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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO 

Rd0 (Richiesta di Offerta) n. 2445293 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA per l'ideazione, progettazione e realizzazione di 

una campagna promozionale per PedizioAe del $alus Festival 2019 e Salus Cine Festival 2019 
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CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA 

Premessa 

Il presente capitolato speciale e disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di 

partecipazione, di compilazione, di presentazione dell'offerta e il criterio di aggiudicazione nonché 

ulteriori informazioni relative alla gara .ed al contratto per la fornitura dei servizi e del materiale 

tipografico infra indicato. 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, in un unico lotto, con invito rivolto agli 

operatori economici presenti sul MEPA, abilitati al bando "Servizio di Organizzazione e Gestione 

integrata degli Eventi", con sede legale in Sicilia ed area di affari in Caltanissetta e sarà 

aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della Società che avrà offerto 

il ribasso unico percentuale più elevato sull'importo complessivo posto a base d'asta. 

Con la presentazione dell'offerta, la Società implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. 

Art 1. OGGETTO E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO 

In raccordo con il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
della Regione Siciliana, il prossimo 2 dicembre avrà inizio la quinta edizione del Salus Festival e il 
9 dicembre, la quinta edizione del Salus Cine Festival 2i 19, che promuoveranno iniziative ed 

attività connesse alla realizzazione del Piano Regionale d Preve 	adella Regione Siciliana 

2014-2019. 
La manifestazione interesserà l'ASP di Caltanissetta e vedrà il coinvolgimento di personalità del 
mondo della medicina, dello sport, della cultura e dello spettacolo, oltre che delle istituzioni di 

livello regionale, secondo il calendario di seguito indicato: 

— Sede Caltanissetta, SALUS FESTIVAL dal 2 al 4 dicembre 2019; 

— Sede Caltanissetta, SALUS CINE FESTIVAL, il 9 e il 10 dicembre 2019. 
La manifestazione sarà, pertanto, articolata su complessive 5 giornate di prevenzione e promozione 

della salute attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: 

- Convegni, seminari monografici, dibattiti e talk show in materia di Sanità e Salute; 

— Conferenze con testimonial scientifici di rilievo nazionale e internazionale e con 

testimonial del mondo dello sport; 
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- SALUS CINE FESTIVAL, con la proiezione di corto e lungometraggi sul tema della 

salute; 

- Premiazione di cineasti che si sono distinti nel mondo della cinematografia, trattando 

anche il tema della Salute e del Benessere psico —fisico. 
Tutto ciò premesso, il CEFPAS indice una gara a procedura negoziata, in un unico lotto, per 
l'ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna promozionale per l'edizione del Salus 

Festival 2019. 
L'importo presunto dell'appalto, stimato ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari a complessivi Euro 

11.710,00 IVA esclusa. 
Resta obbligo di ciascun concorrente elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 
all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere 
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici connessi all'attività svolta. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente procedura non 
viene suddivisa in lotti, in quanto gli articoli oggetto dell'appalto possiedono caratteristiche 
standardizzate descritte nell'elenco dei servizi e delle• forniture oggetto dell'appalto di seguito 
riportato; 

N. 
ELENCO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 

Ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna promozionale per la 
quinta edizione del Salus Festival 2019 

1 Realizzazione di un esecutivo elettronico della copy strategy dell'evento; 

2 Progettazione e realizzazione di un esecutivo elettronico per le testate giornalistiche, in 
formato digitale (solo on line); 

3 Progettazione e realizzazione di esecutivi elettronici di poster, folder pubblicitari, locandine, 
brochure, roll-up, totem e banner scenografici secondo le quantità riportate ai punti che 
seguono; 

4 Pubblicazione di n. 1 banner pubblicitario (in home page), per 15 giorni, su n. 2 quotidiani 
on line di interesse regionale. I quotidiani potranno essere sostituiti dalla ditta affidataria del 
servizio in raccordo con la Direzione del CEFPAS; 

5 Service per 2 giornate 
come di seguito indicato: 
- sul palco: 

a) schermo 16:9 
tramite 2-3 

b) 3 diffus 
c) 2 amp 

- sul palchetto c 
a) regia atte i 

integrate • 
b) proiettore 

(la prima delle quali include la serata) al teatro "Regina Margherita" 

con base 7-8m con tela PVC bianca forata su telaio da sollevare 
corde dal graticcio; 
custici retroschermo (Left, Central, Right) con relativi stativi; 

[ori audio stereo adeguati ai diffusori, es. 250 +250W 
i le (opposto allo schermo): 
e/video con processore audio, lettore Blu Ray, Server DCI (se non 
-1 proiettore), eventuale convertitore audio D/A; 
D-Cinema 2K / DLP FULL HD / WUXGA, luminosità 10.000 Alumen 

relativo supporto e preferibilmente sistema di abbassamento rumore; 
multicoppia per collegare regia con amplificatori. 

effettivi con 
c) cavo segnale 

6 Service n.8 maschere e n. 2 addetti sicurezza per 1 (una) serata; 



7 Progettazione, realizzazione e 	stampa a colori 	in quadricromia di n. 	1.000 	folder 
pubblicitari, 	gr. 	150/170 	ca., 	f.to 	chiuso 	cm. 	(10 x 21), 	a 3 	ante, 	relativi 	all'intera 
manifestazione; 

8 Pubblicazione di n. 1 (uno) banner pubblicitario, per n. 15 giorni, su n. 2 quotidiani on line 
di maggiore interesse provinciale e radio a diffusione provinciale di Caltanissetta; 

9 Stampa di n. 3 poster, f.to m.(6x3), a colori in quadricromia, da distribuire a Caltanissetta, 
con costi a totale carico della ditta affidataria del servizio; Stampa di n. 250 manifesti f.to m. 
100x1,40 a colori in quadricromia (con 2 tipologie di immagine) a Caltanissetta; 

10 Stampa a colori in quadricromia su carta patinata di n. 200 locandine pubblicitarie, gr. 120, 
f.to A3; programma Caltanissetta; 

11 Stampa e montaggio n. 5 roll-up f.to cm. (80x200); 

12 Stampa su carta patinata di n. 100 locandine pubblicitarie f.to A3 a colori in quadricromia, 
gr. 120, per il Salus Cine Festival; 

13 Stampa di n. 1.000 folder pubblicitari a colori in quadricromia, f.to chiuso cm. 10x21 ca., a 3 
ante, gr. 120, per il Salus Cine Festival; 

14 Stampa di n. 500 brochure a colori in quadricromia, gr. 120, f.to cm. (14x20), di n. 8 pagine 
per il Salus Cine Festival; 

15 Ideazione, progettazione e stampa di n. 10 targhe (di categoria) in materiale plexiglassf.to  cm 
(21x30) + base per il Salus Cine Festival; 

16 Fornitura e personalizzazione di n. 1 targa di prestigio per "premio alla carriera" per il Salus 
Cine Festival; 

17 Servizio fotografico professionale da eseguire in occasione di tutti gli eventi che si terranno a 
Caltanissetta, 	inclusa fornitura degli scatti in formato elettronico digitale, 	idonei alla 
pubblicazione sul Web e per la stampa ad alta risoluzione (fornitura degli scatti per il web al 
termine di ogni evento); 

18 Ideazione, progettazione, produzione e post-produzione di n. 1 spot per il web della durata di 
30"; 

19 Servizi 	connessi 	al 	pagamento 	dei 	diritti 	di 	autore 	S 	nell'ambito 	della 
manifestazione 	"Salus 	Cine 	Festival" — per 	n. 	Jrni 	di 	proiezione 	film 
(cortometraggi — lungometraggi) e serata di gala; 

20 Individuazione di un responsabile/referente dei rapporti con le testate giornalistiche regionali 

e 	nazionali 	che 	collaborerà 	con 	il 	Servizio 	Comunicazione 	del . CEFPAS 	per 	la 

predisposizione, l'invio di comunicati stampa, il monitoraggio relativo alla pubblicazione; il 

responsabile/referente dei rapporti con le testate giornalistiche regionali/nazionali dovrà 

anche occuparsi dell'organizzazione delle Conferenze Stampa nelle sedi di Caltanissetta; 

21 Una figura di referente "art director" con esperienza qualificata e documentata (con CV) in 
manifestazioni analoghe il quale dovrà elaborare, in collaborazione con la direzione del 
CEFPAS, la copy strategy della manifestazione; il referente dovrà garantire la presenza agli 
eventi e su richiesta della direzione del CEFPAS ai briefing nelle sedi di Caltanissetta. 

La tematica dell'evento è la corretta informazione sulla salute e l'importanza del Salus Festival. Il 
fornitore dovrà pertanto individuare un luogo fisico coerente con l'idea che sostiene lo spot 
pubblicitario e in grado di dare evidenza ai contenuti ed agli obiettivi della manifestazione. 
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Lo spot pubblicitario dovrà avere i seguenti obiettivi: 
- a) promuovere il valore della prevenzione tramite la corretta informazione sulla salute; 

— b) promuovere la cultura della salute e dell'adozione di sani e corretti stili di vita; 

- c) promuovere l'importanza del Salus Festival come manifestazione rivolta a tutta la 

popolazione oltre che ai professionisti della salute. 

Art 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore 
economico dalla gara. 
I partecipanti al presente procedimento di gara garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza 
e l'accuratezza dei dati personali e dell'impresa forniti all'atto della "domanda di abilitazione" o al 
momento della "Modifica/rinnovo dati impresa" per l'iscrizione al bando Mepa "Servizio di 

Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi"e confermano, in particolare, di essere in 
possesso anche alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati, ai sensi di legge, al momento della citata abilitazione al Mepa 

di CONSIP. 
Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di E-procurement della 
Pubblica Amministrazione, è preciso onere del concorrente aggiornare, confermare, integrare le 
dichiarazioni rese in fase di richiesta di abilitazione o di modifica/rinnovo dati impresa. 
Si precisa, inoltre, che la "Domanda di abilitazione al Mepa" o la domanda di "modifica/rinnovo 

dati impresa", per l'iscrizione al Bando "Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli 

Eventi", per la sua validità, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta 
pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 
Secondo le previsioni di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il CEFPAS verificherà il 
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti del primo classificato della RDO e si riserva la 
facoltà di procedere a successive verifiche a campione, presso le Amministrazioni competenti, delle 
autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal "Regolamento sul controllo 
delle autocertificazioni", approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/2015, in vigore presso il 
CEFPAS, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro. 
L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e perseguito a norma di legge nel caso 
si dichiarazioni false e mendaci. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, la stazione app 
(ANAC) che, ove sussistano i p 
considerazione della rilevanza o 
presentazione di falsa documentazio 

te ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
sii nel sénso di dichiarazioni rese con dolo o colpa grave in 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. 
L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti 
che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Sarà esclusa dalla gara la Società nei cui riguardi sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, 
la commissione di un grave errore professionale nei pregressi rapporti contrattuali con il Centro. 



Art 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno, qualora risulti necessario, 
aggiornare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di "abilitazione al Mepa" o "modifica/rinnovo 

dati impresa" al bando CONSIP "Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi". Si 

ricorda che la citata documentazione amministrativa per la sua validità deve essere firmata 

digitalmente dal rappresentante legale della ditta. 
Per la partecipazione alla gara è richiesta la seguente documentazione di gara, firmata digitalmente, 
che dovrà essere inserita all'interno della busta virtuale contenente la documentazione 

amministrativa: 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 
2016/7 della Commissione del 5.1.2016, contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali l'operatore economico autocertifica 
il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione 

alla gara e attesta di non trovarsi in una di quelle situazioni per le quali è prescritta 

l'esclusione dalle procedure di gara; 
Documento in originale, comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria a norma 

dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da cilia° che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

qualora l'offerente risultasse affidatario firmata digitalmente; 

- Copia di valido documento di riconoscimento del fideiussore; 

- Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi a 

ciascun firmatario degli atti sopra indicati; 

- Curriculum Vitae del soggetto individuato come Art director sottoscritto digitalmente. 

L'operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto 
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE. 
All'interno della busta virtuale contenente la documentazione economica, il concorrente dovrà 

inserire: 
- il modello di sistema predisposto da CONSIP con l'indicazione dell'offerta economica;  

- il modello predisposto da questa Stazione ap altan 	nominato "Modello Specifiche 

Offerta Economica e dichiarazioni" contenente, 	sclusione, l'indicazione dei costi 

della manodopera e degli  oneri aziendali concernenti l' dempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; la Dichiarazione di impegno a stipulare adeguata polizza assicurativa RC  
per danni a persone e cose con massimale minimo per sinistro di E 500.000,00 per danni a 
cose e 1.000.000,00 per danno a persone per l'intera durata del contratto firmata 
digitalmente e la Dichiarazione di piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e 
condizioni del Capitolato/Disciplinare firmata digitalmente; 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, 
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del suindicato decreto, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
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termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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 e l'omessa o 
parziale compilazione dei campi inseriti nel modello di offerta economica predisposto dal Cefpas. 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare tramite piattaforma MEPA, attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite in formato elettronico, in tempi brevi e comunque prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Analogamente, tutte la comunicazioni tra operatori economici e Stazione appaltante saranno 
effettuate tramite la sezione "Comunicazioni" presente sul MEPA. 

Art. 4 SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

La Società aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto dell'appalto. Il contratto 
non può essere ceduto, a pena di nullità. 
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'alt 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui si fa 
espresso rinvio. Responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante rimane 
comunque il contraente principale. L'aggiudicatario 'è, inoltre, responsabile in solido con il 
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Art 5. GARANZIA PROVVISORIA 

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria 
costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2% dell'importo complessivo della 
gara, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze. L'importo della garanzia può essere ridotto 
nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 7 del citato art. 93. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 

della stazione app 	l corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora in 	en i ta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall'impegno di un i i ssore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia ideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse 
affidatario. La fi ussione deve contenere l'espressa previsione di riscuotibilità a prima richiesta e 
senza eccezione alcuna, rinunciando al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato 
principale. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 
La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento del  

fideiussore Medesimo. 



Art. 6 GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei 

danni derivanti da eventuali inadempienze ovvero per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento del servizio oggetto dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in 
danno dell'esecutore, la Ditta aggiudicataria presenterà apposita garanzia definitiva, secondo le 

forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 

aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della 

stazione appaltante. 
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà 

incamerato dal Cefpas, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. 
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 
La Società è tenuta ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto 

dei rischi ai quali può andare soggetto. 
Inoltre, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'aggiudicatario il possesso di un'adeguata 
copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni nell'esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. Essa sarà tenuta, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni, di qualsiasi 

natura, arrecati nello svolgimento dei servizi o per cause ad essa inerenti: 

• dal proprio personale; 

• da terzi nei riguardi del proprio personale e/o del personale del CEFPAS e/o di terzi; 

• ai beni del CEFPAS e/o di terzi. 
E' obbligo, pertanto, della Società stipulare, anteriormente alla sottoscrizione del contratto, 

specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT),  
con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore per 
singolo evento a E 500.000 per danni a cose e E 1.000.000 per danni a persone e con validità non 

inferiore alla durata del contratto.  
In alternativa alla stipulazione della suindicata polizz la Apt....trà dimostrare l'esistenza di una 

polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche me icate per quella specifica. In tal caso, 

dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 
anche il servizio svolto presso il Cefpas, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e 
che il massimale per sinistro non è inferiore per singolo evento a E 1.000.000. Resta inteso che 
l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è 
condizione essenziale e, pertanto, qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi 
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente 
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del 

maggior danno subito. 
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che siano sot 
della gara non 
A tal fine i co 
contenuto dello 

La Società sarà tenuta, inoltre, al risarcimento degli eventuali danni, di qualsiasi natura, arrecati 

nello svolgimento dei servizi o per cause ad essa inerenti: 

• dal proprio personale; 

• da terzi nei riguardi del proprio personale e/o del personale del CEFPAS e/o di terzi; 

• ai beni del CEFPAS e/o di terzi. 

Art. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE 

L'operatore economico sarà escluso dalla gara nel caso in cui l'offerta presenti una percentuale di 
ribasso pari a zero a pena di esclusione, pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si procederà secondo 
quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
L'operatore sarà altresì automaticamente escluso in caso di accertata irregolarità contributiva. 

Art 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 
95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ossia in favore della Ditta che avrà offerto il ribasso 

unico percentuale più elevato sull'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta di Euro 

11.710,00 IVA esclusa. 
La procedura di aggiudicazione si svolgerà attraverso le procedure telematiche previste dal sistema 
del MEPA della CONSIP, in seduta pubblica. 
La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di 
presentazione dell'offerta. 
Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della 
prima seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il 
portale Mepa (sezione "Comunicazioni con i fornitori"). 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 
e/o riserve di • ualsiasi natura, rispetto alle caratteristiche tecniche della fornitura richieste, ovvero 

e a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni 
ferte incomplete e/o parziali. 
nti devono sottoscrivere digitalmente la dichiarazione di totale accettazione del 
so senza alcuna riserva contenuta nel modello di offerta economica predisposto 

dal CEFPA 	toscrivere digitalmente ed allegare il presente capitolato/disciplinare. 

Rimane riservato all'insindacabile giudizio del CEFPAS: 
a) valutare se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente e congrua; 

- b) fare luogo alla richiesta di offerta migliorativa, nel caso di pari merito; 
- c) non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte venissero considerate non 

conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per 

sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 



Art 9. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs.50/2016 si prevede l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. 
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia 

inferiore a dieci. 
Il calcolo di cui al citato comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 è effettuato ove il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Altresì è vietato presentare offerte presentino una percentuale di ribasso pari a zero a pena di 

esclusione. 
Resta comunque facoltà della Stazione Appaltante la valutazione delle offerte anormalmente basse. 

Art 10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Le varie fasi procedurali della gara verranno seguite da una commissione di gara, che sarà 
selezionata nell'ambito del personale del CEFPAS, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, 
compiendo in seduta pubblica un esame comparativo, di tipo cartolare e materiale, senza 

discrezionalità alcuna, con riguardo alle seguenti operazioni: 
riscontro del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine fissato per la presentazione delle 

offerte; 
- verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presente nel 

sistema CONSIP; 
apertura della busta elettronica contenente off a eco omica; 

- individuazione delle offerte anormalmente bas ai ensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 
mediante la piattaforma informatica messa a e isposizione dalla Consip; 

- esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
a zero, pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo le modalità previste dal 
medesimo art. 97 del D.Lgs. 50/2016, sempreché il numero delle offerte ammesse sia uguale 

o superiore a 10; 
redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria 

delle offerte pervenute. 

Art 11. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' 

La Ditta sarà tenuta a mettere a disposizione del CEFPAS un Art Director che sarà tenuto a recarsi 

presso la sede del CEFPAS, ogni qual volta gli venga richiesto, e dovrà assicurare la propria 
reperibilità tutti i giorni della manifestazione, compresi festivi, anche mediante numero di cellulare. 

L' Art director dovrà garantire la massima flessibilità e disponibilità oraria tenuto conto degli 
impegni istituzionali della Direzione del CEFPAS nonché della complessità della manifestazione. 
La Ditta concorrente, a pena di esclusione, è obbligata a fornire il C.V. del soggetto individuato 

come Art director. Il C.V. sarà soggetto a valutazione professionale da parte della S. A.. 
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Art. 12 PROPRIETÀ E DIRITTI D'AUTORE 

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento, per le finalità istituzionali e/o economiche dei 
materiali, degli esecutivi elettronici, delle riprese video, delle immagini, dei sonori, delle 
realizzazioni grafiche, incluso marchio logotipo eventualmente realizzato dalla Società, rimarranno 
di titolarità esclusiva del CEFPAS che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione per la 
pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo• a qualsiasi titolo. Detti diritti devono intendersi ceduti, 
acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile, ai sensi della legge sulla 
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. n. 633 del 22 aprile 1941 

e succ.modd. e intt.). 
Sarà, pertanto, cura della ditta fornire al CEFPAS gli esecutivi elettronici dei progetti grafici 
realizzati nonché filmati, immagini e suoni realizzati nel corso della manifestazione in versione non 

protetta e modificabile. 

Art 13. RISERVATEZZA E COPYRIGHT 

La ditta aggiudicataria è tenuta all'assoluta riservatezza circa il contenuto degli stampati e del 
materiale tipografico e audiovisivo che verrà commissionato né concedere a terzi l'accesso ad essi, 
alle loro bozze di stampa ed ai relativi originali, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento 

degli eventuali danni arrecati. 

Art 14. CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La consegna del materiale oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata, a cura, rischio e 
spese della ditta contraente, presso il CEFPAS, via G. Mulè n. 1, Caltanissetta ovvero presso le sedi 

di svolgimento 	anifestazione, così come indicato nell'elenco dei servizi e delle forniture di 

cui all'art. 1 del 	cumento di gara. 

Per consegna si i 	de ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, consegna al piano incluso 

montaggio. 
Il materiale tipografico dovrà essere montai° e posizionato, in maniera visibile, negli appositi spazi 

espositivi che saranno concordati di volta in volta con il CEFPAS. 
Il Referente del CEFPAS per tutto quanto attiene le modalità di esecuzione del contratto è il Dott. 

Piero Livolsi. 

Art. 15 AUMENTI E DIMINUZIONI DEL CONTRATTO 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario, per qualsivoglia motivo, 
aumentare/diminuire ovvero rimodulare le prestazioni riportate all'art. 1, nei limiti del 20 percento 
del valore complessivo del contratto, la ditta è obbligata ad assoggettarsi alle richieste formulate dal 
CEFPAS conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, stipulando idoneo atto aggiuntivo. 



Art. 16 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo di aggiudicazione si intende comprensivo di ogni relativo onere e spesa. 
Il pagamento potrà essere effettuato per stati di avanzamento delle prestazioni eseguite, dietro 
presentazione di regolare fattura e verifica da parte del referente del CEFPAS incaricato dall'Ente 

della regolare esecuzione delle stesse. 
Nessun aggravio di costi o rimborso spese (per viaggi, vitto, alloggio, acquisto di materiali di 
consumo, software e quant'altro necessario a rendere la prestazione a regola d'arte) potrà essere 

preteso per la realizzazione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi il compenso in tutto 

remunerativo delle summenzionate attività. 
Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dall'Ente, il termine di 
pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non 

sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero 
sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la 

riserva di richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. 
La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e la dicitura in oggetto "Salus Festival 
2019" nonché il codice CIG della gara ed eventuali codici che saranno comunicati dopo 

l'aggiudicazione. 

Art 17. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Penali: In caso di mancata osservanza, da parte della ditta degli obblighi previsti dal presente atto, il 
CEFPAS si riserva di assegnare un nuovo termine, anche per le vie brevi, con l'eventuale 
applicazione di una penale giornaliera di Euro 250,00 per ciascun giorno di ritardo (che sarà detratta 

dall'importo del corrispettivo contrattuale). 
Risoluzione del contratto: In tutte le ipotesi di rit domi. de • pimenti, che comportino almeno due 

contestazioni formali, il CEFPAS si riserva la fa o ,as o insindacabile giudizio, di risolvere il 

contratto fermo il diritto al risarcimento dei danni. 

Art 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il corrispettivo spettante alla Società aggiudicataria verrà pagato dall'Ente mediante bonifico sul 
conto corrente indicato dalla ditta al momento della sottoscrizione del contratto. 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, 
l'aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che 
garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la 
violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 

136/2010. 
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Art 19. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali. 
Finalità del trattamento  

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza 
dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini 
della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 
dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica; 

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula 
del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la 

gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

- Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel 

rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE. 
Base giuridica e natura del conferimento  
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal 
CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla 
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché 

l'impossibilità di stipulare il contratto. 
Natura dei dati trattati  
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati 
personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 
"giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso 
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione 
alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie 
particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE. 

Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e 

telemati ido Aí, 2 trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. 

Ambito e Onicazione e di diffusione dei dati  

I dati potranno ssere: 

- trattati dal rsonale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, 
dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici 

che si occupano di attività per fini di studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 
consulenza o assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del 
contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di 
collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 



— comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla 

Determinazione AVCP n. I del 10/01/2008. 
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto 

saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it.  Oltre a quanto sopra, in adempimento agli 

obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 

32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. 50/2016), il concorrente/contraente 
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano 

pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.cefpas.it,  sezione 

"Trasparenza". 
I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi 

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE. 

Periodo di conservazione dei dati  
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in 
ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE. 

Processo decisionale automatizzato  
Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti del concorrente/interessato  
Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al 
CEFPAS. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento 

UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai 

propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i 
destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, 

e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 

trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla 

portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la r4osta: all'istariza non perviene 

A• 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere-' 	diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali —m-rdrante 

apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 
Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio 

Responsabile della protezione dei dati. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la prjsen azio 	ll'offerta e/o la sottoscrizione del 

contratto, il legale rappresentante pro tempore d 	rrente/aggiudicatario prende atto ed 

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 

che lo riguardano. 
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, 
nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche 

giudiziari, da parte del CEFPAS per le finalità sopra descritte. 
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• 

Art. 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il 

Direttore del Centro, Ing. Roberto Sanfilippo. 

Art 21. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di 

Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Art 22. RINVIO 

Si fa rink alle disposizioni di legge vigenti in materia per tutto quanto in questa sede non 

espressa 	te previsto. 

IL DI 
(I 
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