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 Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585/75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)  –  
cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFFSB7 - 

U.R.L.:www.poloartisticogentileschi.gov.it 
 

 

prot. 9428 del 04/12/2017      CIG: Z57211E4AC 

 

BANDO ALLESTIMENTO MOSTRA 
 In esecuzione della determina dirigenziale n 9191 del 23.11.2017 

“Mostra collezione “Gessi Lazzerini” - Carrara 
Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.: “A. Gentileschi” - Carrara 

 
INDICE 

Pubblico avviso di selezione per l’individuazione di soggetti interessati a partecipare 
alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di allestimento 
mostra – esposizione “Gessi collezione Lazzerini” da organizzare in Carrara presso il 
Museo delle Arti Plastiche nel periodo da dicembre 2017 a febbraio 2018; 

 

ELEMENTI CONOSCITIVI DELL’AFFIDAMENTO 
Realizzare una mostra temporanea (dicembre 2017 –febbraio 2018) – dei Gessi 
provenienti dall’I.I.S. ”A. Gentileschi – sede Tacca  
Obiettivo è quello di raggiungere una maggior consapevolezza dell’importanza delle 
opere d’Arte.  
La scelta del materiale da esporre deve essere concordato con la Sovrintendenza 
archivistica di Massa e con il Dirigente Scolastico Anna Rosa Vatteroni. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

• iscrizione al registro delle imprese attestante che la società risulta iscritta, in 
data anteriore a quella del presente bando, per la categoria servizi biblioteca ed 
archivi o dicitura equipollente;  

 
• inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lvo 163/06 e 

s.m.i..  
 

• aver maturato esperienza in servizi analoghi (allestimento mostre- sistemazione 
archivi )  

 

Ente appaltante: I.I. S “A Gentileschi” - Carrara  
Luogo di esecuzione: Sala mostre del Museo  
Data dell’Appalto: da Dicembre 2017 a Febbraio 2018. 
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Criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal  
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’acquisizione del servizio di allestimento 
mostra col criterio del prezzo più basso. L'aggiudicazione sarà effettuata, in favore 
della società che avrà presentato il prezzo più basso. 
 

Importo a base d’asta: € 4.500,00 più I.V.A..  
 

Attività e prestazioni del servizio: le attività e le prestazioni di esecuzione del 
servizio sono indicate nel capitolato di appalto. 
Modalità e termine di presentazione offerta : Per partecipare alla gara codesta 

ditta dovrà far pervenire a questo I.I.S. “A. Gentileschi” – Carrara a mezzo servizio 
postale oppure consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’Istituto “A. 

Gentileschi”, oppure tramite pc all’indirizzo msis014009@pec.istruzione.it che 

rilascerà ricevuta, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 11.12.2017, una busta 

chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e la 

seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 11.12.2017 RELATIVA AL 

SERVIZIO Allestimento di una mostra “Gessi collezione Lazzerini” nel quale dovranno 

essere inclusi a pena di esclusione dalla procedura: 

 
a) Istanza di partecipazione alla gara secondo il modello “Allegato 1” contenente 
l’oggetto dell’Avviso, l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, l’indirizzo E-mail e il 
codice fiscale e P.Iva del concorrente con la quale chiede di partecipare alla procedura 
di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio.  
L’istanza, a pena di esclusione, resa anche ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00, 
dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. 

 

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 L. 445/2000  
“mod allegato 2” prodotta ai sensi dell’art. 38 co 3 D. lvo 443/2000 sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di 
identità, con la quale codesta ditta attesta:  

b.1) di non essere destinataria di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e di 
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste ex art. 10 legge 
575/65 giusto art. 38 lett. b) d. lvo 163/06.  

(la dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di 
ditta individuale ,da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in 
accomandita semplice , dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società);  
b.2) di non essere destinataria di sentenza di condanna passata in giudicato o di 
decreto penale di condanna irrevocabile o di 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;  

b.3) di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per 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 CEE 2004/18;  

(la dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di 
ditta individuale ,da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in 
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accomandita semplice , dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società);  

b.4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 m-ter ovvero, 
in caso affermativo, di rientrare nei casi previsti dall’art 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981 n. 689;  

(la dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di 
ditta individuale ,da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in 
accomandita semplice , dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società);  

b.5) che nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando non è stato 

sostituito né cessato dalla carica, alcun amministratore munito di poteri di 

rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; ovvero 
che i soggetti (generalità e carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie 

indicate all’art. 38 co 1 lett.c) d.lvo 163/06 nel triennio antecedente alla 

pubblicazione del bando sono ______________________ (generalità e carica 

ricoperta) e che per i predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano 

cariche societarie:  
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto 
penale di condanna irrevocabile o di 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 e comunque non vi 

sono condanne con sentenza passata in giudicato, per 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 CEE 2004/18; 

ovvero destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale 

di condanna irrevocabile o di 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 e condanne con 

sentenza passata in giudicato, per 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 CEE 2004/18, sono stati adottati atti 

o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrati 

con la documentazione allegata alla dichiarazione; 
 
ovvero che è venuta meno ,nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38 co1 lett. c) 
del codice dei contratti , condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su 
richiamati, l’incapacità a contrarre con la P.A. a causa della concessione del 
provvedimento di riabilitazione ex art. 178 del codice penale o per estinzione del 
reato ex art. l’art. 445 co 2 del codice di procedura penale;  
b.6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 legge 19 
marzo  
1990 n. 55;  
b.7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
b.8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi prova dalla stazione appaltante;  
b.9) di non aver commesso violazioni debitamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ovvero 
secondo quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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b.10) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara;  
b.11) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali  
b.12) di non essere a conoscenza che le persone indicate nell’art. 5 del d. lvo 8.06.2001 

n. 231 abbiano commesso, a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto

(4.07.2001), nessuno dei reati previsti dal medesimo d.lvo 231/01 per i quali risulta 

applicabile nei confronti della cooperativa concorrente la misura sanzionatoria interdittiva 

del divieto di contrarre con la P.A. giusto art. 9 del citato decreto;  
b.13) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. e dalla circolare del 
Ministero del lavoro n. 79 del 9.11.2000; ovvero di non essere tenuta al rispetto 
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge 68/99 in quanto 
la cooperativa occupa meno di quindici dipendenti; ovvero di non essere assoggetta 
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 in quanto la cooperativa 
occupa da quindici a trentacinque dipendenti e non ha effettuata nessuna assunzione 
a partire dal 18.01.2000;  
b.14) di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ovvero di non essere 
soggetto alla legge 6 marzo 

1998 n.40 in quanto nell’organico dell’Impresa non figurano lavoratori stranieri; 
b.15) di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; ovvero di aver subito le seguenti condanne ____________________ 
_____________________________per le quali ha beneficiato della non menzione; 

b.16) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Le posizioni assicurative e contributive esistenti 
in capo all’impresa con riferimento all’INPS, INAIL sono le seguenti (indicare tutte le 
posizioni):  
Iscrizione all’ INPS  di ___________________ con n. matricola _______________ 
Iscrizione all’INAIL di ____________________________ con n. _______________ 
matricola ________________ Il CCLLNN di riferimento è _____________________  

b.17) Di aver acquisito ed esaminato la presente lettera d’invito e di accettarne 
integralmente ai sensi dell’art. 1341 codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le 
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che 
la fornitura oggetto dell’appalto, sarà effettuata conformemente a tutti i patti, 
modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

b.18) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita 
e della salute dei lavoratori ai sensi del d.lvo 81/08 ed in particolare di aver effettuato 
il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di 
sicurezza , inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni 
previste; 

b.19) Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'IIS Gentileschi, 
nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone  

e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio; 

b.20) di aver maturato esperienza in servizi analoghi a quelli posti in gara così come 
di seguito indicato: 
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                    Destinatario     anno servizio importo 

_________ ____ _____ ________ 
 
 
La dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al punto b dovrà necessariamente 
recare per i sottoparagrafi b.4) b.5) b.13) b.14) b.15) una sola delle opzioni ivi 
riportate .  
All’uopo si precisa che l’eventuale indicazione di tutte le opzioni relative ai suddetti 
punti non potrà dare luogo alla richiesta di chiarimenti ma sarà ritenuta quale 
mancata dichiarazione e quindi causa di esclusione dalla gara. 

 

c ) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( all. 3) ex art. 46 del d. lvo 

445/2000 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale codesta ditta 
attesta:  

c.1) di essere iscritta, in data anteriore al presente bando, alla camera di 
commercio o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza, alla voce 
attività per servizi  

______________ servizi logistici vari o altra dicitura equipollente; la dichiarazione 
dovrà contenere la precisa indicazione del numero di iscrizione e la data di iscrizione 
e il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la 
società;  

c.2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

 

d) Capitolato d’oneri . Il capitolato d’oneri dovrà essere inserito all’interno del 
plico debitamente sottoscritto per accettazione e per esteso in ogni pagina dal titolare 
o legale rappresentante;  

 

e) Una 2a busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale 
rappresentante , deve riportare esternamente, oltre all'indicazione del nominativo 
della ditta concorrente, la seguente dicitura: "BUSTA A- “Offerta economica ” 
contenente a pena di esclusione:   
d.1) Offerta economica, redatta in carta semplice riportante il codice fiscale e il 
numero di partita IVA dell’Impresa e deve esprimere un’unica percentuale di ribasso 
(espresso in cifre ed in lettere) sul prezzo posto a base d’asta.  
L’offerta “all.4” dovrà essere timbrata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal legale rappresentante della impresa concorrente. In caso di discordanza tra il 
prezzo indicato in cifre e quello in lettera vale l’offerta indicata in lettere. 

 

PROCEDIMENTO DI GARA 
 
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 12/12/2017 alle ore 12,00 presso l’I.I.S. 
“A. Gentileschi”- Carrara . A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico 
potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o 
rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità 
valido. 

 

AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà affidato in forza alla soc. che ha presentato l’offerta più bassa 
L’Amministrazione si riserva la facoltà:  

• di aggiudicare in presenza  di una sola offerta valida  
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• di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o 

economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti  
possano richiedere indennità o compensi di sorta; In caso di offerte uguali si 
procederà ad estrazione (sorteggio) in seduta pubblica. 
 

 

IL RESPONSABILE  
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 
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DA COMPILARE E INSERIRE NEL PLICO   

  

  

  

All’I.I.S.”A. Gentileschi” - Carrara 

  

  

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla gara relativa al servizio di 

____________________________________________________   

 

Il sottoscritto: 

__________________________________________________________________  

  

In qualità di legale rappresentante della 

società____________________________________________  

  

con sede in ________________________________  

Via __________________________________ n° _____  

  

CF _______________________________ 

P.IVA________________________________________________  

  

Tel.__________________________________FAX___________________________ 

  

CHIEDE  

  

Di partecipare alla gara relativa al servizio allestimento Mostra Gessi collezione 

Lazzerini    

  

   

Allega :  

 n. ____modulo di dichiarazione sostitutiva di notorietà all.2 ex art.47 del DPR 

445/00;  

 n.____modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione all.3  

Data_________                       

  

       Timbro e firma del Legale Rappresentante             

  

____________________________________________ 
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DA COMPILARE E INSERIRE NEL PLICO  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

EX ART. 47 L.445/2000  

  

Il sottoscritto _____________________________________________  

nato a _________________________  

il_____________________ Residente in __________________________________  

 

Cap. _______________ Via _________________________________ in qualità di:  

 

________________________________________ della Ditta/impresa:  

 

________________________________ CF/PIVA __________________________   

  

Via_____________________________________Città_____________________  

Cap. _________  

  

Che partecipa alla gara in oggetto   

 Avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR 445/2000, per la 

documentazione  relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni 

penali previste  dall’art. 76  del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

medesimo  DPR  

 In base a quanto indicato nell’ avviso di selezione.   

  

DICHIARA  

  

 (compilare gli spazi con le dichiarazioni richieste  al punto 1 lett.b) sottoparagrafi dal  

b.1 al  b.20)  

     ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

 Data_____________  

                                                                                                                  

firma del Legale Rappresentante 
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Dichiaro di essere informato ,ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 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.  

 .................................................  

(luogo e data)  

________________________                       firma del/i Legale/i Rappresentante/i: 

 

______________________  

  

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la suddetta 

dichiarazione :  

 è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero  

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 alla suddetta 

dichiarazione si allega  :  

 copia fotostatica del documento di identità valido del 

soggetto/i firmatario/i   
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DA COMPILARE E INSERIRE NEL PLICO    

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

Ex art.46 d.lvo 445 del 28 12 000  

  

Il sottoscritto____________________________________nato a 

_________________  

  

il _____________________ Residente in _______________________ 

Cap. _______________  

  

Via _______________________ in qualità di: 

________________________________________  

  

della Ditta/impresa: _________________________ CF/PIVA 

___________________________   

  

Via ____________________________ Città 

___________________________ Cap. _________  

  

Che partecipa alla gara in oggetto__________________________   

  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 In base a quanto indicato  nell’avviso  

  

DICHIARA  

1. che la Società : _______________________________CF/PIVA 

________________  

  

Via :____________________________________n° __________ Città 

__________________  

  

Risulta iscritta al Registro delle Imprese di 

_______________________________ dal ___________n°   

  

Iscrizione ____________________________;  

  

PER L’ATTIVITA’ 

DI:__________________________________________  (indicare 

l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara d’appalto e 

risultante nella C.C.I.A.A.)   
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 _________(Luogo ,data)                                     firma del/i Legale/i 

Rappresentante/i:   

  

                                                                                                         

_____________________________________  

  

  

Che le generalità del Legale Rappresentante  della Società sono le 

seguenti:  

  

Cognome Nome ___________________________________________ nato a 

_________________________  

  

il ___________________________ 

CF________________________________________________________   

  

Residente in _______________________________Via 

__________________________________________  

  

Carica sociale ricoperta: 

__________________________________________________________________

_   

  

con scadenza il: ___________________________   

  

le altre persone aventi la Legale Rappresentanza sono:  

  

Cognome Nome ___________________________________________ nato a 

_________________________  

  

il ___________________________ CF 

_______________________________________________________   

  

Residente in ______________________________ Via 

___________________________________________  

  

Carica sociale ricoperta: 

__________________________________________________________________

_   

  

con scadenza il: ___________________________   
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2. Che nel certificato di iscrizione al registro delle imprese, non  risulta che 

procedure di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in 

concordato o amministrazione controllata non si siano verificate nel quinquennio 

anteriore alla data stabilita dalla gara né che sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni;  

  

        (luogo ,data)                             firma del/i Legale/i Rappresentante 

_________________________           ____________________________ 

  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 193/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

  

__________________________                 _____________________________ 

        (luogo ,data)                                     firma del/i Legale/i Rappresentante/i 

  

      

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce 

a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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ALLEGATO 4) da inserire nella busta “A”  

  

  

Modulo - offerta per allestimento mostra    

  

Il sottoscritto_____________nato a______________il______________e residente 

in_______ qualità di _______________________della ditta/società____________ 

P.iva ______________C.F._________________ai fini dell’affidamento della 

fornitura offre la cifra di €____________ oltre iva   

  

  

Il legale rappresentante  

_________________________   
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Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 

via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585/75561 
e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC)  –  

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFFSB7 - 
U.R.L.:www.poloartisticogentileschi.gov.it 

 

  

  

 CAPITOLATO D’ONERI PER L’ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA   

  

  

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto   

  

Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio  di allestimento della mostra 

“Gessi collezione Lazzerini”che sarà inaugurata l’08 dicembre 2017  presso il Museo 

delle Arti Plastiche- Carrara.   

  

Articolo 2 –   

L’importo dell’appalto e della lettera- contratto che si andrà a stipulare è  di €    

  

Articolo 3 – Obblighi dell’Aggiudicatario  

L’aggiudicatario si obbliga ad iniziare la prestazione immediatamente dopo la lettera 

di aggiudicazione .   

L’aggiudicatario si impegna inoltre ad osservare tutto quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di Privacy e trattamento dati personali ( D.Lgs. 196/2003, etc.), 

con particolare riferimento alla custodia e al controllo di dati personali dei quali 

eventualmente venisse in possesso nel corso dell’espletamento delle attività 

contrattuali . Resta inteso che il                                    è indenne da responsabilità 

in caso di erroneo o illegittimo trattamento dei dati personali da parte degli addetti 

ai lavori e da qualsiasi atto vandalico, rottura, graffio ecc.. sui gessi affidati 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al:  

Prelievo ordinato dei Gessi Collezione Lazzerini  

I singoli pezzi individuati per l’esposizione essere prelevati ordinatamente. Per 

ciascuno di essi dovrà essere compilata una scheda conservativa in duplice copia di 

cui una dovrà essere riposta in sostituzione del documento prelevato all’interno del 

contenitore.  

Di ciascun pezzo o documento prelevato dovrà essere effettuata riproduzione digitale 

ad alta definizione. I contenitori devono assicurare la protezione dei documenti dagli 

agenti atmosferici e avere dimensioni adeguate al loro contenimento e alla loro 

custodia.  

 

 

Ideazione e progettazione linea grafica  
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Stampa a colori 
- n. 3 manifesti m. 6x3 

- n. 60 poster - f.to cm. 70x100 
- n. 2000 brochure a tre ante – f.to aperto A4, f.to chiuso cm. 10x21 

Realizzazione e installazione 
- Banner a sviluppo orizzontale m. 6 x 1 
- Banner a sviluppo verticale m. 5 x 1,50 

Realizzazione e installazione Gigantografie in B/N * 
- F.to cm 365 altezza e 260 larghezza per i pannelli rossi del corridoio 

- F.to cm 290 altezza e 165 larghezza per il pannello lato chiesa della sala delle 
colonne 
- F.to cm 305 altezza e 386 larghezza per il pannello bianco lato mare della sala 

delle colonne 
- F.to 304 altezza e 171 base sala delle colonne 

- F.to 290 altezza e 165 base sala delle colonne 
Realizzazione e installazione su supporti esistenti 
- N. 6 pannelli illustrativi e colophon della mostra 

F.to cm 70 larghezza e 100 altezza 
Impaginazione e Realizzazione 

 
N. 45 Didascalie f.to cm. 10x15 in carta gr. 200 con due pieghe come da progetto 
- Ripristino N. 10/12 basi espositive in colore grigio chiaro 

- Pitturazione base esistente presso CAP colore rosso (come da parete) 
*Sono escluse dal costo scansioni di alta qualità 

 

 Fornitura di espositori  

E’ onere della società o ditta provvedere alla fornitura espositori per i Gessi atti a 

determinarne l’integrità . 

 

COMPUTO allestimento lavorazioni -per esposizione Gessi "Lazzerini" 

C.A.P. 
- Posizionamento allestimento n. 48/50 basi, come da planimetrica allegata - 

Applicazione ‘targhetta’ identificazione gessi su ciascuna base (come da altro 
computo specificato) 
- Posizionamento n.4 gigantografie, come da planimetria 

- colorazione base 80x120x180 (presente presso i locali del Museo) color 
‘rosso CAP’ (come colore l’allestimento del museo) 

- colorazione n. 10 basi parallelepipedi compensato color ‘grigio artico’ 
5 Nero h30 30 120 
1 Nero h35 60 110 

1 Nero h50 80 40 
1 Nero h30 30 130 

2 Nero h80 30 30 
 
 Sistemazione luci ad allestimento avvenuto 

Basi da DA GENTILESCHI e TACCA 
10 Parallelepipedi Neri (da dipingere) 

1 scaletta legno 
1 BLU 4 GAMBE h95 
5 BLU 4 gambe h 80 

3 4 gambe h 95 diam.40 
1 3 gambe h 95 diam.40 
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1 3 gambe h 80 

1 BASS0 h60 diam.80 
1 BASSO h50 diam. 50 

2 ROSSO 4 gambe h 90 
1 ROSSO 4 gambe h 95 diam.45 
1 4 GAMBE BASSO h40 diam.50 ROSSO 

3 4 gambe h95 
16 CASSE 

Base presente presso i locali del CAP 
1 Base h80x120x180 

 

 

            

Autorizzazioni  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le autorizzazioni necessarie per l’esposizione 

dei documenti storici oggetto dell’appalto.  

  

  

Articolo 4- Obblighi del Comune   

L’Amministrazione, quale soggetto promotore e titolare dell’Evento :  

• assicura con oneri a totale carico dell’Ente la stampa di manifesti ,inviti e 

locandine;  assicura il servizio d’ordine;  

• assicura l’accesso ai luoghi;  

• assicura l’utilizzo di eventuali locali /impianti e attrezzature comunali;  

• assicura la presenza di un custode nelle ore di apertura del museo al pubblico.   

• Assicura le spese  del trasporto dei gessi, dell’Allestimento della mostra  e una 

quota per la composizione di un video. 

  

  

Articolo 5 - Riservatezza  

L’aggiudicatario   si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle 

notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento di quanto previsto 

dal   presente Capitolato Speciale.  

  

Articolo 6- Tempo di completamento dell'appalto  

  

Il tempo massimo per il completamento del servizio richiesto  per la mostra è fissato 

indicativamente  alla data di inaugurazione della stessa presumibilmente l’08. 

dicembre 2017.    

Il programma relativo all’inaugurazione della mostra e ai relativi interventi dei vari 

relatori sarà concordato con l’Amministrazione comunale.  

  

Articolo 7  - Subappalto  

E’ fatto espresso divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto relativo al servizio 

o, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione appaltante, subappaltare 

in tutto o in parte il servizio affidatole.  

  

Articolo 8 -  Infortuni e danni  

L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose o alla 

documentazione storica prelevata, comunque provocati nell’esecuzione del servizio, 
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restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di 

rivalsa o di compensi da parte del comune, salvi gli interventi in favore del prestatore 

da parte di società assicuratrici.  

L’appaltatore è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno ed inconveniente causati 

direttamente all’amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni 

altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.  

  

Articolo 9-  Risoluzione del contratto 

L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque 

momento, senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, qualora le 

disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’espletamento del servizio non dessero 

sicuro affidamento, a giudizio dell’amministrazione, o che il servizio non fosse 

compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in 

genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.  

In tal caso all’appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio 

regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell’ammontare delle penali per i 

ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con 

opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza 

dell’inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.  

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato 

all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.  

.  

  

Articolo 10 - Modalità di pagamento  

Il pagamento verrà eseguito appena il Comune di Carrara avrà girato l’importo 

convenzionato sul conto dell’I.I.S. “A. Gentileschi” – Carrara e dietro presentazione 

di regolare fattura elettronica contenente la procedura dello slit payament, e previa 

acquisizione della certificazione durc con risultanza regolarità contributiva. 

  

Articolo 11 - contratto  

La stipulazione del contratto di appalto con il prestatore aggiudicatario potrà avvenire 

soltanto dopo l’intervenuta approvazione da parte dell’organo competente 

dell’aggiudicazione definitiva. Si procederà a registrazione solo in caso d’uso.  

  

Art.- 12 Rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente 

regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché 

ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile  

  

Art. 13 – Penali o revoca dell’affidamento  

Per ogni eventuale inadempienza della ditta aggiudicataria nel rispetto dei termini di 

esecuzione, si applicherà una penale di € 200,00 previa formale contestazione da 

parte del dirigente alla quale l’appaltatore potrà  controdedurre entro 3 gg dal 

ricevimento della contestazione. L’applicazione della penale sarà effettuata con 

determina dirigenziale.   

  

  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 




