’Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’Aggiudicatario deve inserire nei contratti con i subappaltatori-subcontraenti 
fornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti 
gli obblighi previsti dall’Art. 3 della legge n 136/2010 al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.  

 
ARTICOLO 18 

VERIFICHE E CONTROLLI 
Il Parco, nel corso della durata dell’appalto, si riserva, con ampia ed insindacabile 
facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli 
circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato 
e/o nel Contratto.  

ARTICOLO 19 
CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte 
nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti 
dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Ente Parco, successivamente 
all’aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto, una garanzia 
fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo 
pari al 10% (dieci per cento) dell’importo offerto in sede di gara.  
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In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 
superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%.  
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 
semplice richiesta scritta della Società appaltante.  
Resta salvo e impregiudicato il diritto della Società appaltante al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.  
La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, verificato il completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali e accertata la correttezza della gestione.  

ARTICOLO 20 
INADEMPIMENTI E PENALI 

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente 
eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel Contratto e 
negli atti di gara.  
Queste le possibili penali applicabili:  
- per ogni giorno di ritardo nella consegna degli apparati o dei servizi rispetto alle 

tempistiche indicate nel presente Capitolato, non dipendente dal Parco, da forza 
maggiore, o da caso fortuito, il Parco avrà l’insindacabile facoltà di applicare 
all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari ad € 100,00 (euro cento); 

- per ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e 
manutenzione ed eventuale sostituzione degli apparati rispetto alle tempistiche 
indicate nell’offerta presentata in sede di gara e a quanto previsto nel presente 
Capitolato, non dipendente dal Parco, da forza maggiore, o da caso fortuito, il Parco 
avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di 
importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta);  

-  per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile dell’appalto, ovvero del suo 
sostituto, il Parco avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale 
giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00);  

-  in caso di slittamento dell’apertura al pubblico del Progetto di Valorizzazione o di 
ritardi nel programma di attività didattiche rispetto alle dateconcordate, non 
dipendente dal Parco, da forza maggiore, o da caso fortuito, il Parco avrà 
l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo 
pari ad € 1.000,00 (euro mille);  

-  per ogni ora di ritardo nella prestazione del servizio di assistenza e manutenzione ed 
eventuale sostituzione dei componenti rispetto alle tempistiche indicate nell’offerta 
presentata in sede di gara e a quanto previsto nel presente capitolato non 
dipendente dal Parco, da forza maggiore, o da caso fortuito, il Parco avrà 
l’insindacabile facoltà di applicare all’Appaltatore una penale oraria di importo pari 
ad € 15,00 (euro quindici) in caso di malfunzionamenti non bloccanti, di € 50,00 
(euro cinquanta) in caso di malfunzionamenti bloccanti; 

- fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle 
disposizioni di cui al presente Capitolato o nel caso di servizio reso in modo difforme 
rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra il Parco e l’Appaltatore, negli 
atti di gara o nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, il Parco, per 
ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino 
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ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio 
della Stazione appaltante in base alla gravità dell’inadempimento.  

 
Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo 
del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il 
colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, il Parco avrà l’insindacabile 
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del 
codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa 
subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione 
delle penali saranno contestati dal Parco all’Appaltatore mediante e-mail certificata. In 
tal caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla 
data di ricezione delle contestazioni per trasmettere al Parco, con le medesime 
modalità, le proprie controdeduzioni. Qualora tali giustificazioni non siano accoglibiliad 
insindacabile giudizio del Parco, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la 
Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.  
Il Parco potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra 
con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della 
cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di 
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso 
l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e 
che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.  
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto 
del Parco a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
 

 
ARTICOLO 21 
RISOLUZIONE 

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, il Parco potrà 
risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa 
dichiarazione da comunicarsi all‘Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:  
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto; 
b) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai 

sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure 
concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, 
ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto 
avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della 
gestione degli affari dell’Appaltatore;  

c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se 
motivata dall’esistenza di controversie con il Parco;  

d) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente 
Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente 
Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti 
ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;  

e) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore, di eventi che 
possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità 
generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;  
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f) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80del D. Lgs. 50/2016 e delle altre norme che 
stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

g) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte 
dell’Appaltatore;  

h) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 
lavoratori dipendenti da parte dell’Appaltatore;  

i) inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un 
ammontare complessivo superiore alla soglia del 10% dell'importo totale del 
Contratto.  

l) escussione della garanzia definitiva in tutto o in parte senza che l’Aggiudicatario 
abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni 

 
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata 
con raccomandata a/r o a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno 
effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori 
accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del 
recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 
tale cessazione non comporti danno alcuno alParco.  
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa di Ente Parco, l’Appaltatore ha 
diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, 
secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato 
e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 
pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o 
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice 
civile.  

 
 

ARTICOLO 22 
CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’Appaltatore dichiara di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità 
contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio 
carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il 
Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne 
tempestiva informativa al Parco, che valuterà l’adozione delle opportune misure di 
tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni. 

ARTICOLO 23 
ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, taluna delle prestazioni 
oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Parco potrà affidare 
ad altro soggetto senza alcuna formalità l’esecuzione totale o parziale di quanto 
omesso addebitando all’Appaltatore gli eventuali maggiori costi.  
 

ARTICOLO 24 
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi 
titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto 
nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti 
dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 
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50/2016 e a condizione che il Parco accetti espressamente la cessione. E’ fatto 
comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, il Parco 
avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare 
la cauzione o di applicare una penale, fermo restando il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito.  
 

ARTICOLO 25 
SPESE E REGISTRAZIONE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di bollo, 
quietanza diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, ecc. saranno a carico 
dell’Affidatario. Sono a carico dell’Affidatario le spese di registrazione delcontratto.Ogni 
onere fiscale, IVA esclusa, è a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa verso la 
stazione appaltante. 
 

ARTICOLO 26 
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

In caso di contestazioni in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione 
per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per 
l’immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo 
bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Palermo.  
 



   

 

Regione Siciliana 

Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità siciliana 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi 

AGRIGENTO 

 

Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA per: 
 

I) IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE PER LA DIDATTICA 
ESPERIENZIALE VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DEL TEMPIO DI ZEUS 
OLIMPIO CON L’IMPIEGO DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE   

II) SCAVO SIMULATO E ATTIVITÀ DIDATTICA DEDICATA ALLE SCUOLE ED 
ALLE FAMIGLIE  

 

 
COMPUTO METRICO 

 

      
      

 

A) IMPORTO A BASE D'ASTA  

 

                       €129.050,00  

 

Per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso 

 
                    € 1529,00 

   
   

 

Contributo per ANAC Delibera 
n. CP- del 09 / 12/2014  

 

                 €  30,00 

  

 

per I.V.A. 22% su A) 

 

 €28.391,00  

 

 

SOMMANO 

 

 € 29.950,00   € 36.200,00 

      

   

TOTALECOMPLESSIVO 

 

 € 159.000,00  

Impossibile visualizzare l'immagine.



       

 

Num 
Ord. 

Art. Descrizione Unità Quantità Prezzo 
unitario 

Importo 

       
1 A.01 Ideazione e  

realizzazione di un 
prodotto 
multimediale a 
fruizione collettiva 
finalizzato alla 
realizzazione di un 
ambiente per la 
didattica 
esperenziale volta 
alla valorizzazione 
del tempio di Giove 
Olimpo. Il prodotto 
deve prevedere 
l’impiego di nuove 
soluzioni 
tecnologiche e 
garantire 
un’esperienza 
immersiva e 
coinvolgente, (etc.)  

A Corpo   51.000,00 51.000,00 

5 A.02 Archeologo esperto 
in comunicazione e 
didattica per le 
attività di cui al 
punto II del Bando   

h.  1780 28,00 49.840,00 

6 A.03 Archeologo/Esperto 
in comunicazione 
museale  e didattica 
per attività di 
progettazione,gestion
e siti web, cura aspetti 
della comunicazione 
  

h 200 28,00 5.600,00 

7 A.04 Operaio per la  pulizia 
e disinfestazione 
giornaliera dei locali e 
delle aree circostanti e 
la sistemazione dell’ 
area dello scavo 
simulato 

h 400 21,00 8400,00 

8 A.05 Materiale a stampa 
secondo quanto 
specificato nel 
Capitolato  

A corpo    4.210,00 

10 A.06 Materiale da A Corpo    10000,00 



giustificare a lista 
(organizzazione di 
un buffet-merenda 
per bambini e 
ragazzi per la 
giornata delle 
famiglie al museo 
per n. 250 bambini 
attrezzi scavo 
didattico, 
disinfestante, etc) 

    SOMMANO 129.050,00 
    più I.V.A   22% 28.391,00 
    Totale 157.441,00 
 



 
Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPAper la realizzazione  di una mostra denominata 

Ideazione e realizzazione….. scavo simulato… 
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  

Agrigento 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPA per: 
 

I) IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE PER LA 
DIDATTICA ESPERIENZIALE VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE 
DEL TEMPIO DI ZEUS OLIMPIO CON L’IMPIEGO DI NUOVE 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE   

II) SCAVO SIMULATO E ATTIVITÀ DIDATTICA DEDICATA ALLE 
SCUOLE ED ALLE FAMIGLIE  

 
STAZIONE APPALTANTE 
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi. Casa Sanfilippo via Panoramica dei Templi S.P.492100 Agrigento - 
Teln.0922- 621611 – codice NUTS: ITG14   
PEC: parcovalledeitempli@pec.it 
 

Art. 1 Oggetto, importo stanziato e procedura di gara 
Il presente disciplinare regolamenta la procedura telematica, indetta dal Parco Gara 
CIG 6973810A0F : tramite RdO (richiesta di offerta) aperta nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’individuazione di un operatore 
economico a cui affidare la realizzazione di  
 

I) IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE PER LA 
DIDATTICA ESPERIENZIALE VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE 
DEL TEMPIO DI ZEUS OLIMPIO CON L’IMPIEGO DI NUOVE 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE   

II) SCAVO SIMULATO E ATTIVITÀ DIDATTICA DEDICATA ALLE 
SCUOLE ED ALLE FAMIGLIE  

 

mailto:parcovalledeitempli@pec.it
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Il servizio, oggetto della presente procedura di gara, è meglio individuato nel 
Capitolato e dovrà essere svolto secondo le modalità ivi dettagliate. L’importo totale, 
posto a base di gara, è pari a €  129.050,00 ESCLUSO  I.V.A. al 22%. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/2016. Le condizioni del Contratto di 
fornitura del Mercato Elettronico, che verrà sottoscritto in caso di accettazione 
dell’offerta del fornitore aggiudicatario da parte dell'Amministrazione, sono integrate 
e modificate dalle clausole del presente Disciplinare e del Capitolato allegato, le quali 
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni 
Generali di Contratto Relative al Bando “EVENTI 2010” del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione.  

 
Art. 2 Requisiti di ammissione. 

Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al MePa ma anche imprese non abilitate al 
MePa al momento dell’invio della RDO. Potrà, infatti, inserire la propria offerta 
qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto 
della RDO) conseguite entro i termini di presentazione della stessa. 
Specifiche e dettagliate indicazioni concernenti il funzionamento della piattaforma 
MePa sono contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale 
della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Le 
disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del 
presente Disciplinare e del Capitolato. In caso di contrasto tra le disposizioni dei 
Manuali e le disposizioni del presente Disciplinare, del Capitolato e/o della 
documentazione di gara, queste ultime prevarranno.  

Possono abilitarsi al MePA soltanto imprese individuali (anche artigiane e/o liberi 
professionisti se ammesso dal Bando di Abilitazione), Società commerciali, societa ̀ 
cooperative, consorzi fra societ‚ ̀ cooperative di produzione e lavoro (art.45 lett. B del 
d.gls 50/2016) e consorzi stabili (art.45 lett. C del d.gls50/2016).  

Tali soggetti possono partecipare alle RdO sotto forma di singolo operatore economico 
oppure di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 
concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate al MePA.  

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, 
costituiti o costituendi si applicano le disposizioni di cui all’art 47 e ss. del Codice dei 
contratti.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.gls 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
/09/2011 n. 159;  
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3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui 
all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list’ di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un 
procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti, è 
vietato partecipare alla gara in piu ̀ di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, commi 7, 8, 
9,10 del D.gls 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 45, comma 5, lettera c) D.gls 50/2016, vige 
per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1 e 
2 (consorzi stabili).  

Requisiti di ordine generale  
Le Imprese che intendano partecipare alla presente Rdo devono possedere i seguenti 
requisiti: 
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 
cui all’art. 80 del D Lgs. n. 50/2016;  
b) essere iscritte al registro delle imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara in 
conformità di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;c) di essere 
iscritte nel bando attivo sul MEPA Consip, nella categoria di riferimento “EVENTI 
2010 ”; 
 d) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata 
per la creazione firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.  

Requisiti di carattere economico – finanziario  

Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’operatore economico 
dichiari di avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2015 – 2014) un fatturato 
globale d'impresa che non sia inferiore a due volte l’importo a base d’asta. Poiché ai 
sensi dell’articolo 83 del D.gls50/2016 sono illegittimi i criteri che fissano limiti di 
accesso connessi al fatturato aziendale senza congrua motivazione, si precisa che se il 
concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
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costituzione o l'inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare 
l’autocertificazione di cui sopra può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante.  

Requisiti di carattere tecnico - professionale  
La capacità tecnica e professionale del prestatore della fornitura dovrà essere 
comprovata mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale 
l’operatore economico dichiari, unitamente a copia fotostatica di un documento 
d’identità del sottoscrittore, quanto segue: 

1) Presentazione dell'elenco delle principali forniture e servizi analoghi a quelli 
oggetto della fornitura cui si concorre, pari almeno all’importo posto a base di gara, 
prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. 
Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di 
partecipazione da ciascuno degli operatori economici raggruppati. I soli requisiti di 
capacità economico−finanziaria e tecnico−professionale, sempreché frazionabili, 
potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme. Nel 
caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, 
dovranno essere indicate le parti del servizio che ciascuna delle associate intende 
svolgere. I requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale saranno 
dichiarati, in sede di gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e 
successivamente dovranno essere documentati, in caso di aggiudicazione provvisoria.  

Art. 3 Documentazione di gara.  
La documentazione di gara comprende:  

1. Disciplinare di gara –  
2. Capitolato speciale -  
3. Planimetrie- 

La documentazione di cui sopra è disponibile sui siti www.acquistinretepa.it, 
www.parcovalledeitempli.it. 
 

Art. 4 Termine e modalità di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il 
termine perentorio indicato nel documento riepilogativo nella presente RDO 
pubblicato sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it. Ogni operatore 
economico dovrà presentare una sola offerta. 
L’offerta tecnica, l’offerta economica  e la relativa documentazione, redatte in lingua 
italiana, dovranno essere inviate sul portale www.acquistinretepa.it e firmate 
digitalmente a pena di esclusione.  

http://www.comune.parcovalledeitempli.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si 
provvederà ad effettuare un’estrazione pubblica a sorte per l’individuazione 
dell’impresa aggiudicataria. 

Art 4 Documenti a corredo dell’offerta 
L’offerta dovrà contenere 

A. “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;  

B. “OFFERTA TECNICA”;  

C. “OFFERTA ECONOMICA 

 
Cauzione– DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti 
documenti:  

1. Istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva 
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, resa dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente o da altro soggetto munito 
dei poteri di rappresentanza, contenente gli estremi di identificazione 
dell’operatore concorrente, compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale 
ed i riferimenti della posizione previdenziale (posizione INPS, posizione INAIL, 
uffici di competenza e CCNL applicato).  

Nella stessa istanza il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità:  

A.1) di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e più in particolare che:  

a. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la 
legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b. non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.  

      Si segnala che il possesso del presente requisito deve essere dichiarato, pena 
l’esclusione, dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci 
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

c. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per 
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uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 
1, direttiva CE 2004/18. Si segnala che in entrambi i casi occorre indicare anche 
le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione.  

               La presente dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione, dal titolare e dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.  

I suddetti soggetti devono rendere la dichiarazione di cui alla presente lett. c) 
anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;  

d. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’art. 17 della Legge n. 
55/1990;  

e. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici;  

f. non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dal Parco e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo da parte della 
Società;  

g. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

h. nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del 
suddetto Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui è stabilito;  

j. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

k. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 248/2006;  

l. che, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 
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l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del Decreto 
stesso, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA;  

m. (alternativamente):  

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

oppure 

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

oppure 

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

 

Si segnala che, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui alla suddetta lett. m) 
deve essere resa da tutti i soggetti indicati nella suddetta lettera b).  

n. (alternativamente):  

•di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 
cod. civ. con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;  

oppure 

•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; 

oppure 

•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. 

o.(alternativamente) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge11 
novembre 2011, n. 180: 

•di rientrare nella categoria delle micro,piccole e medie imprese 
(PMI)poiché,come disposto dalla raccomandazione della Commissione 
europea2003/361/CE del 6 maggio 2003, occupa meno di 250 persone e 
il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di 
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bilancio annuo non supera i 43milioni di euro; 
 

oppure 

•di NON rientrare nella categoria delle micro,piccole e medie imprese 
(PMI)poiché non rispetta le condizioni minime di cui alla 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 
maggio 2003, sopra citata. 

A.2.ai sensi della L.190/2012,di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o 
collaboratori del Parco - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni-che 
esercitano o hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti 
della società dichiarante; 
A.3.di non incorrere nelle cause di decadenza,sospensione o divieto di cui 
all’art.67delD.Lgs.159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione,nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 
A.4.di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione 
del presente Avviso,il cui bilancio sia stato approvato,di un fatturato complessivo per il 
triennio che non sia inferiore a due volte l’importo a base d’asta; 
A.5.di essere a conoscenza e di accettare in maniera incondizionata ed integrale quanto 
riportato negli Atti di gara(Capitolato d’oneri–Avviso pubblico); 
A.6. di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte 
le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione e che le 
prestazioni oggetto dell’appalto sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 
dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;  
A.7. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) 

giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione della stessa;  

A.8. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;  

A.9. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Parco nell’eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;  

A.10.di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della 
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016; 

A.11.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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;  

Si segnala che tutte le suddette dichiarazioni vanno rese dall’operatore economico 
concorrente anche se la singola fattispecie non trova concreta applicazione.  

.  

Nel caso di A.T.I. o consorzi ordinari - costituiti o costituendi - la domanda di 
partecipazione con le connesse dichiarazioni sostitutive deve essere presentata e 
sottoscritta dai rappresentanti o procuratori speciali  di tutte le imprese partecipanti.  
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Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 la 
domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti o 
procuratori speciali  del Consorzio medesimo e dalle imprese consorziate indicate quali 
esecutrici.  

In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli 
operatori concorrenti dovranno presentare la documentazione di seguito indicata:  

B) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da procuratore speciale, del possesso del certificato di 
iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA), da cui risulti l’oggetto sociale, il sistema 
di amministrazione adottato, il numero e il nominativo degli amministratori ed il numero e 
il nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione ovvero, in 
alternativa alla suddetta dichiarazione sostitutiva, copia del certificato di iscrizione nel 
Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultino le predette 
informazioni;  

C) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da procuratore speciale, attestante la sussistenza o meno 
all’interno della società di soggetti, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 
163/2006, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara;  

D) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da procuratore speciale attestante il numero e il nominativo 
dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione;  

E) originale dell’attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dagli incaricati della Società 
appaltante;  

F) se dovuto: documento attestante l’avvenuto pagamento, a favore dell’ANAC del 
contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, recante evidenza del 
codice identificativo CIG relativo alla presente gara (CIG 6973810A0F). Tutte le 
istruzioni relative al pagamento del suddetto contributo sono visionabili sul sito internet  

G) Originale della garanzia provvisoria o cauzione secondo quanto specificato nell’art. 5 
del presente Disciplinare.  
H) originale dell’impegno un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che 
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò autorizzato dal 
Ministero dell’economia e delle finanze, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui all’art. 
103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte 
con il contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario della presente procedura. In caso 
di A.T.I. o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, 
l’impegno deve essere intestato, a pena di esclusione del costituendo 
raggruppamento/consorzio, a tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente 
e contestualmente identificati. Tale impegno può anche essere contenuto nella garanzia di 
cui alla precedente lettera G), purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita;  
I) copia del Capitolato d’Oneri siglato in ogni pagina, timbrato e firmato per esplicita 
accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente ovvero, in 
caso di A.T.I. o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, 
dai legali rappresentanti di tutti i componenti del raggruppamento temporaneo o del 
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consorzio;  

L) (solo in caso di AVVALIMENTO) il concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno 
allegare, pena l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 89 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 
50/2016; 
M) in caso di partecipazione di A.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato:  
- se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione 
dell’offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l’indicazione 
dell’operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a 
costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con 
rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;- 
se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve 
essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta costituzione 
del raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del 
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’operatore mandatario o 
dell’atto costitutivo del consorzio;  

N) in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 
n. 50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell’art. 47 
del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui 
risulti l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o 
associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando 
l’applicazione dell’art. 353 del codice penale.  

O) (per tutte le tipologia di Consorzi) Originale o copia conforme dello Statuto e dell’Atto 
costitutivo;  

P) copia del “PASSOE” rilasciato dall’AVCP, ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, delibera n. 
111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibili presso l’AVCP oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile 
per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a 
presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’AVCP e, comunque, entro il termine 
congruo assegnato dalla Società appaltante. In caso di partecipazione di A.T.I. o 
consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del 
raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall’AVCP nel caso di 
partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di 
ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE.  

A. Le dichiarazioni di cui ai suddetti punti A1), A2), A3), A4), B), C), D) ed N) 
devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 e devono essere accompagnate da copia di un documento di identità, in corso 
di validità, del dichiarante, nonché devono indicare espressamente che il soggetto 
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di 
detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci 
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B. L’ OFFERTA TECNICA  

Deve comprendere una relazione che descriva in maniera chiara e dettagliata il progetto 
che il concorrente intende ideare e realizzare. Il Concorrente dovrà altresì illustrare come 
il progetto proposto sia idoneo a garantire i contenuti minimi e le caratteristiche 
inderogabili indicate, rispettivamente, nei punti I) e II) del Capitolato d’Oneri, fermo 
restando tutto quanto previsto come inderogabile in altre parti del Capitolato stesso.  
L’offerta tecnica dovrà essere articolata in due parti relative ai due punti  del Capitolato.  
 Per quanto riguarda il Punto I dovrà articolarsi come minimo nei seguenti punti:  

a) descrizione del percorso di visita che si intende sviluppare, che illustri altresì 
l’esperienza utente. Eventuali video dovranno essere corredati dal relativo 
storyboard. Dovrà inoltre essere fornito l’elenco dei supporti e momenti didattici 
previsti, il percorso ideale e l’elenco degli argomenti storico scientifici che si 
intende trattare;  

b) descrizione di ogni singola fase e attività di progetto, corredata da un 
cronoprogramma;  

c) indicazione dell’eventuale riduzione della tempistica di realizzazione del progetto, 
rispetto al limite massimo di 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 
stipula del contratto o dall’avvio d’urgenza del servizio nelle more della stessa 
stipula, come previsto nel punto 4 del Capitolato d’Oneri. Il concorrente dovrà 
pertanto indicare il numero degli eventuali giorni di riduzione e il termine di 
completamento (ad esempio: giorni di riduzione 5; termine di completamento 85 
giorni);  

d) caratteristiche tecniche e funzionali delle installazioni offerte;  
e) caratteristiche tecniche e funzionali dei supporti tecnologici multimediali offerti 

con indicazione della tecnologia impiegata, eventuale garanzia ulteriore rispetto al 
minimo di 24 mesi richiesto, certificazioni di qualità e conformità; 
f) Descrizione delle modalità di manutenzione a assistenza offerte 
g) composizione del gruppo di lavoro dedicato all’ideazione, realizzazione e 

sviluppo del progetto tecnico/didattico/artistico e curriculum vitae dei suoi 
componenti, incluso il Responsabile dell’Appalto;  

h) caratteristiche del servizio di assistenza e manutenzione, con indicazione 
puntuale delle modalità di svolgimento, tempistiche di intervento e di 
risoluzione delle anomalie, profili professionali del personale dedicato.  

 
 
Per quanto riguarda il Punto II l’offerta tecnica dovrà articolarsi come minimo nei 
seguenti punti: 
 

a) Miglioramento dell’organizzazione ed implementazione dell’offerta didattica in  
termini quantitativi e qualitativi;  

b)  Progettazione dell’offerta didattica,  
c) Miglioramento della comunicazione  
d) Descrizione delle professionalità specifiche che verranno coinvolte nelle attività 

didattiche ed indicazione del numero di unità previste per singola attività 
e) Implementazione nel numero e nella tipologia dei prodotti a stampa 

 
In aggiunta a quanto sopra, ciascun concorrente potrà indicare tutto quanto ritenga 
opportuno ai fini di valorizzare la propria offerta tecnica.  



 
Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPAper la realizzazione  di una mostra denominata 

Ideazione e realizzazione….. scavo simulato… 
 

L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata, nonché 
redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua 
straniera entrate nel linguaggio corrente.  

 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione 
diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo 
anticipare quanto proposto nell’offerta economica.  
L’offerta tecnica, predisposta seguendo scrupolosamente l’indice sopra riportato, non deve 
superare le 40 pagine complessive, pena la non valutazione da parte della Commissione 
delle pagine eventualmente in eccesso. Ciascuna pagina deve essere in formato A4 e 
redatta con un Font Arial 11 ed un interlinea 1,5 righe. Non rientrano nelle predette 40 
pagine gli eventuali allegati all’offerta, quali ad esempio le schede tecniche dei prodotti e i 
curriculum. L’offerta tecnica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, a pena di 
esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’operatore concorrente. 
Non più di 8 elaborati grafici - pena la non valutazione da parte della Commissione delle 
pagine eventualmente in eccesso -  di formato A1 (riportanti il progetto della sala con 
specifiche della sala immersiva, il progetto dell’impianto elettrico, almeno una tavola di 
visualizzazione/simulazione in modalità libera, il progetto delle collocazione delle 
apparecchiature tecniche-informatiche, una tavola con l’abaco dei materiali utilizzati per 
la realizzazione della sala; 

In caso di A.T.I. o consorzio non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, 
l’offerta tecnica deve essere siglata come sopra e sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando.  
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche 
presentate.  
  
C – OFFERTA ECONOMICA  
 
L’OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere redatta sulla piattaforma MePa e sottoscritta 
con firma digitale. L’offerta economica formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi 
dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, a pena d’esclusione dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori partecipanti. Nel caso in cui, invece, 
il raggruppamento sia gi‚ ̀ costituito, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal 
solo legale rappresentante dell’impresa mandataria. L’offerta economica dovrà essere 
presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola. Lìofferta economica è 
da intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. esclusa. 
Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo 
indeterminato e le offerte in aumento.  

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì 
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza 
e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.gls 9 aprile 2008, n. 81. (art. 97, 
comma 6 D.lgs 50/2016). Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri 
costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
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sicurezza sui luoghi di lavoro.(art. 95, comma 10 D.lgs 50/2016) , a pena di 
esclusione, 

L’offerente  a pena di esclusione, dovrà allegare l’elenco dei beni con i relativi 
prezzi unitari al netto dell’IVA, e le giustificazioni secondo le modalità dell’art.97 
del d. gls 50/2016;  

Altre informazioni:  
− in caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio dell’operatore economico 

aggiudicatario; 
− la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m] del D.lgs. 50/2016, 

escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica; 

 la stazione appaltante si riserva la facoltà di:  
− procedere all’affidamento della fornitura anche in caso di un’unica offerta valida; 

non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico 
dell’Ente;  

− escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di 
manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in 
materia di normativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011; 

− il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo 
provvedimento di aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto 
dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli di legge e dopo la pubblicazione 
sull’albo pretorio on line; 

− un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito 
Internet del Parco. 

− Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, si 
informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di 
stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di 
settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso 
di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  

 
Art. 5. Cauzione provvisoria 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 93, del D. Lgs. 
50/2016, corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto; si precisa che il 
2% deve essere calcolato sulla somma tra l’importo soggetto a ribasso e gli oneri di 
sicurezza. La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente alternativamente 
sotto forma di fideiussione oppure mediante versamento sul seguente conto corrente 
della Stazione appaltante con causale CAUZIONE PROVVISORIA “ 

I) IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE PER LA 
DIDATTICA ESPERIENZIALE VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE 
DEL TEMPIO DI GIOVE OLIMPIO CON L’IMPIEGO DI NUOVE 
SOLUZIONI TECNOLOGICHE   

II) SCAVO SIMULATO E ATTIVITÀ DIDATTICA DEDICATA ALLE 
SCUOLE ED ALLE FAMIGLIE  
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La cauzione puoi essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può 
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le garanzie devono essere 
conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle 
Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 
26.05.2004.  

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico 
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti 
dalle norme vigenti nella sezione della documentazione amministrativa .  

L'offerta è 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 103 
del D. gls50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, 
nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e 
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche 
quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.  

Art. 6. Raggruppamenti 
Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, 
oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto 
dell'art. 48 dello stesso decreto, purché siano rispettate le norme del sistema di e-
procurement.  
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Nel caso di A.T.I., a pena di esclusione i requisiti di ammissione di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all’interno della domanda di 
partecipazione da ciascuno degli operatori economici. In caso di aggiudicazione i 
soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da 
quelli indicati in sede di gara.  

Si precisa inoltre che, a pena di esclusione:  

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle 
imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono:  

1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a 
costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d’ora il 
capogruppo, al quale si impegnano a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale 
con rappresentanza, in conformità alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.lgs. 
50/2016 (dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa);  

2. sottoscrivere tutti anche l’offerta economica a pena di esclusione. 

B) Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la 
scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e 
con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza 
alla capogruppo (documento da allegare alla documentazione amministrativa);  

C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di indicare se 
intendono fare raggruppamento orizzontale o verticale e dichiarare le parti del servizio 
che ciascuna delle associate intende svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella 
misura prevalente dalla mandataria e nella restante misura dalle mandanti) (art. 48, 
comma 4, del D.lgs. 50/2016).  
Si precisa che nell’ipotesi in cui il raggruppamento non sia ancora stato costituito, 
detta dichiarazione deve essere contenuta nello stesso documento recante l’impegno a 
costituire il raggruppamento; mentre nell’ipotesi di raggruppamento già costituito la 
stessa dichiarazione deve essere contenuta all’interno del mandato conferito a mezzo 
di scrittura privata autenticata da un notaio, ai sensi dell’art. 48 comma 13 del d.lgs. 
50/2016.  

Art. 7 Avvalimento 
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.gls 
50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all'articolo 83,del D.gls 50/2016,  comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad 
una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 
80dell suddetto d.l., nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 
84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di 
cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli 
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operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 
allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione 
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 
generali di cui all'articolo 80 del d.gls 50/16 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione 
appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una 
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o 
copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione 
degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di 
qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie 
dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può 
avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura 
giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi 
secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito temporale di validità del 
sistema di qualificazione.  

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del d 
gls.50/16 se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, 
soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi 
dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non 
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi 
obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui 
l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non 
obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.  

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o 
installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono 
prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti 
dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori 
economici, da un partecipante al raggruppamento.  

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi 
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
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confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di 
gara.  

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi 
previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di 
gara.  

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a 
sua volta di altro soggetto.  

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso 
d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle 
risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo 
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile 
unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto 
sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il 
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 
avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di 
avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei 
lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di 
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la 
prescritta pubblicità.  

10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo 
nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152.  

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione 
di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei 
presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento 
dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui 
al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro 
esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in 
vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.  

Art. 8 Cause di esclusione e Soccorso istruttorio 
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente 
indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si 
applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83, comma 9 del D.lgs 
50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
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sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non 
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 
euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a 
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per mille 
del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità 
non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica 
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il 
concorrente è escluso dalla gara.”  
 

Art. 9 Modalità di svolgimento della gara 
La gara si svolgerà mediante il sistema MePa sulla piattaforma informatica del sito  
https://www.acquistinretepa.it.  

 
Art. 10 Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016,  individuata sulla base 
dei seguenti parametri di valutazione: 
 
 

PARAMETRI PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI 

A) OFFERTA TECNICA 80 

B) OFFERTA ECONOMICA 20 
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TOTALE 100 

 
 
 
 
 
 
 
La Commissione di gara valuterà l’offerta tecnica secondo i parametri di seguito 
indicati: 
PARAMETRO ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA TECNICA  
 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 
 Punto I  50 

A1 PROPOSTA PROGETTUALE 

• Qualità e completezza della proposta complessiva, 
coerenza con gli obiettivi, con le caratteristiche dello 
spazio, con le potenzialità di valorizzazione del 
Tempio. Compatibilità delle soluzioni con i vincoli 
posti. 

Adeguatezza della proposta alle diverse tipologie di 
utenza (max 5 punti) 

• Qualità, coerenza e completezza delle proposte 
specifiche relative all’area didattica esperienziale 
(max10 punti) 

• Qualità, efficacia e completezza delle soluzioni 
proposte per l’ambiente immersivo (max 10 punti);  

25 

A2 IMPLEMENTAZIONE 
Attività di project management 
Completezza e coerenza di tutte le fasi progettuali; 
Adeguatezza del crono programma di allestimento. (max 
10) 
 

10 

A3 MANUTENZIONE e ASSISTENZA 
Coerenza,qualità e adeguatezza del servizio di 
manutenzione e assistenza proposto (max 5) 

5 

A4 ESPERIENZA DEL PROPONENTE 
Coerenza ed esperienze analoghe del proponente (max 5) 
Formazione, professionalità, esperienza e adeguatezza 
del gruppo di lavoro proposto;  (max 5) 

10 

 TOTALE 50 
 Punto II 30 

B1 PROPOSTA PROGETTUALE 

• Qualità e completezza della proposta complessiva, 
coerenza con gli obiettivi. (max  5 punti) 

• Adeguatezza della proposta alle diverse tipologie di 

10 



 
Procedura di acquisto mediante RDO sul MEPAper la realizzazione  di una mostra denominata 

Ideazione e realizzazione….. scavo simulato… 
 

utenza (max  5   punti) 
B2 IMPLEMENTAZIONE 

• Implementazione quantitativa delle ore di attività 
offerte   (max 3 punti) 

• Offerta supplementare di  prodotti a stampa (max 2 
punti) 

5 

B3 COMUNICAZIONE 

Coerenza,qualità e adeguatezza della progettazione delle 
attività di comunicazione (max 5 punti) 

5 

B4 ESPERIENZA DEL PROPONENTE 
Coerenza ed esperienze analoghe del proponente (max  5 
punti) 
Formazione, professionalità, esperienza e adeguatezza 
del gruppo di lavoro proposto (max 5 punti)   

10 

 TOTALE  30 
 TOTALE COMPLESSIVO  80 

 
La Commissione giudicatrice individuerà l’offerta economicamente più vantaggiosa 
conformemente a quanto previsto dall’allegato P del d.P.R. 207/2010, attraverso il 
metodo aggregativo compensatore.  
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa ogni componente della 
Commissione attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente 
discrezionale tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente 
scala di giudizio:  
- 0 = NON VALUTABILE  
- da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO  
- da 0,3 a 0,5 = INSUFFICIENTE  
- 0,6 = SUFFICIENTE  
- da 0,7 a 0,8 = BUONO  
- da 0,9 a 1,0 = OTTIMO  
 
Ultimata l’attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della 
Commissione, sarà poi calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la 
media dei coefficienti. Una volta calcolata la media dei coefficienti, si procederà a 
trasformarle in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Ciascun 
coefficiente definitivo sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo 
corrispondente all’elemento di valutazione al quale si riferisce, così come indicato 
dalla tabella sopra riportata.  
Saranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica solamente gli operatori 
concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta tecnica pari 
almeno a 40 punti.  
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Alle offerte in cui la percentuale di sconto offerta sia quella più alta sarà assegnato il 
punteggio massimo sopra indicato all’item B).  
Il punteggio relativo alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti sarà 
attribuito dalla Commissione di gara sulla base della seguente formula:  

Pi 
__________ x 20  

Pmax 
Dove:  
Pi è la percentuale di sconto offerta dal concorrente i-esimo.  
Pmax è la percentuale di sconto più alta offerta, risultante dall’esame di tutte le offerte 
economiche validamente pervenute.  
  

Art. 11 Firma Digitale 
Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale.  
 

Art. 12 Oneri contrattuali 
Le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori 
bollati e quelle di registrazione sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che 
nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo 
o altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme 
di legge che consentono tale esenzione. 

 
Art. 13 Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Funz. Dir Ing.. Giuseppe Grado num. tel 0922 
621611.  

Art. 14 Rinvio 
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato 
speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla 
normativa vigente.  
 
Il R.U.P.      Il Direttore del Parco 
Giuseppe Grado    Giuseppe Parello 

 

 

 



 

 

Regione Siciliana 

Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità siciliana 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi 

AGRIGENTO 

 
I) IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE PER LA DIDATTICA ESPERIENZIALE VOLTA ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL TEMPIO DI ZEUS OLIMPIO CON L’IMPIEGO DI NUOVE SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE   

II) Scavo simulato e attività didattica dedicata alle scuole ed alle famiglie  
 

Elenco prezzi 

A01) Ideazione e  realizzazione di un prodotto multimediale a fruizione collettiva finalizzato alla 
realizzazione di un ambiente per la didattica esperenziale volta alla valorizzazione del tempio di Giove 
Olimpo. Il prodotto deve prevedere l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche e garantire un’esperienza 
immersiva e coinvolgente. Il prodotto dovrà essere realizzato a partire dai materiali (immagini e 
documentazione scientifica) forniti dal Parco Archeologico e Paesaggistico  successivamente 
all’aggiudicazione. Il prodotto sarà fruibile dai visitatori in una sala del Laboratorio Didattico sito nei locali 
sottostante il piazzale Hardcastle opportunamente attrezzati. Le eventuali informazioni a corredo della 
parte visiva, sia scritte che audio, dovranno essere fornite dall’Appaltatore almeno 4 lingue (italiano 
inglese, f rancese, tedesco). Fermo restando quanto sopra, l’oggetto dell’appalto include, compreso nel 
prezzo offerto in sede di gara: 1) la fornitura di tutti i contenuti multimediali (audio e video) necessari alla 
realizzazione del progetto offerto in sede di gara. I contenuti saranno elaborati in collaborazione con il 
Parco Archeologico , che fornirà i materiali (immagini e documentazione scientifica) e tutte le necessarie 
indicazioni e informazioni. Sono pertanto inclusi nell’oggetto dell’appalto anche la regia e la direzione 
artistica, nonché la selezione delle musiche e l’acquisto di tutti gli eventuali diritti. La direzione scientifica 
del progetto rimarrà in capo al Parco Archeologico.; 2) la fornitura e lo sviluppo degli hardware e software 
offerti in sede di gara, comprensiva di tutti gli accessori necessari per il perfetto funzionamento del sistema; 
3) l’installazione a regola d’arte di tutto il sistema fornito, compresi i relativi servizi di trasporto e consegna 
presso i locali del Laboratorio Multimediale;  4) la formazione del personale indicato dal Parco Archeologico 
che sarà dedicato al Progetto; 5) la prestazione dei servizi di assistenza e manutenzione sull’intero sistema 
hardware e software per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla verifica con esito positivo del sistema fornito; 
Tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere nuovi, a norma CE e corredati della relativa garanzia 
del produttore della durata minima di 24 mesi   corpo € 51.000,00 

Impossibile visualizzare l'immagine.



A.02) Archeologo esperto in comunicazione e didattica per le attività di cui al punto II del Bando   

        ora € 28,00 

A.03) Archeologo/Esperto in comunicazione museale  e didattica per attività di progettazione,gestione siti 
web, cura aspetti della comunicazione    ora € 28,00   

A.04) Operaio per la  pulizia e disinfestazione giornaliera dei locali e delle aree circostanti e la sistemazione 
dell’ area dello scavo simulato     ora € 21,00 

A.05) Materiale a stampa secondo quanto specificato nel Capitolato 

        corpo € 4.210,00 

A.06) Materiale da giustificare a lista (organizzazione di un buffet-merenda per bambini e ragazzi per la 
giornata delle famiglie al museo per n. 250 bambini attrezzi scavo didattico, disinfestante, etc 

        Corpo € 10.000,00 
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