Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ARCHIVIO DI STATO DI LATINA

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Restauro del seguente nucleo documentario: registri catastali del Catasto italiano “Ex Ufficio imposte
dirette di Formia”.

Si invitano le Ditte interessate a gara mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 24 della L. 11/02/1994,
n.109, per l’aggiudicazione dell’appalto riguardante l’esecuzione dei lavori di restauro di materiale
documentario di cui sopra.
La gara verrà regolata dalle norme e procedure di seguito riportate:
1 - Ente appaltante:
ARCHIVIO DI STATO DI LATINA
Via dei Piceni, 24
LATINA
Tel: 0773610930 Fax: 0773610931
pec.: mbac-as-lt@mailcert.beniculturali.it
2 - Categoria dei lavori pubblici: OS 2
3 - Importo dei lavori:
Lavori finanziati. Cap 8123 esercizio finanziario 2013;
L’importo dei lavori a
base
d’appalto è

stabilito

in

Euro

12.017,00

(DODICIMILADICIASSETTE/00) al netto dell’IVA (compresi oneri per la sicurezza) .
4 - Documenti base di appalto
Il progetto di restauro è consultabile presso l’Archivio di Stato di Latina.
Il sopralluogo per l’esame dei documenti da restaurare - obbligatorio a pena di esclusione - deve
essere eseguito, previo accordo telefonico con la Dott.ssa Eugenia Mosillo.
5 - Termini di esecuzione dell’opera:
L’opera deve essere completata entro centodieci giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data
della nota con la quale verrà comunicata l’approvazione del contratto dei lavori. In caso di ritardo
questo Ufficio applicherà la penale dell’l% sull’importo complessivo dei lavori per ogni decade di
ritardo sul predetto termine.
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Il pagamento sarà effettuato dopo che i lavori saranno stati ultimati ed accettati al collaudo.
6 - Modalità di partecipazione
Per la partecipazione dovrà pervenire a questa Amministrazione un plico contenente l’offerta e la
documentazione richiesta entro le ore 13 del giorno 09 maggio 2013 .
All’esterno del plico, oltre l’indirizzo del destinatario (Archivio di Stato di Latina, Via dei Piceni, 24,
Latina) ed il nominativo dell’impresa mittente, dovrà essere apposta anche la seguente dicitura:
“OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA GARA DEL GIORNO 14 MAGGIO 2013 ORE 11
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DI MATERIALE
DOCUMENTARIO”.
Tale plico dovrà contenere all’interno la documentazione amministrativa e una busta chiusa con
l’offerta economica.
L’apertura delle buste sarà effettuata, in seduta pubblica, il giorno 14 maggio 2013 alle ore 11,00
presso questo Istituto. All’apertura dei plichi è ammesso a partecipare il titolare della Ditta o il legale
rappresentante o un delegato.
6.a – Documentazione amministrativa
La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) Generalità e C.F. di colui o coloro che sono in grado di assumere obbligazioni in nome e per
conto della Ditta.
2) Dichiarazione
 di aver esaminato i documenti da restaurare;
 di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
 di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori stessi.
3) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.75, comma 1, lettere a, b, c, d,
e,f g, h del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni.
4) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio in data non anteriore a sei mesi dalla data
del presente invito.
5) Copia o dichiarazione sostitutiva dalla certificazione S.O.A..
In assenza della certificazione S.O.A. dovrà essere presentata una dichiarazione
comprovante il possesso dei requisiti generali, previsti dall’art.17 del D.P.R. 25/01/2000, n.
34 e quelli previsti dall’art.l0 del D.M. 03/08/2000, n. 294, modificato dal D.M. 24/10/2001,
n. 420, accompagnata dalla certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità
preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti.
6) Deposito cauzionale provvisorio reso secondo le modalità dell’art. 30 della L. 109/94.
7) Dichiarazione che nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto saranno osservate tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Le imprese artigiane si obbligheranno ad applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso per li tempo e nella località in cui si svolgono
detti lavori.
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La busta dovrà contenere la dichiarazione, redatta in lingua italiana, indicante in cifre e in lettere il
ribasso offerto.
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuto valido il ribasso più
vantaggioso per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà essere sottoscritta per esteso dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e
dovrà contenere l’esatta indicazione del luogo e della data di nascita della persona e delle persone
che l’hanno firmata.
In tale busta, pena l’esclusione dalla gara, non dovranno essere inseriti altri documenti.
7 – Disposizioni particolari
Nel formulare l’offerta l’impresa dovrà tener conto che:
a. non sono ammesse offerte in aumento;
b. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
c. il recapito dei plichi contenenti l’offerta e la documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente;
d. non si darà corso al plichi che non risultino pervenuti a destinazione in tempo utile o sui
quali non sia stata posta l’indicazione relativa al mittente o che non rechi la dicitura sopra
specificata;
e. la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità di un solo documento o atto richiesto
comporterà l’esclusione dalla gara;
f. mentre l’offerente resta impegnato nei confronti dell’Amministrazione per effetto della
presentazione dell’offerta, l’Amministrazione non assumerà verso l’impresa nessun obbligo
prima della conclusione della gara;
g. è facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non dar luogo alla gara o di prorogarne la
data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo;
h. l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare collaudi in corso d’opera;
i. le autocertificazioni presentate saranno oggetto di verifica secondo le modalità previste dagli
art. 71 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Per quanto non previsto nel presente bando si applicheranno i principi generali dell’ordinamento
giuridico in materia di contratti dello Stato. Le norme dell’U.E. si applicano in quanto recepite
dall’ordinamento italiano.
Il lavoro verrà aggiudicato al prezzo più basso espresso in percentuale sull’importo dei lavori a base
d’appalto.
In caso di ribassi uguali si provvederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta al deposito della polizza fidejussoria, ai sensi del comma 2, art. 30 della
L. 109/94, pari al 20% dell’importo dei lavori; entro otto giorni dalla data del verbale di aggiudicazione
verrà stipulato il contratto.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Eugenia Mosillo.
Latina, 09 aprile 2013
IL DIRETTORE
Dr. Floriano Boccini

