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                                       COMUNE DI SCIACCA 
     (Provincia di Agrigento) 

SETTORE 3° Settore – Coop. e  Sviluppo Economico 
 
 

GARA DI APPALTO DI SERVIZI  
Procedura: aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ( art. 83 del D. lgs 163/2006, recepito con L.R. n. 
12/2011) 
 

 

 
 

BANDO DI GARA 
Allegato alla determinazione Dirigenziale a contrarre n. 256 del 30/12/2014 

 
 

APPALTO DI ESECUZIONE DELLE AZIONI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DEL 
DISTRETTO TURISTICO REGIONALE 

 “ SELINUNTE, IL BELICE E SCIACCA TERME” 
 

PO FESR Sicilia 2007/2013- Obiettivo Operativo 3.3.3.A. Attività C) 
D.D.G. n. 1837/S3TUR  del 17/11/2014   

dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo 
 

 

Codice CUP : E89G13000240009     Codice CIG: 6063994626 

 

 
Sciacca,       
        

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott. Venerando Rapisardi) 
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SEZIONE I 
STAZIONE APPALTANTE 

 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

COMUNE DI SCIACCA - 3° Settore /Cooperazione e Sviluppo Economico via Roma, 13 - 92019 Sciacca 
(AG) - tel.: 0925/81054 - fax 0925/81054 – E  mail:  sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it  
sito Internet: www.comune.sciacca.ag.it.  
Punti di contatto per informazioni relative alla gara 
RUP : Dott. Venerando Rapisardi – tel. 0925-20526/81054 - fax. 0925 - 81054 –  
 e-mail sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it 
Dirigente del 3° Settore Cooperazione e Sviluppo Economico : Dott. Venerando Rapisardi tel. 0925-81054 
- fax. 0925 - 81054 -  e-mail : sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it 
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni: 
Via Roma 13. 1° Piano - Stanza N°22 – Tel- 0925-20526 oppure tel/fax 0925-81054. 
Il capitolato descrittivo e prestazionale e la documentazione complementare sono disponibili presso il Settore 
3° – Cooperazione e Sviluppo Economico – Piazza M. Rossi c/o Centro Castellucci –Sciacca-  
Indirizzo presso il quale presentare le offerte ai fini della partecipazione 
COMUNE DI SCIACCA - 3° Settore Cooperazione e Sviluppo Economico – Via Roma, n.13 - 92019 Sciacca 
(AG). 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Autorità locale  - Comune di Sciacca  

 
SEZIONE II  

 OGGETTO DELL’APPALTO (servizi) 

II) DESCRIZIONE 
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei servizi funzionali inerenti la realizzazione delle “Azioni innovative per 
lo sviluppo del Distretto Turistico Regionale “Selinunte, il Belice e Sciacca Terme” 

Il Piani degli eventi comprende quattro ambiti di intervento: 
1. Azioni di Orientamento; 
2. Azioni di Comunicazione e Promozione; 
3. Marketing Operativo 
4. Innovazione metodologica  

 
Le suddette macro azioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle indicazioni riportate nel Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale. 
CODICE PROGETTO: 57 
CODICE CUP: E89G13000240009 
CODICE CIG: 6063994626 
 
II.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
Servizi culturali finalizzati alla realizzazione del progetto “Azioni innovative per lo sviluppo del Distretto 
Turistico Regionale “Selinunte, il Belice e Sciacca Terme” 
Luogo di esecuzione di prestazione del servizio : Comune di Sciacca – 
Codice NUTS : ITG14 
CATEGORIE  (Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006)  
Cat. 11  (Servizi di consulenza gestionale e affini 865, 866, 91270) 
 
II.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI  
L’Avviso riguarda un appalto pubblico attraverso procedura aperta ai sensi dell’art.124  del Decreto legislativo 
12 aprile 2006 n.163, recante “Codice dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
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II.4)   ….. omissis ….. 

II.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO DEI SERVIZI 
L’oggetto dell’appalto riguarda l’ideazione, la progettazione e  la realizzazione di una serie di servizi comprendenti 
eventi ed azioni, mirate alla divulgazione e consolidamento dell’immagine del territorio del Distretto Turistico “ 
Selinunte, il Belice e Sciacca Terme”  

II.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) 
Categoria 11 (Servizi di consulenza gestionale e affini) CPC 865-866 e 91270 
CPV : 79421200-3 Servizi di ideazione progetti 
 
II.7) INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO 
Il servizio oggetto del presente appalto grava interamente sui fondi di cui al finanziamento ottenuto con  D.D.G. n° 
1837/S3TUR del 17/11/2014 dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello spettacolo. Registrato alla 
C.C. in data 16/12/2014, Reg. n. 1 -F. 88, a valere sul Bando “Cofinanziamento dei Progetti di Sviluppo Proposti 
dai Distretti Turistici Regionali- in attuazione della linea d’intervento 3.3.3.A-C)  

II.8) LOTTI 
 Negativo – non sono previsti lotti 
 
II.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI 
Le varianti e/o le migliorie, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sono consentite nei limiti indicati nella 
tabella dei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose  di cui agli artt. 19 e 20 del disciplinare 
di gara.  
Saranno prese in considerazioni soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritte. 
 
II.10)  IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad  €. 798.600,00 (euro settecentonovantottomilaseicento/00) IVA 
esclusa, come da progetto approvato con DDG n. 1837/S3TUR del 17/11/2014 dell’Assessorato Regionale del 
Turismo dello Sport e dello spettacolo  
L’importo è onnicomprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi riportati nel Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale e di eventuali servizi proposti, ad integrazione, dal soggetto Aggiudicatario dell’appalto. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
II.11)  TERMINE DI ESECUZIONE  E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere eseguito in stretto raccordo e secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. 
Il tempo utile per l’esecuzione dei servizi compresi nell’appalto, è fissato in 6 (sei) mesi consecutivi e comunque 
deve concludersi  entro il 30 novembre 2015, quantificati secondo le previsioni del crono programma di progetto, 
come modificato secondo l’offerta presentata in gara e quindi nel rispetto del programma esecutivo prodotto 
dall’appaltatore ai fini dell’aggiudicazione e della stipula, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. La 
stipula del contratto avverrà decorsi non meno di 35 giorni e non oltre 60 giorni dall’aggiudicazione. La consegna dei 
servizi avverrà dopo la stipula del contratto, e comunque entro 45 giorni dalla medesima. 
 Il Comune di Sciacca, tuttavia, considerato: 
• che il progetto è finanziato con i fondi del PO FESR 2007/2013; 
• che la chiusura del PO FESR 2007/2013 è prevista per il 31/12/2015; 
• che occorre completare il servizio e rendicontare la relativa spesa finanziata entro 31/12/2015; 
si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione nei casi previsti dall’art. 302 comma 2 del 
D.P.R. n. 207 del 5/10/2010. 
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SEZIONE III 
INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO E TECNICO 

III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
Ai fini della partecipazione alla gara l’offerta dei concorrenti, a pena di esclusione , deve essere corredata da una 
garanzia ( cauzione provvisoria), ai sensi dell’art. 75 del d. Lgs 163/2006 pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, e quindi pari a ad €.15.972,00  (euro quindicimilanovecentosttantadue/00) sotto forma di cauzione o di 
fidejussione, a scelta dell’offerente. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
Detto deposito può essere costituito presso la Tesoreria della Stazione Appaltante, sita in Via Roma n°13 -Sciacca, 
in contanti o assegno circolare non trasferibile intestato alla Stazione Appaltante, oppure, mediante fidejussione 
bancaria rilasciata da Azienda di credito autorizzata a norma di legge o polizza assicurativa sottoscritta dall’assicurato 
e dall’assicuratore rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o 
fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.L.vo 1/1/93 
n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 162 del D. Lgs n. 58/98. 
La cauzione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché, l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, avente validità per almeno pari alla validità dell’offerta ( giorni 180) e 
stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. 

Inoltre la garanzia (cauzione o fidejussione) provvisoria deve, a pena di esclusione, contenere l’impegno di una 
fidejussione a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del Codice .  
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000. In tal caso si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del Codice . Per fruire di 
tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee). 
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero 
Attività Produttive con Decreto del 12 marzo 2014 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. 
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in 
materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è 
legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 
La “cauzione provvisoria” deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai fini dell’esecuzione del contratto, pena la revoca dell’affidamento, l’aggiudicatario deve prestare una Cauzione 
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice  e dall’art. 123 del Regolamento  (DPR 207/2010) 
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del Codice . 
I concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità documentata, 
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, possono usufruire della 
riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva (in caso di aggiudicazione), allegando apposita 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico lo segnala, in sede di offerta e lo dovrà documentare nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
Casi particolari: 
- Al raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario di concorrenti/GEIE di tipo orizzontale verrà 
riconosciuto il diritto alla riduzione nel caso in cui tutte le imprese facenti parte del raggruppamento siano in 
possesso della certificazione di qualità; 
- Nel caso di R.T.I., consorzio ordinario/GEIE già costituito la fidejussione dovrà essere presentata 
dall’impresa capogruppo in nome e per conto delle mandanti; 
- Nel caso di R.T.I/consorzio ordinario/GEIE da costituire la fidejussione dovrà essere intestata a tutte le 
imprese e sottoscritta dall’impresa capogruppo.   
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L’offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione dall’impegno di una fidejussione a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del Codice , qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, 
nei loro confronti , allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 
La garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo dell’ importo preventivato dei lavori da appaltare, prestata 
ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs 163/2006 al momento della partecipazione alla gara , è utilizzata altresì a 
garanzia dell’adempimento all’obbligo del concorrente di pagare, ove applicata, la sanzione pecuniaria di cui al 
successivo punto IV.2.2) del presente bando (anche per dichiarazioni provenienti da terzi) e nel caso di suo 
inadempimento potrà essere direttamente escussa dalla stazione appaltante dovendo quindi recare la relativa espressa 
previsione e anche per questa rinuncia al beneficio della preventiva escussione. 
 
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO  

III.1.2.1) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 

 L’appalto è finanziato con D.D.G. n° 1837/S3TUR del 17/11/2014 dell’Assessorato Regionale del Turismo dello 
Sport e dello spettacolo, Registrato alla C.C. in data 16/12/2014, Reg. n. 1- F. 88, con fondi del PO FESR 2007 
2013 - Linea di intervento  3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione 
delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali. 

III.1.2.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo” , sarà regolato dalla clausola della garanzia di risultato 
e  liquidati con le modalità indicate  dall’ art. 7 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale  
 
III.1.3)  Omissis 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del Codice , costituiti da imprese singole di 
cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate o aggregate di cui alle lettere d), e) e-bis) f) ai sensi 
dell’articolo 37 del Codice , ovvero da imprese che intendono riunirsi o consoziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del 
Codice, nonché concorrenti stabiliti in altri stati membri dell’unione europea di cui all’art. 34, comma 1, lettera f-bis) 
del Codice , in possesso dei requisiti previsti dal successivo punto III.2.2). 

 
III.2.1.1) AVVALIMENTO 
Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti tecnico economici per la partecipazione alla gara e 
voglia utilizzare l’istituto dell’Avvalimento previsto dall’art. 49 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal 
bando e disciplinare, dovrà presentare la documentazione prevista all’art. all’art.15 punto 9 del Disciplinare di gara. 
Non sono ammessi inoltre , pena esclusione, nè l’avvalimento della medesima ausiliaria da parte di più 
concorrenti nè l’autonoma partecipazione alla gara del soggetto ausiliario, in qualsiasi forma.  
Il soggetto ausiliario deve sottoscrivere, a pena d’esclusione, gli impegni contenuti nel “Protocollo di Legalità”.  
L'impresa ausiliaria dovrà comunque inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla 
legge e dal presente Bando. 
L'invalidità/inefficacia/nullità/genericità/inadeguatezza del contratto di avvalimento, e della relativa 
documentazione, sono causa di esclusione per il concorrente. 
Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia 
all’art. 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  
Ove il concorrente che partecipa con avvalimento consegua l'aggiudicazione, in corso di esecuzione la stazione 
appaltante per il tramite del direttore dell’esecuzione, potrà verificare in ogni tempo l'effettiva disponibilità, in 
conformità a quanto indicato nel contratto di avvalimento, delle risorse fornite all'appaltatore dall'ausiliaria e 
l'appaltatore e l'ausiliaria dovranno consentire tale verifica ponendogli a disposizione ogni strumento e risorsa a tal 
fine necessari. In caso di esito negativo, potrà essere risolto il contratto di appalto in danno dell'appaltatore, con 
diritto per la stazione appaltante al risarcimento dei danni in ogni caso in misura non inferiore all'importo della 
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cauzione provvisoria. Ferma altresì anche la responsabilità dell'ausiliaria, per l'eventuale inadempimento al contratto 
di avvalimento, sulla quale potrà comunque rivalersi ulteriormente la stazione appaltante secondo le previsioni 
contrattuali di cui all’art. 15 punto 9 lettera e) del disciplinare di gara. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia posti a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.  
Tutti i documenti, se firmati da autorità straniera, debbono essere debitamente legalizzati dalle rappresentanze 
diplomatiche o consolari italiane ; se redatti in lingua straniera, deve esservi allegata una traduzione  in lingua italiana 
conforme al testo straniero rilasciata dalla medesima rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero una 
traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale.  
L’avvalimento non è consentito per la fase di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La mancanza dei requisiti o di uno dei documenti suindicati e/o la irregolarità e/o la incompletezza degli stessi 
ovvero la presentazione di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni del presente avviso comporterà l’esclusione 
dalla gara.  

 
III.2.1.2) CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA  
Il partecipante in forma singola o associata è tenuto al versamento della contribuzione per la copertura  dei costi 
relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) 
secondo le modalità, i termini e l’entità previsti nella deliberazione dell’AVCP del 5 marzo 2014. 
Il concorrente è pertanto tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, la comprova dell’avvenuto 
versamento di € 70,00 (euro settanta/00) a favore della AVCP.  
( Si prec i sa che la mancata dimostrazione de l l ’avvenuto versamento di  ta le  contr ibuto è  causa di  esc lus ione 
dal la procedura di  gara ).  
 
III.2.1.3) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS 
A norma dell’art. art. 6-bis. “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” del D.lgs. 163/2006 e di cui alla Deliberazione 
AVCP n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20 dicembre 2012 e con oggetto “Attuazione dell’art. 6 bis del D.lgs. 
163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale 
dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE” da inserire nella busta “A” e di cui alle avvertenze del Disciplinare di gara, fatto salvo quanto previsto 
dal comma 3 del citato art. 6-bis., da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
 
III.2.2) REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE  

I soggetti ammessi a partecipare devono possedere i  requisiti minimi  di cui ai successivi punti A.- B. – e 
C. 

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a) Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  

b) Non essere incorso nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e art.37, comma 7 del D.lgs 163/2006, ovvero, di 
non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o di non partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; 

c) Iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per oggetto sociale afferente ai servizi oggetto del presente affidamento.  
d) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture.  

 
B. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE  

Il soggetto invitato alla gara, ai sensi dell’art. 42 del Codice è tenuto a produrre, a pena di esclusione, 
dichiarazione in conformità del decreto 445/2000 , sul possesso dei requisiti di capacità tecnico 
professionale , e precisamente : 

a) di avere realizzato con buon esito nel triennio 2011-2012-2013 almeno due servizi analoghi a quelli previsti 
dalla presente gara la cui regolare fornitura possa essere comprovata dai destinatari pubblici e privati il cui 
importo complessivo non sia inferiore a €. 399.300,00  al netto dell’IVA (pari alla metà dell’importo a base 
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d’asta della presente gara d’appalto), indicando per esse importi, date e destinatari pubblici o privati ( art. 42 
comma 1 lettera a, del Codice).  

b) di disporre di un gruppo minimo di lavoro per la realizzazione del servizio composto almeno dalle seguenti 
figure professionali: 

– un responsabile di progetto; 
– un esperto di organizzazione educational workshop per tour operator e fiere 
– un esperto di markenting territoriale 
– un giornalista. 
– un esperto di comprovata esperienza nella gestione di processi con modalità partecipata; 
– segreteria amministrativa composta da almeno un addetto per ogni singola macroazione 

c) di disporre di una sede operativa ubicata nel Comune di Sciacca oppure, in alternativa, impegno a fissare 
una sede operativa nel Comune di Sciacca prima della stipula del contratto per le attività previste dal presente 
affidamento. 

 
In caso di R.T.I. costituiti o costituendi, l’impresa mandataria deve aver svolto almeno uno dei servizi indicati al 
punto a); il restante servizio dovrà risultare svolto dalle imprese mandanti. L’impresa mandataria, in ogni caso, deve 
aver svolto i predetti servizi in misura maggioritaria. 
L’operatore economico che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio non può fare parte di altri 
raggruppamenti o consorzi nei quali lo stesso partecipa. L’operatore economico non può avere amministratori o 
legali rappresentanti o procuratori in comune con altri operatori economici manifestanti interesse, pena l’esclusione 
dalla gara di tutti tali concorrenti. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice, il requisito di cui 
al punto A), a pena di esclusione, dovrà essere posseduto da tutti i concorrenti costituenti l’associazione temporanea 
ciascuno per la prestazione per la quale concorre. 
Invece, i requisiti di cui ai punti B), a pena di esclusione, dovranno essere posseduti dalla mandataria in misura 
maggioritaria; in ogni caso il raggruppamento, a pena di esclusione, deve possedere i requisiti per l’intero appalto 
(100%). 
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto b) può essere soddisfatto cumulativamente dalle imprese facenti parte 
dell’R.T.I. (costituito o costituendo).  
 
Ai sensi dell’art. 9, comma.2 della Deliberazione n, 111/2012 dell’Autorità, i certificati attestanti l’avvenuta 
esecuzione dei due servizi analoghi a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, dovranno essere inseriti nel sistema 
AVCPass dall’operatore economico, all’atto della verifica. In mancanza di detti certificati , l’operatore economico 
può inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione dei due servizi indicando, ove 
disponibile, il CIG del contratto cui si riferisce, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del 
contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta comunque ferma per la Stazione Appaltante la 
facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dall’operatore economico. 
Se, invece, trattasi di servizi effettuati a privati, l’effettiva realizzazione della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente secondo le medesime modalità. 

C. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

I requisiti di capacità economica-finanziaria sono dimostrati, a pena di esclusione, in sede di offerta, mediante la 
presentazione di: 

a) Fatturato globale d’impresa, con dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 
445/2000, attestante di aver realizzato, cumulativamente nell’ultimo triennio (2011-2012-2013 ), un fatturato 
globale non inferiore ad €. 1.597.200,00  al netto dell’IVA (pari a due volte l’importo a base d’asta della 
presente gara d’appalto). 

b) Fatturato specifico per servizi similari, ad alcuni o tutti, quelli oggetto del presente affidamento, svolti 
nell’ambito del settore turistico, con dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 
445/2000, attestante di aver realizzato, cumulativamente nell’ultimo triennio (2011-2012-2013 ), un fatturato 
specifico, non inferiore ad €. 798.600,00 al netto dell’IVA (pari all’importo a base d’asta della presente gara 
d’appalto). 

Qualora si tratti di R.T.I. costituiti o costituendi, i requisiti relativi al fatturato di cui ai punti a) e b) 
dovranno essere nelle misure indicate all’art. 12.2.1 e 12.2.2 del Disciplinare di gara. 
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Si evidenzia che l’individuazione del requisito di capacità economico-finanziaria legato al fatturato globale 
aziendale è ritenuto congruo ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in 
quanto il Comune di Sciacca, per la specificità del servizio da svolgere, ritiene necessario una solidità economica 
giustificata dalle attività previste dal capitolato. Pertanto, i requisiti di solidità economica-finanziaria sono 
definiti nel rispetto dei principi di proporzionalità. 
 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE 
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione 
 
III.3.2)PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Non è richiesta l’indicazione del nome e delle qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 
richiesta. 

 

SEZIONE IV  
TIPO DI PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  
Il presente appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D. lgs. 163/2006, 
da determinarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara. 
 
IV.1.2) LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE 

OFFERTA 
  Negativo   
 
IV.1.3) RIDUZIONE DEL NUMERO DI OPERATORI DURANTE IL NEGOZIATO O IL  DIALOGO 

Negativo   
 

IV.2) CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1)  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà mediante l’applicazione del metodo di calcolo per la determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Allegato P del Regolamento, assegnando un punteggio massimo 
complessivo di 100 punti di cui: 

a) Qualità dell’ Offerta tecnica ( massimo 80  punti) 
b) Ribasso percentuale (massimo 20 punti) 

Le offerte devono essere espresse in euro e saranno intese al netto dell’IVA. 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata secondo criteri e parametri di valutazione indicati nel 
disciplinare di gara secondo i seguenti criteri  

a) Qualità della proposta progettuale             Max 50 punti 
b) Cantierabilità della proposta progettuale          Max 30 punti 
 
La commissione aggiudicatrice effettuerà la verifica delle sole domande che avranno superato l’esame di 
completezza e di regolarità di cui al precedente punto III.2.2). 
L’offerta tecnica è valutata positivamente e, quindi, comporta per il concorrente l’apertura della busta “C - Offerta 
Economica”, solo esclusivamente nel caso in cui l’offerta tecnica raggiunge la soglia minima di punteggio pari a 
48/80 punti (in caso contrario il concorrente verrà escluso). 
Per la valutazione dell’offerta economica (Max 20 punti) si applicheranno i criteri riportati nell’art. 20 del 
disciplinare di gara.  
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Il punteggio finale attribuito sarà arrotondato alla seconda cifra decimale e sarà considerata l’offerta 
economicamente più vantaggiosa quella che presenterà il punteggio complessivo più alto ottenuto dalla somma del 
punteggio attribuito all’offerta tecnica e quello attribuito all’offerta economica. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua , 
pertinente e conveniente rispetto ai contenuti del progetto e agli obiettivi ed ai contenuti indicati negli articoli del 
Disciplinare di gara. 

 
IV.2.2 ) DICHIARAZIONI MANCANTI, IRREGOLARI O INCOMPLETE  
Alla luce della L. 114 dell’ 11/8/2014 di conversione, con modifiche del Decreto legge 24 giugno 2014, nel caso di 
mancanza, irregolarità o incompletezza di dichiarazioni richieste dal presente bando di gara, da rendersi da parte del 
concorrente o di soggetti terzi, la Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto dal combinato disposto 
dei novellati art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 e pertanto, ove previsto, ricorrerà al 
soccorso istruttorio assegnando un tempo massimo di 10 giorni per la regolarizzazione. 
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006 viene stabilita in €.798,60 pari all’1 
per mille dell’importo a base d’asta.   
Vedasi l’art. 18  del Disciplinare di gara. 

 
IV.2.3)  VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La verifica dei requisiti di partecipazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 
163/2006, dei requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006 e dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale richiesti dal Bando e dal disciplinare di gara o in corso di procedura di gara, verrà effettuata 
nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo graduato, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso 
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 
del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  
Qualora trattasi di micro, piccole e medie imprese , ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge 180 del 
11/11/2011, la verifica dei requisiti verrà effettuata solamente se impresa risulterà aggiudicataria. 
Nel caso in cui l’impresa (micro, piccole e medie) che risulterà aggiudicataria non sia in grado di comprovare il 
possesso dei requisiti, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 246 del 28/11/2005, nonché la sospensione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un anno. 
 
IV.2.4)  RICORSO AD UN'ASTA ELETTRONICA 
Non è previsto il ricorso all’asta elettronica. 

 
IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1)NUMERI DI RIFERIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICANTE 

CODICE PROGETTO: ID 57 
CODICE CUP: E89G13000240009 
CODICE CIG: 6063994626 
 
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO  

No 
 

IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D'ONERI E LA  DOCUMENTAZIONE 
COMPLEMENTARE 

Il presente bando ed il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché la Relazione tecnica, il calcolo della 
spesa, il prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione dei servizi finalizzati alla realizzazione del 
progetto ed il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sono visionabili presso i punti di contatto di cui al 
punto I.1) del presente bando nei giorni lavorativi dalle ore 9:30 alle ore 13:00.  
La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice, all’indirizzo web 
: www.comune.sciacca.ag.it , nella sezione “ Bandi di gara”.  
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Le richieste di chiarimenti e/o le informazioni complementari  dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail 
all’indirizzo pec: sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it indicando l’oggetto della gara, e dovranno pervenire entro 
e non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le richieste saranno 
riscontrate via e-mail e saranno inoltrate a tutti i soggetti invitati entro tre giorni prima della scadenza della gara. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione. 
Il diritto di accesso potrà essere esercitato nei tempi e con le modalità di cui agli artt. 13 e 79 del codice dei contratti, 
come modificato dal D.Lgs. n.53 del 20.03.2010. 
Il Bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sui seguenti siti Internet: 
http://www.serviziocontrattipubblici.it/ 
 

IV.3.4)  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

L’offerta deve pervenire , pena l’esclusione 
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 :00 DEL GIORNO  
23 MARZO 2015 

 
All’ Indirizzo:  Comune di Sciacca/ 3° Settore Cooperazione e Sviluppo Economico, Via Roma 13 – 92019 Sciacca 
(AG). 
Sul plico dovrà essere chiaramente leggibile, la dicitura:  
 
Non Aprire Contiene “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE AZIONI PER LO SVILUPPO DEL 
DISTRETTO TURISTISTICO REGIONALE “SELINUNTE, IL BELICE E SCIACCA TERME” PO FESR 
2007-2013 - Linea di intervento  3.3.3.A. - Attività C)-  

Scadenza presentazione offerte ore 12:00  del giorno 23 MARZO 2015 

 
Sul plico dovrà essere espressamente riportato il nominativo, l’indirizzo e recapiti telefonici ed e-mail dell’Impresa 
mittente o, nel caso di consorzio o raggruppamento, i nominativi di tutte le imprese riunite, evidenziando altresì la 
mandataria. 
 
IV.3.5 ) MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA RIDUZIONE DEI TERMINI 
Il Comune di Sciacca applica i principi di massima trasparenza e uniformità dell’azione amministrativa, pertanto il 
presente bando è redatto e trasmesso alla GUUE per via telematica secondo il formato e le modalità di trasmissione 
precisati nell’allegato X, punto 3 del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), i termini sono, quindi ridotti di giorni 7, 
ex art. 70, comma 8; inoltre in applicazione del successivo comma 9 dell’art. 70 del codice dei contratti pubblici la 
stazione appaltante offre, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del Bando secondo l’allegato X, 
l’accesso libero, diretto e completo al disciplinare di gara ed ogni altro documento complementare, precisando nel 
testo del presente bando il sito Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, pertanto i termini di gara 
sono ulteriormente ridotti di 5( cinque) giorni. 
 
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI 

PARTECIPAZIONE  
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti in 
materia di appalti pubblici di servizi (Direttiva 2004/18/CEE ed art. 74 D.Lgs. 1/04/2006 n.163). 
 
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA  
180 ( centoottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
IV.3.8) SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
La gara si svolgerà con le modalità e i termini indicati e precisati nell’art. 22 del disciplinare di gara. Per 
l’espletamento del procedimento di gara, sarà designata, in applicazione dell’art. 8 della L.R. 12/2011 e dell’art. 12 
del D.P.R.S. 13/2012 un’apposita Commissione giudicatrice che seguirà le procedure indicate nel Disciplinare di 
gara. 



	  	  	  	  	  Pagina 11 di 14 

Nel caso di ritardi nella composizione della Commissione giudicatrice sarà dato opportuno avviso circa il rinvio della 
data di avvio della gara d’appalto. 
Luogo: Le operazioni di gara si svolgeranno presso i locali del Settore 3° Settore, Cooperazione e Sviluppo 
economico siti in Piazza Mariano Rossi (Centro Castellucci- Ex Complesso San Domenico); le eventuali sedute 
pubbliche, presso la medesima sede, saranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con 5 (cinque) 
giorni di anticipo sulla data della seduta; le modalità di apertura delle offerte sono riportate nel disciplinare di gara. 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e, pertanto, la commissione a conclusione di ogni seduta 
stabilirà la data della successiva. 
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti sono  ammessi ad assistere all'apertura delle offerte.  

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come 
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE V 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA 
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI    

SI-  L’appalto è finanziato con Decreto del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo con fondi del PO FESR 
2007-2013 - Linea di intervento  3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e 
gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi 
turistici locali. 

V.2)   INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

a) L’appalto è disciplinato dalla Legge Regionale n. 12/20011 e dal D.P. Reg. n. 13/2012 e dal D.LGS 163/2006 
aggiornato con i trattati normativi del Decreto legge 24/06/2014 N. 90 (cd. “Decreto Pubblica Amministrazione 
2014”) convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 N. 114 e del Decreto legge 12 settembre 
2014 n. 133 ( cd “Decreto Sbocca Italia), ancora non convertito in legge. 

b) Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità delle offerte, nonché la procedura di aggiudicazione 
sono regolati dal disciplinare di gara, che fa parte integrante del presente bando. 

c) Scambio di informazioni: ogni comunicazione o richiesta, sarà effettuata dall’ENTE Appaltante mediante fax 
o posta elettronica. 

d) Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui all’art. 2, comma 1, della 
L.R. n. 15/2008 e successive modifiche ed integrazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’aggiudicatario sarà obbligato ad indicare un conto corrente unico, per tutte le operazioni relative al presente 
appalto, da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico 
postale o assegno circolare non trasferibile, e sul quale conto L’Ente Appaltante farà confluire le somme 
relative all’appalto. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, il contratto verrà risolto anche 
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell’ambito dei procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

f) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista. 
g) Gli importi dichiarate da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto. 
i) E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti prevista dall’art. 117 del Codice. 
j) Il presente Bando non vincola in alcun modo la Stazione appaltante all’espletamento della gara, né alla 

successiva aggiudicazione e stipula del contratto. 
k) La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara o di 

modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità 
di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. 

l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
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m) I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nell’ipotesi di cui all’art. 
37, comma 1, del Codice la Stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore 
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si richiama l’art. 118, 
comma 3, ultimo periodo del Codice. 

n) E’ esclusa la competenza arbitrale prevista dall’art. 241 del Codice. 
o) 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, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di 
controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi 
dell’art. 38, comma 2, del Codice. 

p) Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali” i 
dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stazione Appaltante. I dati 
verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III 
Capo II del D. Lgs n. 196/2003. L’interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante, i diritti 
di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs n. 196/2003. 

q) Ai sensi dell’art.79, comma 5-quinquies, del Codice il concorrente, al fine dell’invio di tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara, deve indicare, il domicilio eletto ed il numero di fax per le 
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica. 

r) Il concorrente, inoltre,dovrà dichiarare espressamente di autorizzare l’utilizzo della notifica a mezzo fax o 
posta elettronica per le comunicazioni di legge. Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla 
data di comunicazione, ai fini della notifica cosà considerata valida la data di spedizione del fax o posta 
elettronica indicati nella domanda di partecipazione. In nessun caso l’Amministrazione potrà essere 
considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal 
concorrente. 

s) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli art. 139 (Obblighi in caso di 
risoluzione del contratto) e 140 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione 
del contratto) del Codice. 

t) Il concorrente in esito agli impegni assunti dalla Regione Siciliana con l’adesione al “ Protocollo Unico di 
Legalità” sottoscritto in data 12/07/2005 deve presentare unitamente ai documenti sopraindicati, il modello 
di dichiarazione allegato al disciplinare di gara ( in caso di imprese riunite detta dichiarazione dovrà essere 
prodotta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

u) E’ facoltativo l’utilizzo dei modelli di dichiarazioni predisposte dalla Stazione Appaltante ed allegate al 
disciplinare di gara. 

v) Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 62 del 16/04/2013 
“Regolamento recante il codice di Comportamento dei pubblici dipendenti” 

w) Le previsioni del presente bando e del disciplinare di gara integrano quelle contenute nel Capitolato speciale 
d’appalto. In caso di discordanza prevalgono le previsioni del bando e del disciplinare di gara. 

x) Il Soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge n. 221 del 17/12/2012 
“Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, dovrà rimborsare alla 
Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione le spese di pubblicità di cui al secondo 
periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs 163/2006. 

y) Non sono ammesse offerte economiche plurime, condizionate ed in aumento. 
 
V.3)  CLAUSOLE DI AUTOTUTELA  
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’art. 44-bis del D.P.R. n.445/2000, I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni 
ostative al rilascio del D.U.R.C. di cui all’art.2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266, saranno esclusi dalla gara. 

2. La Stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto sia 
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazione del Prefetto ai sensi 
dell’art.10 del D.P.R. n.252/1998. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.P.R. 
n.252/1998, che a carico dei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, 
la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-
contratto. 
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3. Oltre ai casi in cui per legge è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o 
fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

4. 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 ecc., 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, dà corso al procedimento di 
aggiudicazione. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo la 
stazione appaltante darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. 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.   

5. L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte delle imprese sarà oggetto di apposita 
comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed all’Osservatorio Regionale dei Contratti 
Pubblici. 

 
V.4)  MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (L.R. n. 15/2008) 

Ai sensi degli artt. 2-3-4 della L.R. 20/11/2008 n.15 si prevede quanto segue : 
a. Gli aggiudicatari hanno l’obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti 

fanno confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le 
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato 
rispetto dell’obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale ; 

b. La risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata ; 

c. L’Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti a) e b) ; 
d. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità 

organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell’attività economica, cui sia seguita una richiesta 
di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al 
rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi 
all’attività d’impresa: 
d.a) imposte sui redditi ; 
d.b) contributi previdenziali ; 
d.c) imposta comunale sugli immobili ; 

e. Per i contributi previdenziali e l’imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere d.b) e 
d.c) è rimborsato quanto dovuto e versato ; 

f. Gli imprenditori che operano nel territorio della Regione, anche al di fuori delle zone franche per la legalità, 
che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il 
normale svolgimento dell’ attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, possono 
usufruire dei benefici di cui al soprastante punto n. d) ; 

g. Nelle more ovvero in caso di definizione negativa della procedura di cui all’art.88, paragrafi 2 e 3, del Trattato 
istitutivo della Comunità europea, le disposizioni di cui ai punti d) ed e) si applicano nei limiti stabiliti per gli 
aiuti “de minimis” ; 

h. L’elargizione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n.44, è esente, secondo quanto previsto dall’art.9, comma 3, 
della medesima legge, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive ; 

i. La Regione Sicilia si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio 
; 

j. Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della Legge 13 agosto 2010, 
n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. 

 
V.5) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE 
Il mancato rispetto dei requisiti prescritti nel Capitolato, Disciplinare e nel presente Bando di gara nella esecuzione 
del servizio, comporta la risoluzione anticipata del contratto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da 
parte dell’ Amministrazione. 
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In caso di inosservanza delle norme previste dal capitolato, disciplinare di gara o dal contratto, l’Amministrazione 
appaltante, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.), diffiderà l’Aggiudicatario, assegnandogli 
un termine perentorio per l’esatto adempimento, pena la risoluzione del contratto. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati è applicata all’Aggiudicatario una penale stabilita nella misura 
del 3 per mille delle competenze nette spettanti, ferma restando la possibilità di rescindere il contratto dopo il 
30° giorno di ritardo senza nulla a pretendere. 
Si applica integralmente l’art. 140 del D.Lgs. n.163/2006. 

V.6)  RINVIO AD ALTRE NORME 
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi. 
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, si fa riferimento alle disposizioni in 
materia contenute nel Codice, nel Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali, nella legge e nel regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nelle altre leggi vigenti in materia, nonché 
nel regolamento comunale dei Contratti se e in quanto applicabili. 

 
V.7) PUBBLICITÀ’ 
Il presente bando verrà pubblicato, in conformità a quanto previsto dall’art.122 del Codice  e s.m.i., all’Albo 
pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Sciacca ; inoltre, sarà pubblicato sulla GUE e per estratto sulla 
GURS parte I, e sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7 del Codice. 
L’esito della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi dell’art.122 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
Le comunicazioni relative alle procedure di gara di cui all’art.79 comma 5 del Codice e s.m.i. verranno effettuate 
mezzo fax, laddove lo stesso venga esplicitamente autorizzato.  
In caso contrario la stazione appaltante invierà le comunicazioni per iscritto con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento all’indirizzo della sede legale indicato in sede di candidatura. 
 
V.8)  PROCEDURE DI RICORSO 
V.8.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
TRIBUNALE DI SCIACCA, Via Allende 92019 
V.8.2)  Presentazione di ricorsi  
Per quanto attiene all’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, si richiama l’art. 243-bis 
del D.Lgs. n.163/2006. 
 

                      
           Il DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
          
              (Dott. Venerando RAPISARDI)  
 


