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INVITO AD OFFRIRE 

OGGETTO: Richiesta di offerta per la procedura 
negoziata concernente la fornitura di tende e binari, 
incluso montaggio, smontaggio e riparazione, ed il 
servizio di tappezzeria per l'Assemblea regionale 
siciliana (CIG n. ZOl1893709). 

Con il presente invito l'Assemblea Regionale Siciliana indice una procedura 
negoziata per la fornitura di tende e binari, incluso montaggio, smontaggio 
e riparazione, ed il servizio di tappezzeria per l'Assemblea regionale 
siciliana gli Uffici, di cui agli Allegati "A e B". L'appalto verrà eseguito 
mediante ordinativi frazionati, per un importo massimo di € 20.000,00 
oltre IVA. 

Durata del contratto 
La durata del contratto è di mesi dodici dalla data del primo ordine. Tale 
durata potrà essere inferiore in funzione degli ordini che effettuerà 
l'Amministrazione, fino al1'esaurimento della somma totale stanziata di € 
20.000,00 oltre IVA fatta salva la possibilità di aumento o diminuzione 
entro il quinto d'obbligo. 

Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto 
L'appalto sarà aggiudicato, con il criterio del prezzo più basso, alla Ditta 
che avrà offerto il maggior ribasso unico percentuale sul listino prezzi posto 
a base di gara. 

Offerta 
L'offerta deve essere spedita per posta (raccomandata a/r) o tramite 
agenzia autorizzata o consegnata a mano e deve pervenire all'Assemblea 
regionale siciliana - Ufficio economato e contratti - Piazza Parlamento, 1 
90134 PALERMO, entro e non oltre le ore 12.00 del 21 marzo 2016. 

Non si terrà conto delle offerte che pervenissero o fossero consegnate in 
ritardo, intendendosi l'Assemblea Regionale Siciliana esonerata da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi di recapito. 
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Presentazione dell'offerta 
Il plico, pena l'esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato con 
ceralacca od altro modo equivalente a garantirne l'ermetica e inalterabile 
chiusura, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno 
oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - la dicitura 
"Offerta per la fornitura di tende e binari (montaggio, smontaggio e 
riparazione) con servizio di tappezzeria mediante somministrazione 
per gli uffici dell'Assemblea regionale siciliana (CIG ZOl1893709)". 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta, pena 
l'esclusione dalla gara, sigillate con ceralacca od altro modo equivalente a 
garantirne l'ermetica e inalterabile chiusura e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
"A - Documentazione" e "B - Offerta". 
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, in forma manuale o 

digitale, dal legale rappresentante della Ditta concorrente; alla 
domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta, in 
forma manuale o digitale, anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) 	 dichiarazione resa dal legale rappresentante della Ditta sottoscritta, in 
forma manuale o digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ed 
accompagnata da fotocopia di documento valido di riconoscimento, ai 
sensi dell'articolo 38 del D.P.R. citato per le ipotesi di cui all'articolo 47, 
dalla quale risulti: 
a) che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura, per l'attività oggetto del presente invito, 
indicando ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, recapito fax, 
numero Partita I.V.A., nonché le generalità complete di tutti i 
rappresentanti legali; 

b) 	 che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o 
concordato preventivo e nei riguardi della Ditta non è in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) 	 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalle 
partecipazioni alla procedura di affidamento di lavori, forniture e 
servizi di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche 
ed integrazioni nonché di ogni altra norma relativa agli appalti 
pubblici. 

d) 	 che la Ditta ha preso visione dell'allegato A ed ha giudicato il 
ribasso formulato remunerativo e tale da consentire l'offerta 
presentata; 
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e) 	 di autorizzare l'Assemblea Regionale Siciliana al trattamento dei 
dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni adempimento 
connesso e conseguente alla procedura di gara ed all'espletamento 
del servizio in caso di aggiudicazione; 

f) 	 che la Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 

g) 	 che nei confronti dei legali rappresentanti e degli altri soggetti 
individuati dalla normativa vigente in materia, non sussistono le 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al decreto 
legislativo n. 159 del 6 settembre 20Il e ss. mm. ii. o da altra 
normativa in materia di legislazione antimafia. 

Nella busta "B" deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta 
contenente l'indicazione m cifre ed in lettere del ribasso unico 
percentuale offerto. 

In caso di parità tra due o più ditte si chiederà un ulteriore ribasso ed in 
caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 
Non saranno prese in considerazione le offerte al rialzo e quelle ove manchi 
anche uno solo dei prodotti o dei documenti richiesti 
Se nell'offerta c'è discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello 
indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per 
l'Amministrazione. 
Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dovranno essere equivalenti a 
quelle espresse dalle marche, ove indicate. 
La verifica dell'equivalenza dei prodotti, ove necessario, verrà effettuata con 
la ditta fornitrice in contraddittorio. 
E', comunque, facoltà dell'Amministrazione dichiarare un prodotto non 
equivalente. 

Ulteriori avvertenze 
a) 	 trascorso il termine perentorio stabilito delle ore 12.00 del giorno 

21 marzo 2016 non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta precedente; 

b) 	 L'apertura delle buste contenente le offerte avverrà il gIOrno 
22 marzo 2016 alle ore 10.00, presso Palazzo dei Normanni, piazza 
Parlamento n. 1, Palermo. I rappresentanti delle ditte possono 
partecipare; 

c) 	 nel caso in cui una Ditta farà pervenire nei termini più offerte, senza 
espressa specificazione che l'una è sostitutiva o aggiuntiva dell'altra, 
sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per 
l'Amministrazione; 

d) 	 non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo 
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria. 
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L'offerente non ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta prima del 
termine di dodici mesi; 


e) l'impegno contrattuale sorge, per l'assuntore, al momento 

dell'aggiudicazione. Per l'Amministrazione il contratto non è impegnativo 

fino a che non sia stato approvato con le modalità previste dalla normativa 

regolamentare interna; 

f) l'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, di 


annullare la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione della stessa, 
qualora le conclusioni risultassero non vantaggiose per l'Assemblea 
Regionale Siciliana, ovvero, ove ne ricorra la necessità, di disporre la 
riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa; 

g) 	 l'Assemblea Regionale Siciliana si riserva di aggiudicare la gara anche 

in caso di presentazione di una sola offerta valida; 


h) 	 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del 

contratto secondo gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa 

comunitaria in materia di Privacy. 


Anomalia dell'offerta 
Sono considerate offerte anormalmente basse quelle che presentino una 
percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei 
ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in 
aumento. 
Si procede all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nel 
caso in cui le offerte valide risulti superiore a cinque; in caso contrario non 
si può procedere all'esclusione dell'offerta per anomalia se non dopo aver 
richiesto per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi 
dell'offerta medesima 

Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta 

L'offerente resterà vincolato all'offerta per il periodo di sei mesi dal termine 

di scadenza della presentazione dell' offerta 


Modalità e luogo di consegna 

La fornitura su misura, collocazione e ripartizione di tende deve essere 

eseguita entro un massimo di giorni dieci (lO) lavorativi dall'emissione 

dell'ordinativo, mentre per il servizio di tappezzeria l'intervento dovrà 

essere effettuato entro e non oltre giorni venti (20) solari decorrenti dalla 

data di ricevimento dell'ordinativo. 


Per la fomitura delle tende: la Ditta aggiudicataria deve fornire e collocare 

presso i locali dell'Assemblea regionale siciliana i prodotti di cui all' allegato 

"A". La fornitura avverrà previa commessa d'ordine emessa dall'Ufficio e 

deve essere completata e consegnata nei siti indicati dal suddetto Ufficio, a 

perfetta regola d'arte come deve risultare dall'attestazione di fine lavori. 
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La consegna dei beni dovrà avvenire dal lunedì al venerdì secondo le 
modalità concordate con l'Ufficio. 

Per il servizio di tappezzeria: i beni dovranno essere ritirati e consegnati, 

franco di ogni spesa, in Palermo presso gli uffici dell'Assemblea regionale 

siciliana, indicati dall'ordinativo. Congiuntamente ai divani, poltrone, sedie <_/ 

dovrà essere consegnato idoneo documento di trasporto in cui sarà 

riportato il numero d'ordine di riferimento. 

La consegna dei beni dovrà avvenire dal lunedì al venerdì secondo le 

modalità concordate con l'Ufficio. 


Penalità per ritardata consegna 

Qualora intervengano ritardi di consegna dei prodotti rispetto al termine 

indicato e concordato con l'Amministrazione e salvo casi di comprovata 

forza maggiore, resta facoltà della stessa Amministrazione applicare la 

penalità dello 1% per giorno solare dell'importo totale della fornitura non 

consegnata e per un massimo del 10%. Nel caso di reiterata inadempienza 

l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 


Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato entro un massimo di 30 gg. dalla data di 

presentazione della fattura elettronica, previo verifica delle forniture o dei 

servizi eseguiti a regola d'arte da parte dell' Ufficio. 


Chiarimenti 

Eventuali chiarimenti m ordine alla celebrazione della trattativa privata 

potranno essere richiesti all' Ufficio economato e contratti dell'Assemblea 

Regionale Siciliana al n. 091 - 7054708 e 091 - 7054763. 

Indirizzi e-mail: rmoretti@ars.sicilia.it;ebruno@ars.sicilia.it 


Ai fini del rilascio del DURC, infine, la Ditta aggiudicatrice dovrà 

comunicare i seguenti dati: 


- codice fiscale della Ditta/Ditta; 

- indirizzo della sede legale e operativa; 

- totale addetti al servizio; 

- matricola e sede INPS; 

- codice Ditta/Ditta INAIL. 


Palermo, _______ 
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ALLEGATO "A" - FORNITURA E RIPARAZIONE TENDE E BINARI 
Descrizione dei beni oggetto della fornitura con collocazione 
PREZZI A BASE D'ASTA 
AVVERTENZA: 
I seguenti prezzi sono redatti con criterio di unicità, inscindibile rispetto alle diverse 
tipologie di lavori da realizzare. 
l)Fornitura su misura ed installazione, presso i siti indicati dall'Ufficio, di tende a 
bande verticali in tessuto resinato ignifugo di classe 1, colore a scelta 
dell'amministrazione, complete di binari in alluminio, accessori per il montaggio e 
quanto altro occorrente per il loro corretto funzionamento e collocazione a regola 
d'arte. 
COSTO "lavoro finito tutto incluso" a base d'asta €. 19,00 per m 2 IV A ESCLUSA 
2)Fornitura su misura ed istallazione, presso i siti indicati dall'ufficio, di tende 
veneziane confezionate con lamelle 15/25 mm con sistema guidato per montaggio a 
vetro su singola anta infisso, accessori per il montaggio e quanto altro occorrente per 
il loro corretto funzionamento e collocazione a regola d'arte. 
COSTO"lavoro finito tutto incluso" a base d'asta € 30,00 per m 2 IV A ESCLUSA 
3) Fornitura di tende a due teli con apertura centrale in tessuto ignifugo classe I 
TREVlRA es con arricciatenda, altezza non inferiore a mt. 4.00, misure prese dal 
binario montato al tetto fino a terra, compreso di orli x 3.00 mtI. di larghezza a telo, 
comprensivo di binario tipo Mottura o similare di mtl. 2.60x20cm. ed accessori vari 
necessari ed indispensabili per la corretta installazione a regola d'arte, comprensivo 
di confezione e montaggio. 
Per la quantificazione della collocazione della tenda si prende come misura di 
riferimento l'altezza di ogni telo. 
Costo al metro lineare a base d'asta: € 80,00 IV A esclusa 
4) Fornitura tende a due teli con apertura centrale in tessuto ignifugo classe I 
TREVlRA es con arricciatenda, altezza inferiore a mt 4,00 (misure prese da binario 
montato al tetto fini al pavimento, compreso di orli mtI. 3,00 di larghezza a telo) 
Costo al metro lineare a base d'asta IVA 50,00 IVA esclusa. 
5) Fornitura binario tipo Mottura o similare di mtl. 2,60x20 ed accessori vari 
con montaggio-Prezzo a base d'asta € 60,00 IVA esclusa. 

6 



ARS 	 Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

Servizio di Questura e del provveditorato• Ufficio economato e contratti 

Riparazione tende a bande verticali in tessuto resinato ignifugo di classe 1, colore a 

scelta dell'Amministrazione, mediante intervento su fasce, binari in alluminio, 

accessori per il montaggio e quanto altro occorrente per il loro corretto 

funzionamento e collocazione a regola d'arte. 

Costo lavoro finito a base d'asta IVA esclusa: 

- Sostituzione fasce € 2,50 a mtl. + € 10,00 costo fisso di intervento per ogni 

tenda oggetto di riparazione; 

- Sostituzione binario completo di ganci asta laccio e catenella orienta/tenda € 

16,00 per mtl. + € 10,00 costo fisso di intervento per ogni tenda oggetto di 

riparazione; 

- Sostituzione laccio scorri/tenda € 1,00 per mtl. + € 10,00 costo fisso di 

intervento per ogni tenda oggetto di riparazione 

- Sostituzione catenella di fondo e catenella orienta/tenda € 1,50 per mtl., + € 

10,00 costo fisso di intervento per ogni tenda oggetto di riparazione. 
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ALLEGATO "B" - TAPPEZZERIA 
Descrizione dei beni oggetto del servizio: 

Rifacimento tappezzeria con gommapiuma indeformabile, molle, cinghie, crine e 
rivestimento in ecopelle o in tessuto ignifugo classe 1 damascato o in lampasse o in 
velluto di cotone, relativamente a: 
- Divani 3 posti con cuscini base d'asta € 580,00 IV A esclusa 
- Divani 2 posti con cuscini base d'asta € 430,00 IV A esclusa 
- Sedie spalliera alta base d'asta € 85,00 IVA esclusa 
- Poltrona aula o altro tipo di poltrona base d'asta € 250,00 IVA esclusa 
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