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CITTA’ DI VITTORIA
Provincia regionale di Ragusa

UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it)

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.

MDS - Management Destination Service

Strumenti per la progettazione, gestione e controllo del della destinazione turistica del

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing,
comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale compresa l’attivazione
di un centro servizi per il Management della destinazione - MDS”.

1) ENTE APPALTANTE:: Comune di Vittoria, via Bixio n°34, 97019 Vittoria (RG) – tel.
0932/514111 – Fax 0932/864352 - sito internet: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Gare e
Appalti - Servizi - Gare.

2) Procedura di gara: L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi
dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 83 di detto Decreto Legislativo, in esecuzione della Determinazione del Dirigente n. 490 del
03/03/2015.

3) Oggetto dell’appalto: Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi connessi
all’elaborazione creativa ed alla consulenza tecnica in materia di comunicazione (art. 2 del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale), nonché tutto quanto descritto all’art. 4) del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, allegato al presente bando.

4) Tempi di attuazione: Dati i tempi ristretti assegnati dall’Ente finanziatore per il completamento del
servizio, la durata dovrà essere ridotta a giorni 45 (quarantacinque), dalla consegna del servizio che
avverrà in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, con conseguente modifica dei tempi indicati
all’art.10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Resta fermo ed invariato quanto altro disposto e previsto al suddetto art.10 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.comunevittoria.gov.it
http://www.pdfpdf.com/0.htm


2

5) Importo del servizio: L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 191.020,00 oltre IVA al
22%.

5.1) Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia
2007-2013, Asse 3, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Giusto DDG n.
2475/S3/TUR del 23/12/2014

5.3) Luogo di esecuzione dell’appalto:Vittoria (RG)

6) Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. La gara sarà valida anche in presenza di una
sola offerta valida; in caso di parità il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il
punteggio più alto nell’offerta economica in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio ai sensi di
Legge.

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

7) Soggetti ammessi alla gara : concorrenti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, in possesso dei
requisiti stabiliti dalla normativa vigente, e che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 38 comma del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
In caso di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati alle condizioni indicate all’art. 37

comma 8 del D. Lgs n.163/2006 ciascun soggetto dovrà rendere le dichiarazioni indicate al punto 13
del disciplinare di gara.
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese
evidenziando l’impresa mandataria capogruppo.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, ai sensi dell’art. 37, comma 13 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo e la quota
della fornitura e del servizio che ogni componente intende svolgere.

L’operatore economico, che concorre alla procedura di affidamento del presente appalto,
nel suo complesso deve possedere, comunque, tutti i requisiti di qualificazione e capacità
prescritti dalla legge per ciascuna prestazione prevista dal presente bando.

Il concorrente dovrà indicare un Responsabile delle attività, che sarà unico referente per la Committenza
per la esecuzione dei servizi.

8) Requisiti minimi di partecipazione: Le ditte per essere ammesse alla gara dovranno attenersi a
quanto previsto nel presente bando di gara e nell’allegato disciplinare di gara, ed in particolare:

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.n.163 del 12
Aprile 2006 e ss.mm.ii;

b) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività idonea all’oggetto del servizio (ATTIVITÀ DI
SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE -
Codice ATECO 82) da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi e/o dati
contenuti nello stesso.

c) Requisito Capacità economica e finanziaria:
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Il concorrente dovrà possedere un fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2012-
2013-2014) almeno pari ad € 573.060,00 (3 volte l’importo posto a base di gara fissato in
€191.020,00).

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato:

b.1 - mediante presentazione di estratti di bilancio, da cui si possa evincere il fatturato
globale d'impresa e l'importo relativo al settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi
tre esercizi (2012-2013-2014) che dovrà essere almeno pari a 3 volte l’importo posto a base di
gara (€ 573.060,00), dettagliando gli importi per ciascun esercizio finanziario.

d) Requisito Capacità tecnica e professionale:

Il concorrente dovrà dimostrare di avere espletato servizi similari oggetto della presente gara
(ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO
ALLE IMPRESE - Codice ATECO 82), negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) almeno pari a 3
volte l’importo posto a base di gara (€ 573.060,00).

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato:

- mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture
stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente;

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in
proporzione alla quota del servizio che ogni componente del Raggruppamento intende eseguire:

Si avverte che in caso di:

- Raggruppamento di tipo orizzontale, costituito da due soggetti, la capogruppo dovrà possedere i
requisiti nella percentuale minima del 50% e la mandante almeno il 10%.

- Raggruppamento costituito da tre soggetti o più, la capogruppo dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque, non inferiori al 40%, mentre le mandanti
in misura non inferiore al 10%.

9) Subappalto: Il subappalto è ammesso solo nel caso che l’aggiudicatario in sede di offerta abbia
specificato, la parte del servizio che intende subappaltare o affidare a cottimo. L’Aggiudicatario è
comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle attività subappaltate e dei servizi resi dal
subappaltatore ed esso solo risponde della qualità delle prestazioni subappaltate.

10) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'. Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di €.20,00
quale contributo per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge n.266/05,
in osservanza della deliberazione del 05/03/2014 della predetta Autorità, pubblicata in G.U.R.I. n.113 del
17 maggio 2014.

11) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS.

Per partecipare alla gara, a pena d’esclusione, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al servizio
AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità.
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che effettuata la registrazione al servizio
AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della procedura di affidamento cui
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intende partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa (BUSTA A), fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento, e che il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

12) La cauzione provvisoria deve essere di € 3.820,40 (Euro Tremilaottocentoventi/40) pari al 2%
dell'importo dell’appalto, da prestare con le modalità di cui all'art.75, commi 2 e 3 del “Codice”. La suddetta
cauzione provvisoria deve inoltre prevedere la copertura della sanzione pecuniaria prevista ai sensi
dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, quantificata in € 191.02 (Euro Centonovantuno/02)
pari all’uno per mille dell’importo della gara.

Tale cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000 ;
Nel caso in cui la certificazione di qualità, risulti scaduta, occorre dimostrare di averne richiesto
l'adeguamento.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente a
rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del “Codice”, nel caso di aggiudicazione.
La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 75, commi 4 e 5 del “Codice” e precisamente:

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino
alla stipula del contratto.

In caso di associazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve essere intestata al
raggruppamento.
A pena di esclusione, la polizza dovrà essere prodotta in originale o nel caso di polizza digitale, anche
se sottoscritta o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, dovrà essere dichiarata
conforme all’originale da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall'art. 113 del “Codice.

13) Suddivisione in lotti: NO

14) Varianti: E’ ammessa la possibilità di varianti in corso di esecuzione nei limiti consentiti dalla
normativa vigente.

15)Termine di validità dell’offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
trascorsi i quali può svincolarsi mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo di cui al
punto 1).

16) Modalità di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.L.gs
n.163/2006 sulla base degli elementi di valutazione sottoelencati . Ai sensi dell’art.86 comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii. la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari
o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando .

L’appalto di che trattasi verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri:
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Criteri di selezione e relativo punteggio

Qualificazione del gruppo di
lavoro

60 punti su 100

Modello organizzativo
proposto

10 punti su 100

Migliorie proposte 25 punti su 100
Ribasso 5 punti su 100

La Commissione giudicatrice, all’uopo costituita, prenderà in esame le varie componenti dell’offerta,
osservando i criteri come meglio specificati al punto 20) del disciplinare di gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua.

In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e
congruità dell’offerta.

17) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Il Bando di gara , il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono
visibili e scaricabili dal sito internet del Comune di Vittoria – http://www.comunevittoria.gov.it -
U.P.I.G.A

18 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

a) - Termine ore 10,00 del - 23/03/2015

b) - Indirizzo via Bixio, 34 97019 Vittoria (RG);

c) - Modalità: secondo quanto previsto al punto 9) del disciplinare di gara;

d) - Apertura offerte: la data e l’ora della prima seduta pubblica presso l’Unità di Progetto Intersettoriale
Gestione Appalti via Cacciatori delle Alpi, 432 1° piano, sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito
internet dell’Ente: http://www.comunevittoria.gov.it - sezione UPIGA - Gare e appalti e nelle news
dell’home page, almeno un giorno prima della data fissata.

L’effettuazione delle operazioni di gara avverrà nelle ore di ufficio e ove necessario con continuazione
delle operazioni nei giorni immediatamente successivi, l’eventuale seconda seduta pubblica, presso la
medesima sede, sarà resa nota mediante avviso nel sito internet del Comune di Vittoria di cui sopra.

19 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La prima seduta di gara relativa alle operazioni di ammissibilità è aperta al pubblico. I lavori della
commissione giudicatrice, finalizzati alla valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose,
proseguiranno in una o più sedute riservate. L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
avverrà in seduta pubblica in data ed ora di cui sarà data comunicazione mediante avviso nel sito
internet del Comune di Vittoria.
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20) ALTRE INFORMAZIONI

1. - Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs12.04.2006,
n. 163 e s.m.i. e comunque di inesistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla
gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, risultino carenti dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art.
49 del D. L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. rispettandone scrupolosamente le prescrizioni.

2. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nello schema di contratto.

3. - Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione
dell'offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al
precedente punto 10.

4. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione
dell'offerta, non alleghino il “PASSOE” di cui al precedente punto 11.

5. - Non sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti per i quali sussistono:

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del “Codice”;

b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. L.vo 159/2011, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
di appalto;

d) rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.15/08;

e) violazioni alle prescrizioni per le quali nel presente bando e nel disciplinare di gara è prevista
l'esclusione.

6. Non sono, altresì, ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti che non sono in possesso
dei requisiti di cui al precedente punto 8) del bando di gara.

7. Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del
“Codice”;

8. L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

9. L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del
“Codice”;

10. Si applicano, qualora ricorra il caso, le disposizioni previste dall'art. 75, c.7, del“Codice”;

11. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione, ai sensi dell'art.62 del “Regolamento”;

12. I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione;
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13. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

14. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste all’art. 15) del Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale.

15. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto
dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del 20.11.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010
n.136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o
presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la S.A. farà
confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta, è tenuto
ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, (subappalti,
subcontratti etc.) compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento
purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per
ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG - 6072557091)

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di
conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve
comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. Deve, inoltre, essere
indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

16. Il rinvio a giudizio del legale rappresentante e dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria concorrente
per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata
comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del
20.11.2008.

17. Gli eventuali subappalti disciplinati ai sensi dell’art.118 del D. L.vo 163/06 e ss.mm.ii. e
dall’art.170 del D.P.R. 207/2010, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e richiesti in
sede di offerta.

18. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere all’Ente Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dello stesso, secondo quanto previsto dall’art.118 del Decreto L.vo 163/06 e ss.mm.ii.

19. In caso di controversie é esclusa la competenza arbitrale; Per qualunque controversia derivante
dal contratto sarà competente il Foro di Ragusa (Art. 20 C.P.C.).

20. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge n.675/96 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell'ambito della presente gara;

21. Ai sensi dell'art.264, c.1 lett. r) del “Regolamento” si informa che il responsabile unico del
procedimento è il Dott. Mario Garrasi - Direzione LL.PP. - via Cacciatori delle Alpi n.432

22. Estremi approvazione amministrativa del progetto posto a base di gara: Deliberazione di Giunta
Comunale n.400 dell'11/07/2013 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.411 del
01/09/2014.

23. Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo pretorio comunale, sul sito internet del
Comune all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture
www.serviziocontrattipubblici.it nonché per estratto sulla GURS Parte II e III n. 10 del 06/03/2015
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Allegati:

A) Dichiarazione art.38
B) Dichiarazione Protocollo di legalità
C) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
D) Scheda dati per richiesta DURC Stazione appaltante
E) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio
F) Dichiarazione requisiti di capacità economica -finanziaria- tecnica
G) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
H) Schema contratto

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE UPIGA
F.to Sig.ra Anna Leonardi F.to Ing. Angelo Piccione

Si attesta che, ai sensi dell’art. 10 comma 8) del Decreto Lvo 163/06 e ss.mm.ii. il presente bando è
conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

Il RUP
F.to Dott. Mario Garrasi
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CITTA’ DI VITTORIA
Provincia regionale di Ragusa

UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864511
(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it)

Disciplinare di gara

C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.

MDS - Management Destination Service

Strumenti per la progettazione, gestione e controllo del della destinazione
turistica del Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale
compresa l’attivazione di un centro servizi per il Management della destinazione - MDS”.

1) Ente Appaltante:: Comune di Vittoria, via Bixio n°34, 97019 Vittoria (RG) – tel. 0932/514111
– Fax 0932/864352 - sito internet: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Gare e Appalti - Servizi -
Gare.

2) Normativa di riferimento
La gara viene esperita mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’ 55 del D.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del Decreto L.gs n.163/06/ e ss.mm.ii.
La procedura trova disciplina nel bando di gara e nei documenti che ne costituiscono parte
integrante, i quali risultano depositati presso la stazione appaltante e pubblicati sul sito Internet del
Comune di Vittoria.

3) Oggetto dell’appalto:

Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi connessi all’elaborazione creativa ed
alla consulenza tecnica in materia di comunicazione (art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale), nonché tutto quanto descritto all’art. 4) del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale, allegato al presente bando.

4) Tempi di attuazione: Dati i tempi ristretti assegnati dall’Ente finanziatore per il completamento
del servizio, la durata dovrà essere ridotta a giorni 45 (quarantacinque), dalla consegna del servizio
che avverrà in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, con conseguente modifica dei
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tempi indicati all’art.10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Resta fermo ed invariato quanto altro disposto e previsto al suddetto art.10 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.

5) Importo del servizio: L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 191.020,00 oltre
IVA al 22%.

6) GRUPPO DI LAVORO:
L’Aggiudicatario dovrà, in considerazione della natura dell’attività oggetto del presente capitolato,
mettere a disposizione del Committente un gruppo di lavoro (Art. 9 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale), adeguato all’espletamento del servizio. Il gruppo di lavoro e la sua
organizzazione sono oggetto di valutazione.
Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per meglio
rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività.
Se, durante lo svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario dovesse avere la necessità di sostituire i
componenti che prestano la propria opera, sarà necessario formulare specifica e motivata
comunicazione al Committente, indicando il nominativo ed i curriculum vitae dei componenti che si
intende proporre in sostituzione a quelli indicati in sede di offerta. Tale sostituzione deve essere
preventivamente valutata ed autorizzata dalla Committente.
Nel caso in cui l’offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di
lavoro dovrà indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituenti il
raggruppamento.

7) - Soggetti ammessi alla partecipazione:

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all'art. 34 D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente,e non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.

In caso di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati alle condizioni indicate all’art. 37
comma 8 del D. Lgs n.163/2006 ciascun soggetto dovrà rendere le dichiarazioni indicate al
seguente punto 13) e successive del presente disciplinare.

Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese
evidenziando l’impresa mandataria capogruppo.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, ai sensi dell’art. 37, comma
13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo e la
quota della fornitura e del servizio che ogni componente intende svolgere.

L’operatore economico, che concorre alla procedura di affidamento del presente contratto,
nel suo complesso deve possedere, comunque, tutti i requisiti prescritti dalla legge nonché
quelli previsti dal presente bando.-

8) REQUISITI PER L’AMMISSIONE:

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno possedere le sotto indicate condizioni minime,
pena l'esclusione, inerenti le idoneità di carattere generale come previste dall'art. 38 del D.Lgs. n°
163/2006 ss.mm.ii., i requisiti economici e finanziari e tecnico organizzativi come indicati ai punti
9) 9.1) e 9.2) del presente disciplinare di gara, nonché di essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività
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idonea all’oggetto del servizio da affidare (ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI
D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE - Codice ATECO 82).

9) Requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale:

Il concorrente dovrà dimostrare, ai fini dell’ammissione alla gara, di possedere i sotto indicati
requisiti minimi:

9.1 Requisito Capacità economica e finanziaria:

Il concorrente dovrà possedere un fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2012-

2013-2014) almeno pari ad € 573.060,00 (3 volte l’importo posto a base di gara fissato in

€191.020,00).

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato:

b.1 - mediante presentazione di estratti di bilancio, da cui si possa evincere il

fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al settore oggetto della presente gara,

realizzati negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) che dovrà essere almeno pari a 3 volte

l’importo posto a base di gara (€ 573.060,00), dettagliando gli importi per ciascun esercizio

finanziario.

9.2 Requisito Capacità tecnica e professionale:

Il concorrente dovrà dimostrare di avere espletato servizi similari oggetto della presente

gara (ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI

SUPPORTO ALLE IMPRESE - Codice ATECO 82), negli ultimi tre esercizi (2012-2013-

2014) almeno pari a 3 volte l’importo posto a base di gara (€ 573.060,00).

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, mediante presentazione in sede di gara della

sottoelencata documentazione:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante

presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi

riportanti il buon esito e senza contestazioni,

- se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata

da questi (privati) o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in

proporzione alla quota del servizio che ogni componente del Raggruppamento intende

eseguire:
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Si avverte che in caso di:

- Raggruppamento di tipo orizzontale, costituito da due soggetti, la capogruppo dovrà

possedere i requisiti nella percentuale minima del 50% e la mandante almeno il 10%.

- Raggruppamento costituito da tre soggetti o più, la capogruppo dovrà possedere i requisiti

in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque, non inferiori al 40%, mentre le

mandanti in misura non inferiore al 10%.

10. Modalita' di presentazione e criteri di ammissibilita' delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio (23/03/2015 ore 10.00) ed all’indirizzo di cui al punto 18) del bando di gara; è
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Vittoria sito in via Palestro n.55 che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono contenere al loro interno,tre buste:
1. Busta A) - recante l'indicazione «Documenti per l'ammissione alla gara»;
2. Busta B) - recante l'indicazione «Offerta tecnica»;
3. Busta C) - recante l'indicazione «Offerta economica».
Il plico e le buste in esso contenute, pena l'esclusione, dovranno essere idoneamente sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture:
1. il nominativo del mittente, codice fiscale, partita I.V.A., n° telefonico e di telefax, indirizzo di
P.E.C., e se raggruppamento temporaneo d'impresa anche i nominativi delle mandanti,
2. l'indirizzo del mittente;
3. la dicitura Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle
attività di Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica
distrettuale compresa l’attivazione di un centro servizi per il Management della destinazione-
MDS” - CIG 6072557091.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Oltre il termine indicato
non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente
offerta.

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida e ritenuta
congrua. In tale evenienza non si procederà all’assegnazione dei punteggi.

La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica
esclusione dalla gara.

11 - L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni trascorsi i quali può svincolarsi
mediante comunicazione con lettera raccomandata all’indirizzo di cui al punto 1).

12 - Modalità di partecipazione

Tutti i documenti e l'offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in
Euro. Qualora l’appalto venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma
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di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, prima della stipula
del contratto.

13 - Nella Busta A) “Documenti per l’ammissione alla gara”, debitamente sigillata come
sopra evidenziato e recante all'esterno l'indicazione «Documenti per l'ammissione alla gara»
dovrà essere inclusa la sotto indicata documentazione:

A.) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di
singolo, nel caso di concorrente costituito da un’associazione temporanea o da un consorzio già
costituiti o non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiscono o che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla
gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura, con la dichiarazione che tale
procura è tuttora valida ed efficace.

B) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i,
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo
la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del predetto decreto per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del
D.lgs. 163/06 e s.m.i e di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla
gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, redatta come da modello
allegato lett. A).

C) Dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio
di………………………………… ) al n. di REA____________
P.IVA______________________ per attività idonea all’oggetto del servizio (ATTIVITÀ DI
SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE - Codice ATECO 82) da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Nella suddetta dichiarazione devono essere
indicati tutti gli elementi e/o dati contenuti nella certificazione della Camera di Commercio
(Allegato G).

D) Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

E) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolare e direttori tecnici
se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di s.n.c., i soci accomandatari
e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di rappresentanza
direttor i tecnici o socio unico ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché dei medesimi soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa che tra i
soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle
imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

F) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
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G) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale, nello Schema del contratto e negli altri eventuali elaborati posti a base di gara;

H) Dichiarazione requisiti (come da allegato F):

Requisito Capacità economica e finanziaria:

1) che il fatturato globale d’impresa, dichiarato ai fini Iva, oneri fiscali esclusi, degli ultimi tre
esercizi (2012- 2013-2014) è almeno pari ad € 573.060,00 (3 volte l’importo posto a base di gara
fissato in € 191.020,00).

Al fine della dimostrazione del suddetto requisito allega:

- estratti di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi (2012- 2013-2014).

Requisito Capacità tecnica e professionale:

- di avere effettuato nel triennio antecedente la presente gara (2012- 2013-2014) servizi similari
oggetto del servizio (ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E
ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE - Codice ATECO 82) pari ad
€___________ (almeno pari a 3 volte l’importo posto a base di gara ad € 573.060,00), con buon
esito e senza contestazioni.

Al fine della dimostrazione del suddetto requisito allega i certificati relativi ai seguenti servizi
espletati:

- Servizio n.1________________________________________________
- Svolto dal_____________al__________________
- Nome del Committente/i ______________________
- Importo ___________________________

Servizio n.2 _________________________________________________
- Svolto dal_____________al__________________
- Nome del Committente/i _____________________
- Importo ___________________________

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in
proporzione alla quota del servizio che ogni componente del Raggruppamento intende eseguire.

Si avverte che in caso di:
- Raggruppamento di tipo orizzontale, costituito da due soggetti, la capogruppo dovrà possedere
i requisiti nella percentuale minima del 50% e la mandante almeno il 10%.
- Raggruppamento costituito da tre soggetti o più, la capogruppo dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque, non inferiori al 40%, mentre le
mandanti in misura non inferiore al 10%.

I) indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale vanno
inviate tutte le eventuali richieste e comunicazioni inerenti il presente bando;
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L) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
M - (nel caso di consorzi di cui all’art. 36 del D.lgs 163/06 e s. m.i - Consorzi stabili)

- indica per quali consorziati il consorzio concorre, e relativamente a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

N- (nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lgs. n. 163/2006
e s. m.i);

O) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

P) indica la quota di partecipazione all’associazione, corrispondente alla percentuale di
prestazione che verrà eseguita da ciascun concorrente;

Q) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità e della Circolare Ass.to Reg.le LL.PP. n°
593 del 31/01/2006, come da modello Allegato B).

R) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 pubblicata
sulla GURI n.196 del 23/08/2010 ( Tracciabilità flussi finanziari), come da Allegato C)

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti associati temporaneamente o consorziati
occasionalmente o da associarsi o consorziarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, a
pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.

Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, anche dalla
consorziata che eseguirà l’appalto. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia conforme all’originale della relativa procura.

S) (Nel caso di associazione o consorzio occasionale o GEIE già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

T) nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all’istituto dell’Avvalimento, dovrà presentare,
nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49 del D.
L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. rispettandone scrupolosamente le prescrizioni.

Si avverte che le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 e nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38,
lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del
D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Nella Busta A) devono altresì essere contenuti:

14) Garanzia a corredo dell’offerta di € 3.820,40 (Euro Tremilaottocentoventi/40) di importo
pari al 2% di € 191.020,00 (valore dell’appalto) da prestarsi in uno dei modi indicati all’art.75
del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità indicate nel punto 12) del bando di gara
La suddetta cauzione provvisoria deve inoltre prevedere la copertura della sanzione pecuniaria
prevista ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, quantificata in € 191,02
(Euro Centonovantuno/02) pari all’uno per mille dell’importo della gara.

15) Scheda dati per la richiesta del DURC da parte della Stazione appaltante compilata in ogni
parte (Allegato D)

16) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento di €.20,00 quale contributo per la
vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge n.266/05, in osservanza
della deliberazione del 05/03/2014 della predetta Autorità, pubblicata in G.U.R.I. n.113 del 17
maggio 2014.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line, al “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it/.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 6072557091 che identifica la procedura
alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a
uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono
consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• 1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire
le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on
line sul “Servizio di Riscossione”;
• 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in
originale all’offerta.

17) “PASSOE” rilasciato con le modalità di cui al punto 11) del bando di gara

Si avvertono altresì i concorrenti:
- che ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo
articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria di € 191,02 (Euro Centonovantuno/02) pari all’uno per
mille dell’importo dell’appalto.(La sanzione pecuniaria non può essere dimidiata).

− Il versamento della predetta sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. (La stazione
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appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
− In caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente il concorrente è escluso
dalla gara.

(Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, del D.lgs. 163/06, si applicano a ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.)

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai suddetti punti a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

18) Nella Busta B) “Offerta Tecnica”, debitamente sigillata come evidenziato al punto 10 del
presente disciplinare, e recante all'esterno l'indicazione «Offerta tecnica» dovrà essere inclusa la
sotto indicata documentazione:

a) Relazione illustrativa delle modalità di svolgimento della prestazione nel rispetto di quanto
indicato all’art. 20) del presente disciplinare di gara, con riferimento a tutti gli aspetti che
danno origine ai punteggi da assegnare. Ove non vengano illustrati gli aspetti che diano
origine all’assegnazione di punteggi, verrà assegnato punteggio pari a “0” (zero).

La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di
concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel
caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.

19) Nella Busta C) – “OFFERTA ECONOMICA” debitamente sigillata con ceralacca come
evidenziato al punto 10) del presente disciplinare, e recante sull'esterno l'indicazione «Offerta
Economica» deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione in cifre ed in lettere, a pena di
esclusione, del massimo ribasso percentuale offerto formulato con quattro cifre decimali. Non si
terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. In caso di discordanza fra il prezzo
indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per
l'Amministrazione.

L'offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. deve
essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al suddetto art.
37.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.L.gs n.163/2006 sulla base
degli elementi di valutazione sottoelencati . Ai sensi dell’art.86 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii. la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i
punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano
entrambi pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti nel presente
avviso .
L’appalto di che trattasi verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri:
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Qualificazione del gruppo di

lavoro

60 punti su 100

Modello organizzativo

proposto

10 punti su 100

Migliorie proposte 25 punti su 100

Ribasso 5 punti su 100

La Commissione giudicatrice prenderà in esame le varie componenti dell’offerta, osservando i
seguenti criteri nell’attribuzione del punteggio:

Offerta Tecnica – max 95 punti

Criterio di
Valutazione

Subcriterio di valutazione Attribuzione
Punteggio

Punteggio
massimo

Qualificazione gruppo
di lavoro del

Qualità del Gruppo di lavoro, mediante
valutazione dei Curricula presentati

Eccellente 30

Buono 15

Medio 8

minimo 4

30

Esperienza del proponente

Eccellente 30

Buono 20

Medio 10

minimo 5

30

Modello organizzativo Modello di lavoro proposto

Eccellente 10

Buono 5

Medio 4

minimo 2

10

Migliorie proposte
Capacità di supportare la attività di
informazione e comunicazione del distretto
turistico

Eccellente 25

Buono 10

Medio 8

minimo 4

25

Totale 95
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C) OFFERTA ECONOMICA (TOTALE PUNTI 5)

Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

percentuale offerta esaminata
Punteggio offerta esaminata = 5 x ----------------------------------------------------------

percentuale offerta migliore (massima)

Il prezzo dell’appalto si ricaverà applicando la percentuale di ribasso proposta dalla Ditta al prezzo
a base di gara;

Le offerte anomale saranno valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua.

In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e
congruità dell’offerta.

21 – Commissione di gara

Per lo svolgimento della gara verrà istituita apposita commissione giudicatrice formata da tre
componenti e da un segretario verbalizzante, nominati dopo la scadenza di presentazione delle
offerte, con le modalità previste all’art.12 del Decreto del Presidente della regione Sicilia n.13
del 31/01/2012.

22 – Apertura delle domande

La data e l’ora di apertura delle istanze, sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito internet
dell’Ente: http://www.comunevittoria.gov.it - sezione UPIGA - Gare e appalti e nelle news
dell’home page, almeno un giorno prima della data fissata.

- All’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i concorrenti o loro rappresentanti muniti di
apposita delega.
- La prima seduta di gara relativa alle operazioni di ammissibilità è aperta al pubblico. I lavori della
commissione giudicatrice, finalizzati alla valutazione delle offerte economicamente più
vantaggiose, proseguiranno in una o più sedute riservate. L’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche avverrà in seduta pubblica in data e ora di cui sarà data comunicazione sul sito internet
dell’Ente.

23 – Procedura di aggiudicazione

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice
all’uopo nominata.
La commissione di gara, il giorno fissato nel bando di gara, per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, procede:
a) Alla verifica della correttezza formale delle offerte (chiusura, sigillatura e scadenza);
b) All’apertura dei plichi generali regolarmente pervenuti, per verificare che contengano le buste
sigillate A-B-C) e all’apertura della busta “A” contenente la documentazione per l’ammissione alla
gara;
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c) Alla verifica della correttezza formale della documentazione prodotta e in caso negativo
all’esclusione dell’offerente dalla gara;
d) Alla proclamazione delle ditte concorrenti ammesse alla gara;
e) All’apertura del plico “B” delle offerte ammesse dando atto della documentazione ivi inclusa.
Terminata la prima fase pubblica i lavori proseguiranno, in sedute riservate, secondo il calendario
stabilito dalla commissione con l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica a cui verrà attribuito il
punteggio relativo con il metodo di cui al presente bando.
In successiva seduta pubblica, comunicata ai partecipanti con preavviso minimo di tre giorni sul sito
internet dell’ente, la commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche, all’apertura della busta “C” contenente l’offerta economica e, data lettura degli aggi la
commissione procederà alla determinazione dell’offerta economica più vantaggiosa. Il servizio sarà
aggiudicato al candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo sulla base delle
graduatorie finali delle offerte. in caso di parità il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà
conseguito il punteggio più alto nell’offerta economica, in caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio ai sensi di Legge.

La commissione giudicatrice valuterà, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.L.gs. n° 163/2006, la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti del
corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando. Nel caso in cui non siano presenti offerte
anormalmente basse la commissione giudicatrice procede all’aggiudicazione provvisoria in favore
della ditta che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione,
mentre nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa risulti anomala, la commissione
giudicatrice procederà a verificarne la congruità, mediante richiesta di giustificazioni come previste
dal codice dei contratti( artt.87e 88). La verifica dei documenti giustificativi avviene in seduta
riservata.
Concluse tutte le fasi della gara, la commissione di gara predispone la graduatoria definitiva e
redige il verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario
provvisorio) e al secondo posto.
Successivamente verrà richiesta all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria
l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non acquisita attestante il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.L.gs. 163/2006, nonché dei requisiti di cui all’art. 13 lett.
H) del presente disciplinare come previsto all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Qualora
venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, o le medesime non siano rese nei termini, il
Comune di Vittoria procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali sia accertata la
falsità, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, fatta salva eventualmente la richiesta di risarcimento dei danni
ulteriori.
In tal caso la commissione di gara procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori
oppure a dichiarare deserta la gara

Dell'esito di gara sarà data notizia mediante pubblicazione della graduatoria sul sito Internet del
Comune di Vittoria all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it. per cui si avverte che nessuna
indicazione relativa ad ammissioni, esclusioni,ecc. sarà data telefonicamente.

Il concorrente aggiudicatario sarà invitato con lettera raccomandata, con fax o via pec, a presentarsi
per la sottoscrizione della concessione.

24 - Disposizioni varie

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate.
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25 - Avvertenze per l’aggiudicatario

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta idonea, a suo insindacabile giudizio.

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità
delle operazioni di gara e di approvarne le risultanze.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

Il contratto d’appalto sarà stipulata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva.

Tutte le informazioni relative allo svolgimento della gara, compresi la data di apertura delle offerte,
le esclusioni, le ammissioni etc. saranno fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di
Vittoria, o mediante posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo FAX a discrezione della S.A. per
cui si avverte, che nessuna informazione relativa ad ammissioni, esclusioni etc. sarà data
telefonicamente.

Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario restando subordinato nella sua
efficacia all’approvazione da parte del dirigente competente e agli adempimenti e accertamenti
sopradetti.

Tutte le spese per la stipula del contratto saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario.

Si informa che il responsabile unico del procedimento è il Mario Garrasi - Direzione LL.PP.

Estratto Bando pubblicato sulla GURS parte II e III n.10 del 06/03/2015.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE UPIGA
F.to Sig.ra Anna Leonardi F.to Ing. Angelo Piccione

Si attesta che, ai sensi dell’art. 10 comma 8) del Decreto Lvo 163/06 e ss.mm.ii. il presente bando è
conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

Il RUP
F.to Dott. Mario Garrasi
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Allegato A)

DICHIARAZIONE
(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.

MDS - Management Destination Service

Strumenti per la progettazione, gestione e controllo del della destinazione
turistica del Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale
compresa l’attivazione di un centro servizi per il Management della destinazione -
MDS”.

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via

…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della

ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio

di………………………………… ) al n. di REA____________

P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata,

come impresa singola
come consorzio (specificare, nella eventualità, quale tipologia) con le seguenti

imprese consorziate (indicare di ciascuna impresa la denominazione, la sede legale e, per i
consorzi ordinari, le percentuali e le categorie dei lavori che saranno assunte da ciascun
concorrente):
...........................................................................................................................................

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

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

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

in associazione di tipo:

• orizzontale,
• verticale
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• mista
• ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. n.207/2010

(i riquadri sottostanti devono essere compilare solo in caso di associazione)
con le seguenti imprese concorrenti (indicare di ciascuna impresa la denominazione, la
sede legale e le parti di servizio che eseguiranno):

Ditta CAPOGRUPPO Servizio PERCENTUALE DEL
SERVIZIO DA ESEGUIRE

Ditte MANDANTI Servizio PERCENTUALE DEL
SERVIZIO DA ESEGUIRE

DICHIARA

indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 del D.lgs. 163/06 e
ss.mm.ii, e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
suddetto Decreto L.vo n.159/2011.
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società);

c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 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, della direttiva Ce 2004/18;
(Si avverte che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha
beneficiato della non menzione).
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e s.m.i.
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa).

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
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f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione appaltante e di non aver commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante.

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un
anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia).

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva)

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68.

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008;

m-bis) omissis

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che:

CASO 1)
- Dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio)
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del
2011).

CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lett.b)

m-quater):
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a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero, in alternativa

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica denominazione, ragione sociale e
sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento).

_________________________________________________________________________________

Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Dichiara inoltre

- Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione;

- Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

- Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di rinvio a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

(Si prega di barrare le caselle)

Addì ,______________________

Firma
_____________________________

(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità)
- Nel caso di R.T.P. la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente il raggruppamento.
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Allegato B)

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’, accordo quadro “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.

MDS - Management Destination Service

Strumenti per la progettazione, gestione e controllo del della destinazione turistica del

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing,

comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale compresa l’attivazione di

un centro servizi per il Management della destinazione - MDS”.

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via

…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della

ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del

Commercio di………………… partecipante alla procedura sopra indicata

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

§ a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché
le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

§ a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

§ a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc..);

§ a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne

§ di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato
influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
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§ che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;

§ che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si
è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;

§ che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

§ di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

§ di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.

§ Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa

Timbro e firma

Firma leggibile

------------------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento.

In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
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Allegato C)

Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilita' dei
flussi finanziari)

C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.

MDS - Management Destination Service

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale
compresa l’attivazione di un centro servizi per il Management della destinazione - MDS”.

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via …….……………………..
nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta………………………. Iscritta nel registro delle
imprese tenuto presso la Camera del Commercio di…………………(oppure iscritto all’Ordine Professionale
degli …………………… di …………………), partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta:

1)- che per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i
pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del
contratto.

2)-che ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il codice
unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara (DETERMINAZIONE
Autorità di Vigilanza n. 8 del 18 novembre 2010).

3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente
appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.

4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullita' assoluta,
un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010 e ss.mm.ii.

5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i
pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della societa' Poste
italiane Spa.

6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
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7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010.

(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii

8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste
italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola
risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5
al 20 per cento del valore della transazione stessa.

9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza
impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, comportano a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima
sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del
CUP.

10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse dal bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3),
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro.

12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonche' per
quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.

Timbro e firma

Firma leggibile

-------------------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento.

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
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Allegato D)

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare - PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo
3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.
Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing, comunicazione,
commercializzazione della destinazione turistica distrettuale compresa l’attivazione di un centro servizi per il
Management della destinazione - MDS - C.I.G. 6072557091

SCHEDA DATI PER RICHIESTA DURC da parte della Stazione appaltante

Data Il Dichiarante

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

I IMPRESA:

1
Codice Fiscale

pec

2 Denominazione/Ragione Sociale

3

Sede Legale

Cap e Provincia

Comune

Via/piazza e numero civico

4

Sede operativa

Cap e Provincia

Comune

Via/piazza e numero civico

5 Recapito corrispondenza � sede legale � sede operativa

6 Tipo impresa � impresa � lavoratore autonomo

7 C.C.N.L. applicato

� Edile Industria � Edile Piccola Media Impresa

� Edile Cooperazione � Edile Artigianato

 Altro, non Edile (specificare)__________________

8 Dimensione aziendale

� da 0 a 5 � da 6 a 15

� da 16 a 50 � da 51 a 100

� oltre

II ENTI PREVIDENZIALI

1
INAIL - codice ditta

INAIL - posizioni assicurative territoriali

2
INPS - matricola azienda

INPS - sede competente

3

CASSA EDILE - Codice impresa

CASSA EDILE - codice cassa Si dovrà inoltre specificare la percentuale della manodopera

occorrente ____%
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Allegato E)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare - PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo
3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.
Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing,
comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale compresa l’attivazione di un
centro servizi per il Management della destinazione - MDS”. -C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Il/La sottoscritt….. BEIUIURUI nat…. a

il

residente a via

nella sua qualità di della Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
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Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

RESPONSABILI TECNICI*:

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati
anagrafici.

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.

……………………………, lì …………………………….
(luogo) (data)

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………………………………………..
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Allegato F)

DICHIARAZIONE
(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

C.I.G. 6072557091 - CUP D53J14000620006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.

MDS - Management Destination Service

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale
compresa l’attivazione di un centro servizi per il Management della destinazione - MDS”.

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via

…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della

ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio

di………………………………… ) al n. di REA____________

P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata,

DICHIARA Di POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI

Requisito Capacità economica e finanziaria:

- che il fatturato globale d’impresa, dichiarato ai fini Iva, oneri fiscali esclusi, degli ultimi tre
esercizi (2012-2013- 2014) è pari ad € ___________ (deve essere almeno pari ad
€573.060,00 (3 volte l’importo posto a base di gara fissato in €191.020,00), dettagliando gli
importi per ciascun esercizio finanziario.

Al fine della dimostrazione del suddetto requisito allega:

- estratti di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014);

Fatturato anno 2012 €_________________

Fatturato anno 2013 €_________________

Fatturato anno 2014 €_________________

Requisito Capacità tecnica e professionale:
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- di avere effettuato nel triennio antecedente la presente gara (2012- 2013-2014) servizi similari
oggetto del servizio (ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E
ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE - Codice ATECO 82), pari ad
€______________ (almeno pari a 3 volte l’importo posto a base di gara (€ 573.060,00), con
buon esito e senza contestazioni.

Al fine della dimostrazione del suddetto requisito allega i certificati relativi ai seguenti servizi
espletati:

- Servizio n.1________________________________________________

- Svolto dal_____________al__________________

- Nome del Committente/i ______________________

- Importo ___________________________

Servizio n.2 _________________________________________________

- Svolto dal_____________al__________________

- Nome del Committente/i _____________________

- Importo ___________________________

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui sopra devono essere posseduti in
proporzione alla quota del servizio che ogni componente del Raggruppamento intende eseguire.

Si avverte che in caso di:

- Raggruppamento di tipo orizzontale, costituito da due soggetti, la capogruppo dovrà possedere
i requisiti nella percentuale minima del 50% e la mandante almeno il 10%.

- Raggruppamento costituito da tre soggetti o più, la capogruppo dovrà possedere i requisiti in
misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque, non inferiori al 40%, mentre le
mandanti in misura non inferiore al 10%.

DICHIARA INOLTRE

- Di accettare la consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, e
che il completamento del servizio dovrà avvenire entro giorni 45 (quarantacinque) dalla
consegna, con la conseguente modifica dei tempi indicati all’art.10 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.

Addì ,______________________

Firma

_____________________________

(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità)
- Nel caso di R.T.P. la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente il raggruppamento.
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