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Libero Consorzio dei Comuni  
della Provincia di Agrigento  

già Provincia Regionale 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E FO RNITURE AI SENSI 
DELL'ART. 55 DEL D.LGS 163/2006 E SMI DA ESPERIRSI CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI  
 
 

Realizzazione di percorsi di promozioni conoscenza e valorizzazione degli itinerari 
dello zolfo attraverso la creazione e/o implementaz ione dei centri d'informazione 
turistica  da mettere in rete. 
 
CIG: 6207921A76 CUP: E29J15000080004  CPV: 92522100  

 
 

1) Progetto presentato nell'ambito del  P.O. F.E.S.R.- 2007/2013 linea d'intervento 3.3.3.A 
attività C ): Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse 
turistiche mediante  cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposto da sistemi 
turistici locali . 
Ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 1849/S3/TUR del 17/11/2014 dell'Assessorato 
Regionale del Turismo dello Sport  e dello Spettacolo. 
 
Ente Appaltante   COMUNE DI FAVARA 

Provincia di Agrigento - 92026 – Piazza Don 
Giustino Favara (AG); Tel. 0922448248 Fax 
092233443 e-mail certificata comune.favara@pec.it 

Punti di contatto RUP: Ing. Giovanni Di Caro - Posizione 
Organizzativa VI - Tel. 0922448248 - Fax 
092233443 e-mail:  comune.favara@pec.it  

Indirizzo a cui vanno inviate le 
offerte 

Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Agrigento  già Provincia Regionale,  Gruppo Gare, 
Via Acrone, 27 -  92100 - Agrigento 
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2) APPALTO NON RISERVATO A CATEGORIE PROTETTE . 
 
 
3) PROCEDURA DI GARA : Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, del Codice dei 
Contratti.  
 
4) LUOGO DI ESECUZIONE: La fornitura deve avere luogo presso le sedi dei comuni del 
Distretto Turistico Delle Miniere .  
 
 
5) OGGETTO: L’appalto prevede la realizzazione e la fornitura finalizzata alla 
“realizzazione di percorsi di promozione conoscenza e valorizzazione degli itinerari dello 
zolfo attraverso la creazione e/o implementazione dei centri di informazione turistica  da 
mettere in rete”, secondo le specifiche del Piano di Gestione e del Capitolato Speciale 
d’appalto. 
        

In sintesi: 
1) La fornitura ed installazione di un set di pannelli informativi multimediali da interno. 
 
2) La fornitura e realizzazione della postazione di controllo centralizzata per la 

creazione, la gestione e l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni 
visualizzate sui pannelli e per la gestione dei dispositivi attivi connessi al pannello. 

 
3) La realizzazione di un opera multimediale pre-caricata sui pannelli; comprensivo di 

un servizio di creazione, elaborazione e messa in rete dei contenuti multimediali da 
veicolare, per un periodo di 12 mesi. 

 
4) La realizzazione del sistema di connettività per la trasmissione dati tra la postazione 

di controllo ed il set di pannelli dislocati nel territorio. 
 

 
5) Il servizio di assistenza tecnica evolutiva per la durata di 12 mesi dell’intero sistema 

(nodi multimediali + centrale di controllo + rete di telecomunicazione) 

 

Lo scenario progettuale è illustrato nella figura seguente: 
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INTERNET
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Operatore

Sedi dei Comuni 

del Distretto

 
 

Nella figura sono raffigurati i pannelli info-multimediali, la postazione di gestione e 
controllo, il riferimento alle piattaforme di gestione dei pannelli, la rete di 
telecomunicazione a servizio del sistema. 

L’architettura HW/SW richiesta dovrà permettere la gestione dei pannelli e dei dispositivi 
integrati, dalla postazione di controllo remoto; ciò garantisce la centralizzazione delle 
operazioni da svolgere e quindi la gestione delle operazioni/interventi sia sul singolo 
pannello che su un gruppo secondo logiche pianificate. 
 

6) IMPORTO DELLA FORNITURA: L’importo posto a base di gara per la fornitura dei 
servizi di cui al precedente paragrafo 5 è di € 243.959,00 più IVA (22%),  oltre Oneri  per 
la sicurezza pari ad € 982,00, per cui l’importo soggetto a ribasso è pari ad € 242.977,00 
 
7) OFFERTE PARZIALI: non ammesse. 
 
8) TERMINI DI ESECUZIONE: La fornitura deve essere completata nel rispetto  della 
tempistica di cui al Capitolato Speciale d’Appalto. E’ prevista inoltre la consegna 
provvisoria, nelle more del perfezionamento della stesura del contratto. Il bando fa 
specifico riferimento all’esecuzione di quanto previsto nel progetto “LE VIE DELLO ZOLFO 
E NODI MULTIMEDIALI” finanziato dall’Assessorato Regionale Per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo Servizio 3/TUR , Servizi Turistici Regionali, Distretti Turistici nell’ambito 
dell’obiettivo 3.3.3. del PO FESR 2007-2013, relativo alla linea d’intervento 3.3.3.A Attività 
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C : Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche 
mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici 
locali. 
 
9) MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI:  Le informazioni complementari 
possono essere richieste a: Comune di Favara – Provincia di Agrigento – RUP Ing. 
Giovanni Di Caro - Posizione Organizzativa VI, Tel. 0922448248 Fax 092233443 e-mail 
comune.favara@pec.it  
 
10) SITO INTERNET:  www.comune.favara.ag.it sono disponibili e scaricabili il presente 
Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto e fino a 15 giorni 
prima della data di scadenza per la presentazione della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara, le imprese concorrenti potranno richiedere in forma scritta, a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC), chiarimenti in ordine alla documentazione di 
gara. Almeno 6 giorni prima della suddetta scadenza, la Stazione Appaltante fornirà 
pubblicamente, attraverso il sito www.comune.favara.ag.it, i chiarimenti richiesti, con 
omessa indicazione in ordine alla impresa richiedente. 
I suddetti elaborati sono disponibili e scaricabili anche sul sito del Libero Consorzio 
www.provincia.agrigento.it 

11) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  giorno 15, mese giugno, 
anno 2015,  ore 12:00 (dodici). Oltre il predetto termine non sono ammesse offerte 
aggiuntive o sostitutive.  
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte : Provincia Regionale di Agrigento,  
Gruppo Gare, Via Acrone, 27 -  92100 - Agrigento 
Apertura offerte : la prima seduta pubblica nella Sala del Gruppo Gare del Libero 
Consorzio sopra specificato nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti 
dopo la nomina della Commissione Aggiudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
12/2011 e dell’art. 12 del D.P.R.S. 13/2012. Le date delle successive operazioni di gara da 
espletarsi in seduta pubblica saranno tempestivamente comunicate a tutti i concorrenti a 
mezzo fax. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro 
giorno.    
 
12) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  il plico contenente la 
domanda di partecipazione e la documentazione di seguito richiesta, deve pervenire, a 
pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata o, mediante consegna personale presso la sede 
della Stazione Appaltante, entro il termine perentorio e all’indirizzo fissati al paragrafo 11. 
E’ altresì facoltà delle imprese concorrenti la consegna a mano dei plichi. Il plico deve 
essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve 
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la 
seguente dicitura: “Offerta per la gara del Comune di Favara del giorno  15/06/2015 
ore 12:00 relativa alla fornitura finalizzata alla realizzazione di percorsi di 
promozione conoscenza e valorizzazione degli itiner ari dello zolfo attraverso la 
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creazione e/o implementazione dei centri di informa zione turistica  da mettere in 
rete”.  
I plichi viaggiano a rischio del mittente, non fa fede il timbro postale. Non si procederà 
all’esame delle domande pervenute fuori termine.  
 
13) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  gli operatori economici  interessati, dovranno 
presentare il plico, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio fissato al 
paragrafo 11 del presente bando. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di 
chiusura, e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 
stesso, la seguente dicitura: “Offerta per la gara del Comune di Favara del giorno  
15/06/2015 ore 12:00  relativa alla fornitura final izzata alla realizzazione di percorsi di 
promozione conoscenza e valorizzazione degli itiner ari dello zolfo attraverso la 
creazione e/o implementazione dei centri di informa zione turistica  da mettere in 
rete”.  
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 
“Busta A – Documentazione Amministrativa” 
“Busta B – Offerta Tecnica”  
“Busta C – Offerta Economica”. 
Il plico dovrà essere indirizzato o consegnato allo stesso indirizzo di cui al precedente 
paragrafo 11. Non si procederà all’esame delle offerte pervenute fuori termine. Non fa fede 
il timbro postale, ma esclusivamente quello del protocollo del Libero Consorzio. Le offerte 
devono essere redatte in lingua italiana. 
 
BUSTA “ A – Documentazione Amministrativa” 
La Busta “A - Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa, 
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla stessa, oltre al mittente, 
dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per la gara del Comune di Favara 
del giorno ………… ore ….  relativa alla fornitura fin alizzata alla realizzazione di 
percorsi di promozione conoscenza e valorizzazione degli itinerari dello zolfo 
attraverso la creazione e/o implementazione dei cen tri di informazione turistica  da 
mettere in rete”.  – “Busta A -Documentazione Amministrativa”  

contenente la seguente documentazione, prevista tutta a pena di esclusione: 

1. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica secondo il fac-simile“ALLEGATO–
A” in calce al presente bando,ovvero, a pena di esclusione, tutte le  stesse 
informazioni e dichiarazioni ivi contenute, peraltro previste tutte a pena di 
esclusione,qualora non si utilizzi lo stesso allegato; 
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2. Fac-simile di “DICHIARAZIONE A–bis” allegato in calce al presente bando (qualora ne 
ricorrano le condizioni) ovvero tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi contenute (le 
quali sono tutte previste a pena di esclusione, come per l’allegato A); 

3. Cauzione provvisoria, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 
provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, da costituirsi ai sensi dell’art. 75 
del D.Lgs.163/2006, accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fidejussoria di cui all’art. 113 del D.L.gs. 163/2006. Si precisa, che saranno accettate le 
cauzioni provvisorie, emesse da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò, specificatamente e 
separatamente, autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica di cui al D.P.R. n. 115/2004. L'impresa aggiudicataria sarà poi obbligata a 
prestare una garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 
 
4. Attestato di presa visione dei luoghi e della documentazione, come innanzi descritto; 
 
5. Documentazione richiesta, a seconda dei casi, nei modi previsti dal D.Lgs. 163/06 e 
comunque quelli ai sensi degli articoli 37 e/o 49 D.Lgs. 163/06 e dagli articoli 88, 92 del 
DPR 207/10 (ad esempio: mandato congiunto conferito al mandatario e sottoscritto da tutti 
i soggetti da raggruppare; dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da ogni 
consorziata  designata per l’esecuzione dei lavori; ecc.); 
 
6. Prova dell’avvenuto pagamento di € 20,00 secondo le istruzioni operative anno 2015 e 
secondo quanto stabilito dalla deliberazione della stessa Autorità del 09.12.2014, presenti 
sul sito dell’A.N.AC, in favore della stessa Autorità; 
 
7. Eventuale ulteriore documentazione (a discrezione del concorrente). 

BUSTA “B - Offerta Tecnica ” 
La Busta “B – Offerta Tecnica”, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa, sigillata con 
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla stessa, oltre al mittente, dovrà essere 
apposta la seguente dicitura:  “Offerta per la gara del Comune di Favara del giorno  
15/06/2015 ore 12:00  relativa alla fornitura final izzata alla realizzazione di percorsi di 
promozione conoscenza e valorizzazione degli itiner ari dello zolfo attraverso la 
creazione e/o implementazione dei centri di informa zione turistica  da mettere in 
rete”  - Busta B – Offerta Tecnica ”; 
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in italiano, su carta semplice e sulla base delle 
indicazioni di cui al presente paragrafo.                                                                                                                      

Nella Busta “B – Offerta Tecnica ”  dovrà essere contenuta la seguente documentazione:                    
1 Relazione che illustri l’offerta; 

2 Elaborato che illustri l’attività svolta dalla ditta; 
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3 Computo metrico non estimativo inerente la proposta progettuale  

4 Eventuali schede tecniche e/o altra documentazione, riferita alle migliorie offerte, ritenuta 
utile dalla ditta partecipante. 

5 Pregio tecnico della proposta migliorativa in merito alla realizzazione delle attività 
previste.  Resta inteso che l'importo delle migliorie proposte non potrà determinare alcun 
aumento degli importi delle forniture e dei servizi previsti in progetto e posti a base di gara. 
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti, pena la mancata valutazione, dal legale  
rappresentante dell’impresa e da un tecnico abilitato.  Nel caso in cui l’offerta venga 
presentata da Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o da Consorzi Ordinari di 
Concorrenti non ancora costituiti, la stessa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, 
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il 
consorzio. Ogni miglioria progettuale proposta dovrà essere a totale carico 
dell’aggiudicatario esecutore dell’appalto, ossia ogni miglioria proposta dovrà essere a 
costo zero per l’a.c. .La proposta progettuale, nel suo complesso, dovrà contenere quanto 
necessario ad una adeguata valutazione della stessa sotto il profilo tecnico; l’impresa 
aggiudicataria risponderà degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni 
proposte con l’offerta. L’Amministrazione si riserva la possibilità di accettare parzialmente 
la proposta tecnica dell’offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa qualora la 
stessa fosse ritenuta in alcune parti non congruente con il progetto ed i suoi presupposti 
economici, prestazionali e tecnici ovvero la sua realizzazione non degna di interesse; resta 
inteso che per le modifiche non accettate dall’A.C. l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad 
eseguire quanto previsto nel progetto originariamente a base d’appalto . Le proposte 
contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della 
normativa vigente in materia. I documenti tutti che l’impresa ritiene di presentare, 
costituenti l'offerta tecnica ed elaborati in maniera chiara e dettagliata, andranno presentati 
in unica copia. Tale documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle 
proposte dell'Impresa, il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili, anche in 
relazione alla migliore interpretazione, in fase realizzativa, delle indicazioni definite dal 
progetto posto a base di gara e non dovrà, a pena di esclusione, presentare alcun 
elemento che permetta l’inequivocabile individuazione del prezzo indicato nell’offerta 
economica.  

BUSTA “C - Offerta Economica” 

La Busta “C - Offerta Economica ”, a pena di esclusione, chiusa, sigillata con ceralacca, 
controfirmata sui lembi di chiusura, su cui, oltre al mittente, dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: “Offerta per la gara del Comune di Favara del giorno 15/06/2015 ore 
12:00 relativa alla fornitura finalizzata alla realizzazione di percorsi di promozione 
conoscenza e valorizzazione degli itinerari dello zolfo attraverso la creazione e/o 
implementazione dei centri di informazione turistica  da mettere in rete” - - Busta C – 
Offerta Economica ”. 
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La busta dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione:Dichiarazione, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, con 
l’indicazione della misura percentuale  di ribasso, espressa in cifre e lettere, sull'importo 
delle Forniture e dei servizi posto a base di gara. La suddetta dichiarazione di offerta va 
regolarizzata agli effetti dell'imposta di bollo. 
L’offerta economica dovrà recare l’indicazione degli “ oneri interni della sicurezza. 
Tanto al fine di evitare ogni contenzioso derivante da orientamenti giurisprudenziali 
contrastanti in ordine all’obbligo di indicare i suddetti costi in fase di offerta.  
 
14) PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE: Le offerte delle ditte partecipanti 
dovranno avere validità di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 
 
15) DATA, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DELLE OPERAZIONI DI  GARA : la gara 
sarà celebrata presso la Sala Gare del Libero Consorzio di Agrigento, sita in Via Acrone27, 
nel giorno  e nell’ora che saranno comunicati dalla Commissione a tutti i Concorrenti. 
Eventuali sedute ulteriori saranno comunicate ai concorrenti.  
 
16) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali Rappresentanti 
dei concorrenti, ovvero loro delegati, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
17) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Possono partecipare alla 
gara, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei documenti di gara, i soggetti di cui all’art. 
34 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 s.m.i. Nel caso di partecipazione tramite raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti si richiama l’attenzione alla disciplina di cui 
all’art. 37 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
aderenti all’Unione Europea e per quelli stabiliti in Stati firmatari di accordi sugli appalti 
pubblici di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si applicano le disposizioni dettate e 
richiamate dallo stesso art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Restano salvi tutti gli altri limiti 
e divieti di partecipazione e sanzioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i e da ogni altra 
norma vigente in materia. 
 
18) CRITERI D’AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del "Codice dei Contratti " come 
recepito in Sicilia dalla L.R. n. 12/2011 e dal D.P.R.S. n. 13/2012. 
Il servizio sarà aggiudicato anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta valida. 
Per quanto attiene la congruità delle offerte trovano applicazione l’art. 86, commi 2 e 3, 
l’art. 87 e l’art. 88 del Codice dei contratti.  
Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si assumono i 
seguenti elementi di valutazione e fattori ponderali, per un totale di 100 punti massimi.  
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Le modalità di valutazione dell’offerta tecnica ed economica e la relativa attribuzione di 
punteggi avverrà secondo i seguenti criteri e sottocriteri riportati nel Disciplinare di gara:  

1. Pregio tecnico della proposta: punti 70:  
2. Quotazione economica dell’offerta: punti 30: 

 
19) FINANZIAMENTO : il presente appalto è finanziato con i fondi FESR 2007-2013, linea 
d’intervento 3.3.3.a attività C, denominata “le Vie dello zolfo- Reti e nodi multimediali. 
Percorsi di Promozione, Conoscenza e Valorizzazione degli itinerari dello zolfo attraverso 
la creazione e/o implementazione dei centri di informazione turistica e tematica da mettere 
in rete”.; i pagamenti verranno effettuati nei tempi e con le modalità previste nel Capitolato 
speciale d’appalto. 
 
20) REQUISITI GENERALI: Possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in 
alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Il concorrente, 
altresì, non deve trovarsi nella situazione prevista dall’art. 1bis L. n. 383/2001 e s.m.i. e in 
ogni altra situazione che in base alla vigente normativa determini l’esclusione dalla gara 
e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. In caso di Consorzi i requisiti 
generali di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla gara, oltre che 
dal Consorzio anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio 
medesimo dichiara di concorrere. In caso di Consorzi stabili i requisiti di ordine generale di 
cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla gara, dal Consorzio ovvero, 
ove il consorzio volontariamente dichiari di concorrere per alcune delle imprese 
consorziate, dal Consorzio e dalle imprese indicate dallo stesso. In caso di 
Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E i requisiti di 
ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla gara, oltre che dal 
Consorzio o dal G.E.I.E. (se già costituiti), da ciascuno dei soggetti componenti il 
Raggruppamento, il Consorzio o il G.E.I.E. 
 
21) REQUISITI PROFESSIONALI, ECONOMICO-FINANZIARI E TEC NICI: Il concorrente 
deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

a. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato competente (o analogo registro professionale per le 
imprese non stabilite in Italia secondo quanto previsto dall'art 39 D.lgs. 163/2006 
s.m.i.) per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 
b. aver complessivamente realizzato, negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di 
pubblicazione del bando di gara,  un fatturato globale di impresa, non inferiore 
complessivamente ad € 485.954,00 IVA esclusa; ( tenuto conto della complessità 
della prestazione da eseguire) 
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c. aver complessivamente realizzato, negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di 
pubblicazione del bando di gara, un fatturato per prestazioni eseguite nei settori di 
attività oggetto della gara, realizzazione di centri informativi e promozione di 
percorsi turistici da mettere in rete prestati ad amministrazioni pubbliche e soggetti 
privati, non inferiore ad € 243.959,00  IVA esclusa. Le attività   finalizzate alla 
realizzazione di centri informativi e promozione di percorsi turistici da mettere in rete  
sono quelle previste dalla linea 3.3.3.A del PO FESR Sicilia 2007/2013, ed in 
particolare sono azioni dirette di rafforzamento delle attività di pianificazione  e 
gestione delle risorse turistiche mediante  cofinanziamento dei progetti di sviluppo 
turistico proposti dai sistemi turistici locali; 
d. esperienza tecnica maturata nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del 
bando di gara da dimostrare con la presentazione dell'elenco dei principali contratti 
per forniture di beni e servizi nel settore oggetto di gara con il rispettivo importo, 
data e destinatario pubblici o privati. Se trattasi di forniture ad Amministrazioni od 
Enti pubblici, esse devono essere comprovate da copie dei certificati rilasciati e 
vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi, mentre, se si tratta di destinatari 
privati, i certificati potranno essere rilasciati dagli stessi o anche solo dichiarati dal 
concorrente medesimo. 
e. la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti, 
compresi quelli di studio e ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle 
misure adottate per garantire la qualità.. 

Si precisa che: 
in relazione al requisito di cui alla superiore lett. d) saranno prese in considerazione 
esclusivamente le prestazioni con buon esito eseguite nel triennio solare 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche sulla base di contratti 
stipulati anteriormente. 
i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno dichiarare le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
La quota di partecipazione al Raggruppamento della Mandataria deve comunque 
essere maggioritaria. Il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero 
appalto (100%). 
 

Ai consorzi di cui all’art. 2602 cod. civ., costituiti anche in forma di società consortile, ai 
sensi dell’articolo 2615-ter cod. civ. e G.E.I.E. si applicano le disposizioni previste dal 
presente Bando per il caso di Raggruppamento temporaneo di imprese. 
Ai consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; ai consorzi tra imprese artigiane di cui 
alla legge 8 agosto 1985, n. 443; ai consorzi stabili, come definiti all’art. 36 del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i., costituiti anche nella forma di società consortili, ai sensi dell’articolo 2615-
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ter cod. civ., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, si applica la disciplina di cui all'art 35 del D.lgs. 
163/2006 s.m.i. 
 
22) SUBAPPALTO : È possibile fare ricorso al subappalto. In questo caso si applicano le 
disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e le imprese dovranno indicare nell'offerta 
la volontà di procedere a subappalto indicando le parti che intendono subappaltare a terzi. 
 
23) AVVALIMENTO : I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno avvalersi di 
altri soggetti in possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico di cui al presente 
bando. Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa 
ausiliaria e che l’impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non potranno partecipare 
entrambi alla gara o trovarsi in situazioni di controllo formale e/o sostanziale. 
 
24) ALTRE INFORMAZIONI : 

a. A pena di esclusione, ciascuna delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente 
articolo deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 
cui la dichiarazione si riferisce; può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
titolare o del legale rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, deve essere 
presentata, in originale o copia autentica, anche la relativa procura. 
b. A pena di esclusione, tutte le dichiarazioni e documenti previsti nel presente bando 
devono essere in lingua italiana; i certificati o le attestazioni rilasciati dalla competente 
autorità dello Stato estero, sempre a pena di esclusione, devono essere corredati di 
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana o da traduttore 
ufficiale che ne attesti la conformità all’originale. 
c. Non sono ammesse offerte in aumento condizionate o incomplete o espresse in 
modo indeterminato e/o generico, o con semplice riferimento ad altra offerta propria o 
di altri. Non saranno inoltre ammesse offerte redatte in modo non conforme alle 
prescrizioni indicate nel bando, nel disciplinare di gara o nei restanti allegati. Non 
saranno ammesse offerte parziali. 
d. Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive di una offerta precedente. 
e. In caso di parità della migliore offerta si procederà al sorteggio. 
f. Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 163/2006, che richiama l’art. 48 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, sono ammesse le 
comunicazioni tramite posta elettronica certificata tra la stazione appaltante e gli 
operatori economici.   
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del Codice dei Contratti, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive 
previste dal comma 2 dello stesso, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al 
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pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad € 
1.220,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, verrà 
assegnato al concorrente un termine  non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non 
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 
non verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara.  
g. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 
81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
h. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
i. La commissione aggiudicatrice si riserva la possibilità di valutare la congruità delle 
offerte ai sensi dell’art. 86, c.3 D.Lgs. n° 163/20 06. 
j. In materia di documentazioni e informazioni complementari si richiama l’art. 46 
D.Lgs. n° 163/2006; 
k. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere sarà ritenuta 
valida quella più favorevole alla Stazione Appaltante. 
l. Nel caso di discordanza tra l’importo complessivo offerto e l’importo calcolabile sulla 
base dei valori di dettaglio dell’offerta, sarà ritenuto valido l’importo complessivo 
offerto. 
m.Fermo quanto specificamente previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per la 
verifica in ordine ai requisiti autodichiarati di capacità economico finanziaria e tecnica, 
l’Amministrazione si riserva di eseguire, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 
s.m.i., idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate dagli operatori economici concorrenti. 
n. Per gli operatori economici non stabiliti in Italia di cui all’art. 47, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., troveranno applicazione le disposizioni previste nel 
medesimo art. 47 e nell'art. 38, co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.  
o. Si avverte, inoltre, che non è ammesso il riferimento a documenti che per qualsiasi 
motivo fossero già stati presentati all'Amministrazione e che si darà luogo alla 
esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno 
solo dei documenti o delle dichiarazioni richieste ovvero nel caso che l’offerta 
economica o l’offerta tecnica (proposta tecnica, depliants e certificazioni) non siano 
singolarmente contenute nell’apposito plico sigillato come sopra previsto e 
controfirmato sui lembi di chiusura.  
p. I documenti non in regola con la normativa in materia di bollo saranno accettati e 
ritenuti validi agli effetti giuridici, ma saranno soggetti alla regolarizzazione prevista 
dall'art.31 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.  
q. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione della gara, in 
ogni foglio, per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa offerente.  
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r. Nel caso in cui i documenti o le dichiarazioni costituenti l'offerta siano sottoscritti da 
persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, i poteri 
conferiti alla suddetta persona dovranno risultare da apposito certificato di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. o da procura speciale, redatta per atto pubblico o per scrittura 
autenticata da notaio, da prodursi in originale o in copia autenticata.  
s. In luogo dei predetti certificati di iscrizione o procura speciale potranno essere 
presentate apposite dichiarazioni rese e sottoscritte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445. 
t. L’aggiudicatario, dovrà aprire un conto corrente unico sul quale fare confluire le 
somme relative all’appalto per le finalità di cui alla legge 136/2010;  
u. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il: 

i. TAR Sicilia - sede di Palermo – presentazione del ricorso: 60 giorni decorrenti 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dell’esclusione, oppure dalla piena 
conoscenza delle stesse. 
ii. Presidente della Regione Siciliana – Palazzo d’Orleans – Palermo – 
presentazione del ricorso: 120 giorni decorrenti dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione o dell’esclusione, oppure dalla piena conoscenza delle stesse. 
iii Ricorso amministrativo: 

- Gerarchico – all’indirizzo di cui al paragrafo 1 presentazione del ricorso: 
30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione o 
dell’esclusione, oppure dalla piena conoscenza delle stesse.  

- In opposizione – all’indirizzo di cui al paragrafo 1 presentazione del 
ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione o 
dell’esclusione, oppure dalla piena conoscenza delle stesse. 

v.  L’aggiudicatario del servizio di che trattasi dovrà rimborsare le spese di pubblicazione 
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del comma 35, art. 34,  Legge 
221/2012; 
 
Il presente bando di gara è stato spedito per la pubblicazione sulla GUCE il 21/04/2015. 
 
Favara, …………….. 
         Il RUP 
F.to Ing. Giovanni Di Caro                                    
             
                                                                                                       Il Dirigente 
                                                                                           F.to Arch. Giacomo Sorce 
 


