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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. 6072426475 - CUP D59D14000890006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

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

Cultura del mare e dell’accoglienza

Marketing dell’accoglienza e gestione del cliente

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing,
comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale, compresa
l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”.

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. 859 del
15/04/2015.

3) Oggetto dell’appalto: Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi connessi
all’implementazione dei servizi di informazione turistica dei comuni aderenti al distretto nella Sicilia
Orientale (Vittoria, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Augusta, Pachino). In particolare il processo di
adeguamento e trasformazione da punto informativo a centro attivo di marketing e vendita del territorio,
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.
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5) Importo del servizio: L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 176.801,00 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 € 530.403,00 (3 volte l’importo posto a base di gara fissato in
€176.801,00).

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 (€ 530.403,00), 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 (€530.403,00).

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 6072426475) della procedura di
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affidamento cui 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 € 3.536,02 (Euro Tremilacinquecentotrentasei/02) 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 €176,80 (Euro Centosettantasei/80)
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

30 punti su 100

Modello organizzativo
proposto

30 punti su 100

Migliorie proposte 35 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 05/05/2015

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.

2.1 In osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 con il Ministero
dell'Interno, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, l'INPS e l'INAIL
di cui alla Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.593/06 l'Ente appaltante si riserva di
osservare le seguenti clausole di autotutela:

-Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs
06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

- Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e
presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara,
anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, darà corso al procedimento di aggiudicazione.
Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e
l'inalterabilità.

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;
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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;

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 6072426475 )

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
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8

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.401 dell'11/07/2013 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.410 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. 16 del 17/04/2015.

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. 6072426475 - CUP D59D14000890006

Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare

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

Cultura del mare e dell’accoglienza
Marketing dell’accoglienza e gestione del cliente

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

Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale,

compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”.

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’implementazione dei servizi di informazione turistica dei comuni aderenti al distretto nella
Sicilia Orientale (Vittoria, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Augusta, Pachino). In particolare il
processo di adeguamento e trasformazione da punto informativo a centro attivo di marketing e
vendita del territorio, 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.
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5) Importo del servizio: L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 176.801,00 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 composto almeno dalle seguenti
professionalità (specificandolo nella offerta tecnica ed economica):

1) responsabile organizzativo, con esperienza almeno decennale nell’erogazione si servizio
informazione turistica

2) Addetti alle informazioni, almeno uno per territorio comunale aderente al distretto con
dimostrata esperienza nell’erogazione di servizi informativi sui territori oggetto di
intervento.

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 (Art. 9
del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale).

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
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).
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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 € 530.403,00 (3 volte l’importo posto a base di gara fissato in
€176.801,00).
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 (€ 530.403,00), 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 (€ 530.403,00).
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:
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
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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 (05/05/2015 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’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”
- C.I.G. 6072426475

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
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
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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 E).

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;

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 € 530.403,00 (3 volte l’importo posto a base di gara
fissato in €176.801,00).
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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 € 530.403,00), 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;
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;
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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.
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 € 3.536,02 (Euro Tremilacinquecentotrentasei/02) di
importo pari al 2% di € 176.801,00 (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 € 176,80
(Euro Centosettantasei/80) 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)
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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 6072426475 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 €176,80 (Euro Centosettantasei/80) 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
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.
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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:

Qualificazione del gruppo di
lavoro

30 punti su 100

Modello organizzativo
proposto

30 punti su 100

Migliorie proposte 35 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
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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 15

Buono 11

Medio 7

minimo 4

15

Esperienza del proponente

Eccellente 15

Buono 11

Medio 7

minimo 4

15

Modello
organizzativo Modello di lavoro proposto

Eccellente 30

Buono 23

Medio 14

minimo 8

30

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

Eccellente 35

Buono 27

Medio 19

minimo 11

35

Totale 95

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.
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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;
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.
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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.

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.
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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.16 del 17/04/2015

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)

CIG 6072426475

Oggetto: Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo
3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Cultura del mare e dell’accoglienza - Marketing dell’accoglienza e
gestione del cliente.

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale,
compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”.

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

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);
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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;

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).
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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):

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).

CIG 6072426475

Oggetto: Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo

3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Cultura del mare e dell’accoglienza - Marketing dell’accoglienza e

gestione del cliente.

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

Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale,

compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”.

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

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

http://www.pdfpdf.com/0.htm


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)

CIG 6072426475

Oggetto: Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare PO FESR 2007/2013, Obiettivo
Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Cultura del mare e dell’accoglienza - Marketing
dell’accoglienza e gestione del cliente

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale,
compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”.

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.

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'
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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)

Oggetto: Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3,
Linea di intervento 3.3.3.A. - Cultura del mare e dell’accoglienza - Marketing dell’accoglienza e gestione del
cliente
Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing, comunicazione,
commercializzazione della destinazione turistica distrettuale, compresa l’implementazione e valorizzazione di
servizi di informazione turistica”. CIG 6072426475

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

E.mail

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)

CIG 6072426475

Oggetto: Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare PO FESR 2007/2013, Obiettivo
Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Cultura del mare e dell’accoglienza - Marketing
dell’accoglienza e gestione del cliente
Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale,
compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”.

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:
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COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

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)

CIG 6072426475

Oggetto: Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare PO FESR 2007/2013, Obiettivo
Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A. - Cultura del mare e dell’accoglienza - Marketing
dell’accoglienza e gestione del cliente

Gara per l’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale,
compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica”.

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:

1) che il fatturato globale d’impresa, dichiarato ai fini Iva, oneri fiscali esclusi, degli ultimi tre
esercizi (2012-2013- 2014) è pari ad € 530.403,00 (deve essere almeno pari ad €_________ (3
volte l’importo posto a base di gara fissato in € 176.801,00), 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:

- 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
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€______________ (almeno pari a 3 volte l’importo posto a base di gara (€530.403,00), 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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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
 

PREMESSA 
 

Il Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare” (d’ora in poi semplicemente Distretto 
Turistico), nell’assolvimento della propria funzione, con la presente gara intende affidare il servizio 
di ideazione strategica, sviluppo delle attività di Marketing, comunicazione, commercializzazione 
della destinazione turistica distrettuale, nell’ambito del Bando afferente il PO FESR 2007/2013, 
Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.  
 
Il servizio richiesto comprende: 
L’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica. 
 
I progetti e le attività oggetto della presente gara sono parte integrante del PST piano di sviluppo 
turistico come approvato dalla Regione Siciliana.  
 
 

 
ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Vittoria.  
 
 

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Oggetto della presente procedura è l’affidamento dei servizi connessi all’implementazione dei 
servizi di informazione turistica dei comuni aderenti al distretto nella Sicilia Orientale (Vittoria, 
Pozzallo, Santa Croce Camerina, Augusta, Pachino). In particolare il processo di adeguamento e 
trasformazione da punto informativo a centro attivo di marketing e vendita del territorio.  
 

 
ART. 3 

DIRITTI DI UTILIZZO ED ESCLUSIVA 
3.1 Diritto di esclusiva.  
Il Distretto Turistico, avrà il diritto d’uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti 
durante il periodo contrattuale e rientranti nell’ambito dei servizi oggetto della presente  gara. Il 
Committente avrà quindi libera e completa disponibilità del materiale.  
L’Aggiudicatario dovrà garantire che, tutto il materiale prodotto in sede di gara e durante il 
periodo contrattuale è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né 
all’estero a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del 
diritto e dell’autodisciplina pubblicitaria.  
In ogni caso l’Aggiudicatario si impegnerà a tenere la Committenza sollevata ed indenne da ogni 
pretesa che, in Italia o all’estero, venisse eventualmente avanzata nei confronti della stessa 
Committenza da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alla diffusione del materiale realizzato, 
anche se approvato dal Committente.  
Si precisa che a conclusione del contratto, l’aggiudicatario si impegna a fornire, in via esclusiva, al 
Committente l’intero archivio delle produzioni creative (foto, immagini, audio, video, testi,….) su 
supporto hardware, completo di file di progetto aperti e file definitivi non modificabili.  
Tale materiale deve essere accompagnato da liberatoria sull’utilizzo esclusivo organizzato in 
cartelle, data, campagna e mezzo utilizzato.  



Si evidenzia, infine, che il Committente diventa proprietario esclusiva e unico utilizzatore del 
materiale oggetto del presente contratto, e che l’aggiudicatario o terzi, non potranno vantare 
alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo di esso. 
 
 

ART. 4 
                                                            DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Azioni previste rispetto alle seguenti aree distrettuali (Vittoria, Santa Croce, Pozzallo, 

Pachino, Augusta):  

 
Censimento quantitativo:  

- schedatura di tutte le strutture Alberghiere ed extra alberghiere,  

- censimento dei ristoranti, e dei principali elementi integrabili in un prodotto turistico 

(intrattenimento per famiglie bambini, escursioni ecc.) delle struttura e realizzazione di un 

database dinamico. 

- Censimento qualitativo: sopralluoghi, interviste, analisi desk, presentazione di un breve report sui 

temi che presentano maggiori potenzialità e i progetti di area più interessanti da promuovere ai fini 

dello sviluppo turistico del distretto a cura di un esperto in turismo e marketing dell’accoglienza. 

- Nella fase di censimento dovranno essere contemplate strutture che per vicinanza, importanza, 

potenzialità di vario tipo possono essere considerate parte integrante dell’offerta territoriale pur se 

amministrativamente dipendenti da territori limitrofi. 

Azioni previste in tutte le città partecipanti al distretto.  

 
- L’informazione ha lo scopo di rendere edotti gli operatori ed i residenti sulla necessità strategica 

dell’accoglienza come elemento di sviluppo del territorio. Questa avverrà attraverso: 

- Seminari ed incontri (almeno uno per comune), svolti dal personale dei punti informativi 

adeguatamente istruito.  

- La sensibilizzazione sarà realizzata attraverso seminari ed incontri mirati con i professionisti del 

turismo e sarà organizzata per fornire strumenti specifici di intervento. La fase di sensibilizzazione si 

svolgerà con il coinvolgimento di un esperto di Marketing dell’accoglienza che trasferirà specifiche 

metodiche ad una selezione di operatori turistici con interventi mirati rivolti ad almeno 2 strutture 

per comune. 

 

Organizzazione della rete sotto forma di prodotti. 
- Organizzazione di prodotti, almeno 5 per ciascun territorio e per un totale di almeno 80. I prodotti 

saranno costruiti lasciando massima libertà di scelta al viaggiatore. Potranno essere sotto forme 

articolate quindi con sovrapposizioni tra servizi e territori, ma anche con formule semplici che 

prevedono pernotto e cena, o pernotto ed escursione, o in casi eccezionali finanche la semplice 

proposte dell’albergo se giustificata da ragioni di eccellenza. Il tema è che l’insieme delle singole 

proposte costituirà l’offerta complessiva. Nella creazione dei vari aggregati di servizio che danno 

origine alla proposta andrà verificato anche il collegamento con i terminali dei vettori aerei e 

marittimi. Va inoltre tenuto conto dei collegamenti interni per quelle offerte che si deciderà di 

incastrare, attraverso ad esempio convenzioni con rent-car, attraverso l’integrazione delle 

informazioni sui servizi pubblici, attraverso la predisposizione di servizi ad hoc a carico di agenzie ed 



operatori locali. Nella predisposizione dell’offerta dovrà essere creata anche la rete amministrativa 

ed individuato l’agenzia o il soggetto gestore.  

 
Azioni a supposto del servizio informazioni 

- Realizzazione di comunicazione distrettuale nei servizi turistici esistenti attraverso vetrofanie, e 

personalizzazione attraverso la stampa di pannelli forex. L’aggiudicatario dovrà realizzare sulle linee 

guida grafiche del distretto una declinazione grafica di personalizzazione dei punti informativi della 

rete, producendo pannelli in forex per un minimo di 100 mp. 

- Dovranno essere realizzate vetrofanie per i punti informativi e per i principali punti turistici della 

rete distrettuale. 

Creazione della rete 
1) Visita/tour di 2 addetti per ogni ufficio informazione della rete distrettuale e due referenti dei 

distretti, per un totale di 24 addetti più due rappresentanti del distretto. Tour di gg. 5. 

2) Integrazione con personale con specifica formazione in marketing dell’accoglienza presso i servizi 

informazione già esistenti. Con una copertura che garantisca l’intera rete distrettuale. 

3) Circuitazione delle informazioni tra i vari uffici informazioni attraverso l’attivazione di una intranet. 

4) Attività di gestione e management del turista per 8 mesi attraverso, censimento anagrafica, 

iscrizione mailing list, supporto proattivo e promozione della rete di punti informativi. 

ART. 5 
AMMONTARE DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 176.801,00 IVA al 22% esclusa.  
L’appalto è finanziato a valere su risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 3,  Obiettivo 
Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.  
L’offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi elencati nel 
presente capitolato e di eventuali servizi proposti, ad integrazione, dall’Aggiudicatario dell’appalto. 
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. 
Nell’importo contrattuale in sede di offerta si intendono compresi, oltre a quanto indicato in 
precedenza: 
- tutti i servizi e le prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle prescrizioni 
stabilite dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore; 
- tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per effettuare gli incontri e le 
riunioni presso la sede legale del Committente; 
- tutti gli oneri accessori. 
 
L’appalto sarà affidato con aggiudicazione mediante offerta economica ai sensi dell’art. 55 del 
Decreto Leg.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del medesimo decreto, secondo i criteri 
contenuti nella seguente tabella. 
 

Qualificazione del gruppo di lavoro 

Modello organizzativo proposto 

Capacita di rappresentare la rete 
distrettuale nel partenariato proposto. 

Migliorie proposte 

Ribasso  



Criteri di selezione e relativo punteggio 

Qualificazione del gruppo di 
lavoro 

30 punti su 100 

Modello organizzativo 
proposto 

30 punti su 100 

Migliorie proposte 35 punti su 100 

Ribasso 5 unti su 100 

 

Quadro economico riepilogativo espresso in EURO 

        quantità 
 costo 

unitario   totale 

Attività a 
base 

d'asta 

1 A 

Censimento 
qualitativo e 
quantitativo 

dell'offerta reale 1    22.949,00  22.949,00 

2 B 
Informazione e 

diffusione 
5      1.326,00  6.630,00 

3 C Sensibilizzazione 

2      1.326,00  2.652,00 

4 D 
Tour personale 

interno 
1    17.730,00  17.730,00 

5 E 
Miglioramento del 

servizio  
5    25.368,00  126.840,00 

    Totale Somme a base d'asta 176.801,00 

    F 
Quotazione spese di 

pubblicazione a carico 
dell'aggiudicatario 

    
1.000,00 

Somme a 
disposizio 

ne 
dell'A.C. 

  G 
Verifica di Conformità 
omnicomprensiva 
anche di  IVA     2.500,00 

  H 
Spese per trasferte 
IVA inclusa     8.000,00 

  I 
Supporto al D.E.C. 
omnicomprensivo 
anche di IVA     10.000,00 

  L 
IVA per somme a base 
d'asta     38.896,22 

  M 

spese per 
commissione gara 
DPRS 13/2012      4.000,00 

  N spese per imprevisti     3.000,00 

   
Totale progetto     244.197,22 



Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata 
accettabile ad insindacabile giudizio dell’Ente appaltante. 
A parità di offerta, si procederà all’aggiudicazione a mezzo sorteggio. 
 
Il contratto, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., è stipulato 
mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale 
rogante del Committente, ovvero mediante scrittura privata secondo le norme vigenti per 
l’Amministrazione appaltante. L’Aggiudicatario verrà invitato per iscritto a stipulare il contratto, 
previa verifica positiva da parte del RUP della documentazione prevista dalla normativa vigente ivi 
compresa quella in materia di lotta alla mafia. 
In caso di urgenza, l’Amministrazione si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del Servizio, 
nelle more della stipula del Contratto. 
 
 

ART. 6 
RISERVE 

Il Committente si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta 
e diversa esigenza dell’Amministrazione o mancata attivazione del progetto, in conformità a 
quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006. In tal caso le ditte partecipanti 
alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti del Committente, né per danno 
emergente, né per lucro cessante.  
Il Committente si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto e la relativa esecuzione, in 
caso di necessità ed urgenza per l’attivazione del servizio in questione. 
 
 

ART. 7 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Tutte le attività connesse al servizio richiesto saranno realizzate dall’Aggiudicatario con la 
supervisione del Committente. 
Si prevede quindi l’organizzazione di una serie di riunioni di lavoro tra le parti alle quali 
parteciperanno i rappresentanti/responsabili dei settori interessati (almeno n. 2 incontri mensili  e 
comunque in base alle necessità di lavoro relative ad ogni singolo progetto).  
Tutte le riunioni si terranno di regola presso la sede del Committente ovvero attraverso 
collegamento telematico (videoconferenza). Le date delle riunioni di lavoro saranno comunicate 
dal Committente all’Aggiudicatario. Di ogni riunione di lavoro verrà redatto, a cura 
dell’Aggiudicatario, un verbale nel quale saranno elencate le attività che dovranno essere svolte e 
presentate alle successive riunioni, l’aggiornamento sullo stato dei lavoro e sugli eventuali prodotti 
condivisi e approvati.  
La presentazione dei singoli progetti creativi dovrà avvenire in sede di riunione di lavoro. 
L’Aggiudicatario sarà tenuto ad apportare agli elaborati le eventuali modifiche o nuove 
elaborazioni che la Committenza dovesse richiedere, senza che questo possa comportare alcuna 
maggiorazione dei costi. 
Tutte le comunicazioni relative alla esecuzione dei servizi dovranno avvenire esclusivamente 
attraverso email, all’indirizzo del R.U.P. indicato dal Committente.  
L’Aggiudicatario dovrà indicare un Responsabile delle attività, che sarà unico referente per la 
Committenza per la esecuzione dei servizi. 
 



ART. 8 
LUOGHI E TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCARICO 

La stipula del contratto avverrà secondo tempi e modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/06. La 
presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione di completa e perfetta conoscenza ed 
accettazione incondizionata di tutte le normative e regolamenti richiamati, nonché di tutte le 
prescrizioni e gli obblighi previsti dal presente capitolato e disciplinare di gara. Durante 
l'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicataria dovrà assicurare e consentire il monitoraggio continuo 
del piano di comunicazione e fornire al Committente tutti i dati e le informazioni necessarie per 
valutare i risultati delle azioni di comunicazione definite. L’Aggiudicatario dovrà consentire 
l'esecuzione di verifiche e controlli sulle forniture effettuate per monitorare il regolare 
svolgimento del servizio, sul rispetto dei termini e delle condizioni stabilite contrattualmente. 
L'Aggiudicatario dovrà assicurare il confronto tra i dati previsionali indicati nel piano proposto e 
quelli realizzati, certificando la reale esecuzione delle attività nel rispetto del cronoprogramma, 
concordato ed approvato con l'Amministrazione Committente. 
Periodicamente ed al termine del periodo di durata contrattuale l'Aggiudicatario dovrà fornire al 
Committente un resoconto complessivo delle attività svolte.  
La realizzazione dell'incarico si considera conclusa quando sono completate le attività descritte 
quale obbligo contrattuale. Tutto quanto prodotto per la realizzazione dell’appalto va consegnato, 
alla conclusione delle attività, in triplice copia, in forma cartacea e multimediale. 

 
ART. 9 

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 composto almeno dalle seguenti 
professionalità (specificandolo nella offerta tecnica ed economica):   
 

1) responsabile organizzativo, con esperienza almeno decennale nell’erogazione si servizio informazione 
turistica 

2) Addetti alle informazioni, almeno uno per territorio comunale aderente al distretto con dimostrata 
esperienza nell’erogazione di servizi informativi sui territori oggetto di intervento.  

 
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. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui 
alla presente procedura di gara, tutti gli oneri ed i rischi connessi relativi alla prestazione delle 
attività oggetto dell’affidamento, nonché ogni altra attività si rendesse necessaria per la 
prestazione degli stessi, o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di 
missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.  



L’Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere 
che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 
direttamente all’interno dei locali del committente, manlevando quest’ultimo da ogni eventuale 
richiesta di risarcimento.  
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di 
legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali 
ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto 
ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile in merito. 
 

ART. 10 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

1. La durata del servizio sarà di mesi 8, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, 
salvo eventuali prolungamenti nei limiti di legge, nelle more dell’espletamento di future procedure 
per l’aggiudicazione di successivi appalti analoghi, ovvero per la conclusione di prestazioni già 
programmate nel Piano di Lavoro e nella programmazione corrente delle attività di cui sopra, 
comunque a discrezione esclusiva dell’Amministrazione Committente.  
2. A fronte del riscontro di particolari bisogni contingenti, l’Amministrazione potrà impartire 
direttive (anche modificative delle quantità e tipologie dei servizi aggiudicati) all’Aggiudicatario per 
l’attuazione di iniziative atte a soddisfare tempestivamente tali esigenze, compatibilmente con la 
coerenza complessiva del progetto e con i limiti dell’importo aggiudicato. 
3. La penale per ritardata ultimazione del servizio è stabilita nel 1 per mille dell’importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
 

ART. 11 
ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, dell’espletamento dei 
servizi di cui innanzi per tutta la durata contrattuale.  
L’Aggiudicatario dovrà assicurare la buona esecuzione dei servizi, con salvezza del diritto 
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, anche di immagine, che dovessero essergli 
arrecati.  
Nell’esecuzione del contratto, l’ Aggiudicatario sarà tenuto a curare scrupolosamente che i 
messaggi contenuti nelle campagne pubblicitarie siano conformi a tutte le leggi in Italia e negli 
ulteriori paesi ove è diretta la comunicazione, nonché a quelle del Codice di Autodisciplina 
Pubblicitaria.  
L’Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni del 
Committente che riguardino il modo di esecuzione dei servizi facendo salva la facoltà di esprimere 
le proprie motivate riserve.  
L’Aggiudicatario dovrà garantire il massimo livello di organizzazione e gestione.  
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad osservare tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, il presente 
capitolato speciale, ed in genere, tutte le prescrizioni della P.A. 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad 
alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  
- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;  



- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della 
notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;  

- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero 
eseguiti a regola d'arte;  

- l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà 
relativa alla realizzazione di quanto previsto;  

- l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati 
tecnici di cui il personale utilizzato dall’Aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del 
servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l’Aggiudicatario si 
obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la 
riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;  

- l’obbligo di attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione 
e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali (Reg. (CE) 1828/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 
371 del 27/12/2006, e successive modificazioni ed integrazioni).  
A carico dell’Aggiudicatario graveranno, integralmente e per tutta la durata del periodo 
contrattuale i seguenti oneri: 
1) le spese per la realizzazione dei servizi, secondo quanto proposto in sede di offerta ed accettato 
con la stipula del contratto; 
2) le spese di viaggio, vitto ed alloggio per il personale dell'impresa impegnato nelle fasi 
dell'esecuzione dei servizi; 
3) qualunque altra opera e fornitura o prestazione necessaria per la corretta esecuzione e 
funzionalità dell'oggetto dell'appalto, per quanto concerne sia particolarità tecniche che legali e 
amministrative, comprese quelle opere o provvedimenti che siano prescritti da particolari 
disposizioni vigenti, emanate da qualunque autorità, anche se non specificatamente richiamate 
nei patti contrattuali, o che si rendano indispensabili per particolari ragioni contingenti di sicurezza 
o di altra natura. 
L’Aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività 
svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari del Committente o dei funzionari 
delle autorità regionali e comunitarie. 
 

ART. 12 
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE 

L’Aggiudicatario è ritenuto responsabile di qualunque danno alle persone e alle cose appartenenti 
alla Amministrazione appaltante, ai propri dipendenti ed ai terzi e, quindi, l'Amministrazione 
appaltante si intende sempre sollevata da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti ed i terzi per 
qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi durante l’esecuzione dei servizi, 
tanto se dipendente da violazione alle norme di legge o di capitolato, quanto da insufficiente 
prudenza, diligenza e previdenza dell’Aggiudicatario.  
L’Aggiudicatario deve, perciò, adottare, di propria iniziativa, tutti i provvedimenti ed accorgimenti 
necessari ed utilizzare diligentemente tutte le opportune precauzioni. 

 
ART. 13 

VERIFICA DI REGOLARE SERVIZIO, VERBALE DI ULTIMAZIONE  E 
 CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE FINALE 

Fermo restando gli obblighi di cui agli articoli precedenti di cui al presente capitolato, lo stesso 
Aggiudicatario è tenuto a consegnare un report periodico, con cadenza bimestrale, delle attività e 
dello stato di avanzamento del contratto al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione del 
servizio reso. 



L'espletamento dei servizi sarà sottoposto a verifica di regolarità che sarà compiuta dal RUP 
dell’Amministrazione Committente. A conclusione dei servizi, l'impresa emetterà apposito verbale 
di ultimazione dei lavori. Susseguentemente, il R.U.P., dopo avere accertato e verificato gli 
obblighi e gli oneri previsti, emetterà il Certificato di Accettazione Finale delle attività rese. 

 
ART. 14 

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
L'esecutore del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii, riferita anche agli 
importi dovuti a titolo di sponsorizzazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10 per cento, la garanzia fideiussoria, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale fideiussione bancaria o la 
polizza assicurativa deve prevedere espressamente 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.  
La garanzia fideiussoria di cui al comma sarà svincolata secondo quanto disposto dalla vigente 
normativa. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art 75 D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.e ii. da parte della stazione appaltante. 
In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Aggiudicatario, la cauzione è 
interamente incamerata dalla stazione appaltante, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il 
risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, qualora essi siano di importo superiore 
all’ammontare della cauzione. 

 
ART. 15 

COMPENSO E PAGAMENTI 
I pagamenti saranno effettuati, previa verifica da parte del Committente della rispondenza delle 
prestazioni ricevute sulla base del report bimestrale relativo alle attività svolte di cui all’art. 4 del 
presente capitolato speciale d’appalto fino al concorso massimo del 90 % dell’importo del 
contratto. Il restante 10 % a saldo sarà liquidato previo positivo collaudo delle prestazioni secondo 
l’iter disposto dall’art. 13 del presente capitolato. Resta fermo che i pagamenti saranno effettuati 
solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite, previa presentazione di 
regolare rendicontazione. 
Al riguardo, si precisa che i prezzi offerti s’intendono comprensivi di tutte le attività comunque 
connesse alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni di cui al presente capitolato.  
Costi della sicurezza pari a euro 0,00 (zero/00). L’attività non comporta rischi di interferenze 
trattandosi di mera fornitura (art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008 e successive integrazioni e 
modificazioni e determinazione n. 3 del 05/03/2008 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi 
a servizi e forniture dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture).  
Si precisa, tuttavia che trattandosi di intervento finanziato nell'ambito P.O. FESR Sicilia 2007/2013, 
i pagamenti sono subordinati all'effettiva e materiale erogazione al Committente delle 
corrispondenti somme da parte della Regione Siciliana, Ente finanziatore dell'intervento. 
Pertanto, ogni mandato di pagamento in favore dell'assuntore sarà emesso non appena la Regione 
Sicilia avrà provveduto all'accredito delle suddette somme.  



Il Committente resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali ritardi 
nell'accredito dei fondi, per cause non ad essa imputabili. Tale clausola si intende 
automaticamente accettata dalle imprese con la partecipazione alla gara.  
Nel caso di revoca del finanziamento da parte della Regione Sicilia, l’Aggiudicatario non potrà 
avere nulla a pretendere, né gli saranno riconosciuti indennizzi o risarcimenti, oltre ai servizi ed 
alle forniture effettivamente realizzate fino alla data della revoca.  
Il pagamento del corrispettivo, è disposto, da parte del Committente successivamente al 
ricevimento di regolare fattura. 
In conformità delle disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010, e ai fini dell’immediata 
tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte del Committente su di 
un conto dedicato anche non in via esclusiva all’oggetto della presente gara, che dovrà essere 
opportunamente comunicato.  
Le fatture dovranno riportare il numero CIG, il numero CUP e la dicitura “Iniziativa finanziata con 
fondi europei”. 
Le fatture devono essere intestate a Comune di Vittoria. 
In caso di mancato rispetto a quanto sopra stabilito, non saranno riconosciuti eventuali interessi 
moratori.  
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di interesse potrà essere quello di cui alla direttiva 
europea come prevede il D. lgs. 192/2012 (Tasso BCE + 8 punti percentuali).  
Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte dell’Aggiudicatario, i termini si 
intendono sospesi fino all’integrazione e completamento della stessa. 
Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura e previa comunicazione da parte del responsabile dell’esecuzione di visto 
favorevole. Si precisa che la fatturazione deve essere posticipata rispetto all’erogazione dei servizi 
oggetto del presente capitolato di appalto. 
La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, saranno 
subordinati all’acquisizione - da parte dell’Amministrazione - del documento che attesti la 
regolarità contributiva e retributiva. 
 

Art. 16 
INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo offerto in sede di gara non può subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, 
salvo il verificarsi di quanto indicato negli articoli seguenti. 
 
 

Art. 17 
VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEI SERVIZI DA FORNIRE 

Sono ammesse varianti in corso d'opera proposte dell’Aggiudicatario, purché scaturenti da 
motivazioni di carattere tecnico-organizzativo e conformi ai seguenti requisiti minimi:  
- abbiano contenuto aggiuntivo, migliorativo e non riduttivo rispetto all'offerta.  
 
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate, ridotte o sospese da parte del Committente, 
per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto 
contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicatario possa 
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità aggiuntive.  
Il Committente si riserva la facoltà di apportare ai servizi appaltati le variazioni che riterrà più 
opportune, che non comportino modifiche sostanziali alle azioni del progetto.  



Eventuali modifiche dei costi conseguenti alle variazioni apportate saranno determinate sulla base 
dei costi elementari contenuti nell'offerta ovvero, in mancanza, con riferimento a tariffari 
nazionali specificamente applicabili ed, in subordine, con riferimento a preventivi comparativi dei 
costi medesimi.  
 

Art. 18 
PROROGHE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

Qualora durante l'esecuzione della prestazione, vengano avanzate motivate richieste di proroga da 
parte dell’Aggiudicatario, queste potranno essere concesse, con apposito provvedimento del 
Committente. Per le sospensioni non spetterà all’Aggiudicatario alcun compenso od indennizzo. La 
durata della sospensione non sarà calcolata nel computo del termine fissato per l'ultimazione 
dell’erogazione dei servizio. 

 
Art. 19 

CONFORMITÀ 
Tutto quanto forma oggetto del servizio in appalto deve rispettare gli standard di qualità e 
sicurezza prescritti nelle norme nazionali e comunitarie vigenti. 
Ai sensi dell’art. 312 del DPR 207/2010, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di 
conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini 
stabiliti nel presente capitolato d’appalto.  
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, si procede al 
pagamento delle fatture, regolarmente quietanzate.  
L’Amministrazione committente si riserva di nominare il responsabile dell’esecuzione del servizio 
che può procedere alla verifica ispettiva anche a campione, al fine di accertare la piena e corretta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’aggiudicatario a favore del Committente. 
 

Art. 20 
CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI 

Il subappalto è ammesso solo nel caso che l’aggiudicatario in sede di offerta abbia specificato, 
secondo quanto stabilito al punto 1), comma 2 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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.  
L’Aggiudicatario è comunque tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall’ultimo periodo del 
comma 11 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
Appaltatore, subappaltatore, e subcontrattista sono tenuti al rispetto obbligatorio delle 
prescrizioni normative di cui all’art. 3 della L. 136/2010. Comunque, nel caso di subappalti o sub 
contratti trova applicazione sempre, per quanto concerne l’oggetto della presente gara, la vigente 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 e ss. mm. e ii.) secondo le Linee guida 
di cui alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Avcp.  
E’ vietata la cessione totale o parziale a terzi del contratto.  
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano il 
Soggetto aggiudicatario, si applicherà l’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii.. 
 
 

Art. 21 
RISCHI 



Il Committente è estraneo ai rapporti dell’Aggiudicatario con i terzi e non risponde per i danni 
contrattuali ed extra contrattuali casualmente riconducibili all'attività del medesimo.  
Perciò, l’Aggiudicatario terrà indenne il Committente nel modo più ampio e senza eccezioni o 
riserve da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni 
casualmente riconducibili all'attività dell’Aggiudicatario medesimo.  
Nel caso in cui al Committente fosse richiesto da terzi il pagamento di somme casualmente 
riconducibili all'attività dell’Aggiudicatario, questi sarà tenuto a pagare direttamente e, comunque, 
a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, 
quanto la stessa fosse eventualmente costretta a pagare, con facoltà per quest'ultima di rivalersi 
sui crediti vantati dall’Aggiudicatario o, se insufficienti, sul deposito cauzionale prestato. 
L’Aggiudicatario assicura di tenere indenne il Committente anche nel caso di eventuali pretese di 
terzi relative a violazioni delle leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale in generale. 
 

Art. 22 
RISOLUZIONE 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del 
Codice Civile, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali, previa diffida ad adempiere.  
Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola 
risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:  
- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da 
parte del Committente  

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte 
dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'affidatario;  

- cessazione o fallimento dell'affidatario.  
Il Committente si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, qualora accerti incapacità 
dell’Aggiudicatario nell’espletare i servizi, evidente negligenza nell'eseguirli o difformità rispetto a 
quanto previsto nell’offerta tecnica. In tal caso, il Committente si riserva la facoltà, oltre che di 
agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche di operare l'eventuale esecuzione in 
danno del contratto, al fine di raggiungere il completamento della fornitura di servizi oggetto 
dell'appalto. Resta sempre salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni 
subiti.  
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento in pendenza della stipulazione del 
contratto, il Committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione incamerando la cauzione 
provvisoria prestata e facendo salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni. 
Il Committente ha diritto e l’obbligo di verificare con cadenza bimestrale, l’adeguatezza del 
servizio prestato dall’Aggiudicatario. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di 
notifica all’Aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge.  
La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza l’incameramento a 
titolo di penale della cauzione prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.  
In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva il diritto di affidare a terzi la 
realizzazione di quanto oggetto dell’appalto.  
L’affidamento a terzi viene notificato all’Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con 
l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi.  
All’Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente 
rispetto a quelle previste dal contratto risolto.  
Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’Aggiudicatario.  
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Aggiudicatario inadempiente.  



La risoluzione del contratto non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo 
stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto. 
 

Art. 23 
RECESSO 

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice 
Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.  
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante l'invio di apposita comunicazione a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data del recesso.  
In tal caso, il Committente si obbliga a pagare all’Aggiudicatario un'indennità corrispondente a 
quanto segue:  
- prestazioni già eseguite dallo stesso al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così 
come attestate dal verbale di verifica redatto dal Committente;  

- eventuali spese già sostenute dall’Aggiudicatario, opportunamente documentate e riconosciute. 
 
 

ART. 24 
BREVETTI, DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ PRODOTTI MATERIALI  

ED IMMATERIALI 
Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Aggiudicatario abbia usato, 
nell’esecuzione del servizio prodotti o soluzioni promozionali o di cui altri abbiano ottenuto la 
privativa.  
L’Aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti da 
ogni attività oggetto dell’appalto che violi brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente 
il Committente.  
Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso del presente appalto rimangono di 
esclusiva proprietà del Committente.  
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere 
dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, 
predisposto o realizzato dall’appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in 
occasione dell’esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva del Committente 
che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 
vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale.  
Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al 
suo esercizio”, così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati 
in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 
 

ART. 25 
SOSPENSIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI 

L'Aggiudicatario non può sospendere la fornitura e lo svolgimento del servizio in seguito a 
decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente. 
L’eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce 
inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, 
restando a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri, compresi quelli derivanti dal rinnovo della 
procedura ad evidenza pubblica, e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

 
 

ART. 26 



SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese di appalto, contratto, bollo, registrazione, accessorie e conseguenti sono ad 
esclusivo carico dell’Aggiudicatario. 
 

Art. 27 
FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione o efficacia del contratto in 
questione, che non si sia potuta definire in via amministrativa, è di competenza del foro di Ragusa, 
con esclusione della competenza arbitrale. 
I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi 
della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del T.A.R. della Sicilia. 
 

Art. 28 
RINVII 

Il presente appalto è disciplinato:  
1. dal contratto;  

2. dalle clausole contenute nel presente capitolato speciale e nel disciplinare di gara  

3. dalle norme del codice civile, in quanto applicabili e non espressamente derogate dalle parti;  

4. da ogni altra norma dell'ordinamento a carattere imperativo e non derogabile.  
 

Art. 29 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si precisa che:  
- la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente;  

- il trattamento dei dati è effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione 
dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura;  

- i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini 
di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso;  

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  

- il titolare e responsabile dei dati è il Comune di Vittoria.  
 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 
delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dei regolamenti interni.  
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili” ai sensi dell’art.4, co 1, lett. d) ed e) del Dlgs 196/2003.  
I dati potranno essere comunicati: 
- Al personale del Distretto Turistico Pescaturismo e cultura del Mare;   
- Ai membri della commissione aggiudicatrice nominata all’uopo per lo svolgimento della gara;  

- Alle commissioni di collaudo, ove previste;  

- Ad altri concorrenti che facciano richiesta dei documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 
agosto 1990, n.241 e dall’art.13 del Dlgs 163/2006.  
Le informazioni che possono essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale specifica, nonché dall’atto aziendale.  
Vengono diffusi solo i dati relativi alla graduatoria finale di aggiudicazione, attraverso la 
pubblicazione della relativa delibera all’albo dell’Ente.  



Con riferimento al Dlgs n. 163/2006 (codice in materia di protezione dei dati personali) il 
Committente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l’Aggiudicatario quale 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei 
servizi di cui al presente capitolato, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente 
ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto Dlgs e dalle 
sue eventuali successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni emanate dal 
Committente in tema di sicurezza e tutela della riservatezza.  
Si possono esercitare i diritti, di cui all’art. 7, presentando istanza al Responsabile del trattamento, 
del Committente. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VITTORIA 

  N.  di Rep. 

Schema di  

CONTRATTO DI APPALTO 

“SERVIZIO DI ……………………………………..” 

L’anno duemilatredici, il giorno                               del mese di 

 in Vittoria (Prov. RG), presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me Dott. 

………………………., nella qualità di Segretario Generale, autorizzato a rogare gli 

atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 97 comma 4° lett. c) del T.U.E.L., si sono costituiti: 

-da una parte: l’Ing. ……………………., nato a ……………… il giorno ……………. 

(C.F.:…………………..), Dirigente ……………………………………………………. 

del Comune di Vittoria, che interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria 

(Prov. PA), Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.:00804320885, ai sensi dell’art.107 del Testo 

Unico 267/2000; 

-dall’altra parte: il Sig. ___________________________, nato il 

________________________________ a ______________________ (____________) 

ed ivi residente in via ________________________ n. __________________, C.F.: 

______________________________, il quale interviene nel presente atto nella qualità 

di ____________________________ della ditta ______________________________, 

con sede legale in ___________________________, via___________________ n. 

______________, P.IVA _______________________________, che in prosieguo nel 

presente atto sarà denominata semplicemente Appaltatore. 

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale 



 

 

2 

rogante sono personalmente certo e le parti stesse, d’accordo tra loro  e con il mio 

consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di questo atto per la 

migliore intelligenza del quale si premette che: 

- che con Deliberazione della G.C. n. ___________________ del _______________ è 

stato approvato il progetto del “SERVIZIO DI ………………………………..” 

dell’importo complessivo di € …………,00 , oltre IVA al 21%, individuando la 

spesa al cap. ______ del bilancio 2013. 

-Che con provvedimento Dirigenziale UPIGA n. ________________ del 

_________________ è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire per 

l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, procedura aperta sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed approvato il bando e disciplinare di gara; 

-Che il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. ……….. del ………….., nonché 

pubblicato, dal _____________________ al _______________________, all’Albo 

Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Ente, su …………………..; 

- che con verbale di gara del __________________ , a seguito di gara mediante 

procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., giusta verbale di gara del 

______________________, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, dal 

___________________ al __________________________, sono stati aggiudicati 

provvisoriamente, alla Ditta ___________________________________________ con 

sede legale in __________________ (___________), che ha offerto il ribasso del 

______________% sull’importo a base d’asta di  € ……………,00 , e quindi per un 

importo netto di €________________________, oltre IVA al 21%; 

- che con provvedimento dirigenziale UPIGA n. ____________ del ______________ 

l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa____________________ con 
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sede a ________________; 

- che con nota datata _______________ con ultima trasmissione via PEC è stata 

comunicata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. a tutte le imprese partecipanti e che entro il termine dilatorio di 35 

giorni nessun concorrente ha proposto ricorso avverso il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

- che con nota prot. n. _____________ del _____________ sono state richieste le 

informazioni antimafia alle prefetture competenti, ai sensi del DPR n. 159/2011 e del 

Protocollo di Legalità – Cir.colare Assessoriale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006; 

- che con det. dirig. UPIGA .n. __________ del __________ l’appalto di che trattasi è 

stato affidato in via definitiva alla Ditta ________________ con sede legale in 

___________________, per l’importo netto di €______________________, oltre IVA; 

- che con nota prot. ____________ del _________________, l’Ufficio Territoriale del 

Governo di ___________________ ha comunicato che, nei confronti della ditta 

_________.________________________, con sede legale a _________________ e 

delle persone fisiche, non risultano sussistere, alla data del _______________, le cause 

di divieto, di sospensione e di decadenza ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 

1965. n. 575 e s.m.i., né gli elementi ostativi di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 159/2011; 

-che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, 

compresa la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di ________________ in data___________________ Prot N. 

___________________________________, a carico dell’APPALTATORE, ed è stata 

comprovata l’idoneità a contrarre, in rapporto all’appalto di che trattasi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in un unico contesto con la superiore 
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narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

Ar.t. 1-Oggetto del Contratto 

L’Ente, come sopra rappresentato, concede all’ APPALTATORE, che accetta 

senza riserva alcuna, l’appalto del “GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA NEI PUNTI INFORMATIVI DEL DISTRETTO 

TURISTICO”. 

L’ APPALTATORE si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto, con relativi allegati e riferimenti. 

L’esecuzione dei servizi, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere 

realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con 

modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente. 

Art. 2-Norme regolatrici del contratto 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle 

seguenti disposizioni: 

-D.Lgs. n. 163 del 1.2/04/2006 e ss.mm.ii.: Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, di seguito denominato “Codice”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

di seguito denominato “Regolamento”. 

 - L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii. 

- L.R. n. 12 del 12/07/2011. 

- D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 

12 luglio 2011, n. 12. 

Art. 3-Documenti facenti parte del contratto 

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti elaborati tecnici ed 
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amministrativi, che vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si 

intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai 

sensi dell’art. 108 del DPR n. 207/2010: 

1. Bando e disciplinare di gara; 

2. L’offerta tecnica ed economica dell’appaltatore; 

3. Il Capitolato speciale prestazionale;  

4. L’elenco dei prezzi unitari;  

5. Cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria di cui all’art. 6; 

6. Polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 7; 

7. ___________________________________  ; 

Eventuali altri documenti relativi al servizio da eseguire, che non formano parte 

integrante dei documenti di appalto, l’Amministrazione si riserva di consegnarli 

all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il 

corso del contratto. 

L’Appaltatore nella qualità, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza 

eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni. 

Art.4-Ammontare e durata del contratto 

L’importo del presente appalto ammonta complessivamente ad 

€____________________ (euro __________________________________) al netto 

del ribasso contrattuale del _________%,, oltre IVA al 21% come per legge. 

Il contratto è stipulato “a misura”. 

Il servizio avrà la durata di mesi dodici a partire dal verbale di consegna. 

 

Art. 5-Variazioni al servizio ed al corrispettivo 

Qualora l’ENTE richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso di esecuzione 
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del servizio, fermo restando il rispetto della disciplina di cui all’art. 311 del D.P.R.  n. 

207/2010, le stesse verranno liquidate a “misura”, mediante il concordamento di 

eventuali nuovi prezzi.  

L’importo del presente appalto potrà variare in aumento o diminuzione fino ad un 

quinto dell’importo del contratto, agli stessi patti e condizioni. In caso di superamento 

del quinto, in aumento o in diminuzione, verranno concordate eventuali nuovi prezzi e 

condizioni, esclusivamente per le quantità ed importi eccedenti il suddetto quinto (art. 

……. del CSA).  

Art.6-Cauzione definitiva 

L’Appaltatore a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 

presente contratto, ha costituito, a favore di questo Comune, cauzione definitiva di 

€________________________, mediante polizza fidejussoria n. 

____________________________  rilasciata dalla ____________________________. 

Agenzia  di _____________________,  in data ______________________. 

La durata indicata nella polizza fidejussoria è da ritenersi puramente presunta e la 

ditta si obbliga a compiere nei confronti dell’Istituto che ha emesso la polizza tutti 

gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di essa, sino al giorno di 

emissione del certificato di verifica di conformità (collaudo) del servizio.   

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l’ENTE abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 7-Responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore ha altresì prodotto, così come previsto ai sensi di legge e dal CSA, 

polizza assicurativa n. ______________________ emessa in data ________________ 

dalla ____________________________, Agenzia di __________________,  a 

copertura  dei danni di esecuzione del servizio per responsabilità civile (RCT) con  un 
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massimale pari ad €______________, pari al valore dell’appalto a base d’asta, che 

tenga indenne l’Amministrazione aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione del 

servizio da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza 

maggiore, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.  

Art. 8-Revisione  del prezzo 

Il prezzo è fisso ed invariabile e non è previsto alcun aggiornamento ai sensi dell’art. 

115 del Codice. 

Art.9- Penali 

In caso di difformità ai patti contrattuali si applicheranno le penali indicate all’art. 

………. del CSA.   

ART. 10 – Organizzazione del  servizio 

L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare il servizio secondo le indicazioni del CSA. 

ART. 11 – Sospensione e ripresa del servizio 

I servizi oggetto dell’appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono  

quindi attività di pubblico interesse.  

ART.12 - Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’ENTE, 

e nel rispetto dell’art. 118 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., la parte del servizio e le 

forniture che l’ Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal 

Capitolato Speciale di Appalto e dalle leggi vigenti. In ogni caso l’ENTE non 

provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori 

ART. 13- Oneri a carico dell’appaltatore. 

Gli oneri a carico dell’ Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli 

del Capitolato Speciale, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e 
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tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall’art. 18 dello stesso Capitolato. 

ART. 14 –   Pagamenti 

I pagamenti saranno corrisposti nei modi e nei termini previsti dall’art. ………. del 

C.S.P.; da pagarsi entro 60 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di 

pagamento - preceduti da formale liquidazione   a favore dell'I.A.. La fattura dovrà 

essere emessa da parte dell’I.A. entro la fine del mese successivo a quello di 

riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare 

esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da 

parte del Comune, entro venti giorni massimi dalla richiesta.  

ART. 15- Verifica di conformità del servizio 

La verifica di conformità del servizio (collaudo) verrà effettuata ai sensi degli artt. 312 

e seguenti del DPR n. 207/2010; ai sensi dell’art. 313 comma 2° tale verifica verrà 

effettuata in corso di esecuzione. A prescindere dalle verifiche in corso d’opera la 

verifica di conformità finale verrà avviata entro 20 giorni dall’ultimazione del 

servizio, come certificata ai sensi dell’art. 309 del DPR n. 207/2010; la verifica 

terminerà con l’emissione del Certificato di Verifica di Conformità ai sensi dell’art. 

322 del DPR n. 207/2010 entro il termine di 90 giorni dall’ultimazione. 

ART. 16- Trattamento e tutela dei lavoratori 

Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’ Appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per il personale dipendente del settore e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio  

suddetto. L’ Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 

predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche 

nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’ Appaltatore anche se non sia 
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aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente 

dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica e sindacale. 

ART. 17 – Definizione delle controversie 

Qualora intervengano controversie sull’esecuzione del servizio oggetto del presente 

contratto l’ENTE potrà promuovere proposta motivata di transazione, a norma dell’art. 

239 del Codice. Ove non si proceda alla transazione come sopra disciplinato e per tutte 

le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse sarà 

deferita ai sensi dell’art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di Ragusa. E’esclusa la 

competenza arbitrale. 

ART. 18 – Protocollo di Legalità 

 Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593 

del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del 

Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 

12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, 

l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in  sede di gara, richiamate al 

presente atto, vengono riconfermate in toto dalla ditta ________________________ 

con sede legale in _____________________________. Inoltre la Ditta dichiara di 

essere a conoscenza delle clausole di autotutela previste dal bando di gara.  

ART.19- Regolarità contributiva 

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP. 

24/02/2006 e s.m.i. è stata rilasciata la certificazione da parte dell’INPS - INAIL di 

______________________, attestante la regolarità contributiva (DURC prot. N. 

____________________________ emesso il __________________). 
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ART. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, il Sig. __________________________________, nella qualità, o eventuali 

subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai 

lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le 

prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e 

ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

A tal fine si indica il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e il C.I.G. (Codice 

Identificativo Gara) del servizio in oggetto: CUP: __________________________; 

CIG: _______________________________. 

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all’immediata risoluzione del rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. 

L’Appaltatore ha indicato apposito conto corrente unico acceso presso la 

Banca________________________ con sede in ________________ (__________) – 

____________________________ - Codice IBAN: ___________________________, 

sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto e di cui l’impresa si 

dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle 

retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o 

postale.  

Art. 21 – Clausola risolutiva 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’inadempimento 
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degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la 

risoluzione del contratto, nonchè l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa 

legge. 

ART.22- Inadempimento e risoluzione del contratto 

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto 

che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e l’inadempimento, 

anche parziale, di uno di essi da parte dell’ Appaltatore  comporterà, Ipso-jure, la 

risoluzione del contratto in danno della ditta stessa. 

L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Capitolato 

Speciale Prestazionale  nonché nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la 

circostanza di cui all’art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008. 

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’I.A. o di ammissione ad 

altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. In caso di 

inadempienza di particolare gravità, quando l’I.A. non abbia posto in essere il servizio 

alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del 

servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Comune, potrà decidere la 

risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e 

costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’Art. 

1456 del Codice Civile:  

1. il subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante; 

2. le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio; 

3. il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità 

del Contratto; 

4. l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. 
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Lgs. 231/2001. 

ART.23- Disposizioni discordanti 

 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta 

all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni 

caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima 

con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali 

richiamati nel presente contratto, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate 

dal contratto – bando – capitolato speciale prestazionale. 

ART.24- Disposizioni non previste 

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni normative 

indicate all’art. 2 e in subordine le norme del codice civile. 

ART. 25- Domicilio Appaltatore 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’ Appaltatore elegge domicilio legale presso il 

Comune di Vittoria, via Bixio n.34 —97019 Vittoria ed in tale domicilio saranno 

notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali darà occasione il 

presente atto. Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati al  Sig.  

__________________________________, _________________________ della ditta 

__________________________________, con sede legale in 

_______________________ – Via_______________________ n. _______________ 

ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e successivo bonifico 

bancario. 

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico della persona autorizzata a 

riscuotere e quietanzare, l’ Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla 
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stazione appaltante. 

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente 

contratto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il relativo atto dovrà 

indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle 

somme cedute. 

ART. 26- Spese di contratto e trattamento fiscale 

Le spese del presente atto, copie occorrenti, registrazione, diritti di segreteria e 

quant’altro sono per intero a carico dell’Appaltatore, il quale trattandosi di operazioni 

soggette ad IVA chiede la registrazione a tassa fissa come per legge. 

ART.27 -  Legge sulla privacy 

Il Comune, come sopra costituito, ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003 — 

Codice in materia di protezione dei dati personali — informa l’Appaltatore che 

tratterà i dati di cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 

per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti. 

Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica 

amministrativa, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli n. ….. 

di carta resa legale dei quali occupa per intero n. …. facciate e quanto della presente. 

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, che dichiarano di aver 

preso visione in precedenza degli allegati e non e mi dispensano di darne loro lettura. 

L’atto viene sottoscritto in modalità elettronica dalle parti.  

IL DIRIGENTE  

LA DITTA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del C.C., i 

seguenti artt. 17-18-20-21-22-23-24. 
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IL DIRIGENTE  

LA DITTA 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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