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, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 
163/2006 in combinato disposto con gli artt.5 e 7 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi (approvato con delibera di consiglio N. 169 del 19/10/2007) 

* * * * * * *

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 120 del 04/06/2015, e alle risultanze di indagine di 
mercato svolta mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sciacca in data 23/04/2015 prot. 
965, con la quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente procedura, Codesta 
Ditta , ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare 
alla procedura negoziata, presentando apposita offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, 
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto nell’allegato capitolato speciale d’appalto. Resta fermo che 
il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che la stazione 
appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in 
qualunque momento.

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:

L’appalto ha per oggetto la realizzazione ed l’organizzazione delle azioni di comunicazione  e partecipazione 
relative alla Mobilità Urbana del Comune di Sciacca, indispensabile al successo del Piano Urbano della 
Mobilità (PUM) di Sciacca , considerate come risorse indispensabili per accrescere il successo del PUM.
I servizi sono articolati in quattro aree di attività :

Linea grafica coordinata
Campagna pubblicitaria sui media
Organizzazione di eventi
Materiale promozionale

COMUNE DI SCIACCA
(Provincia di Agrigento)

SETTORE 3° Settore – Coop. e  Sviluppo Economico

SCHEMA DI LETTERA DI INVITO

Prot. 1392/SE del 12/06/2015

OGGETTO: Invito a Procedura Negoziata di Cottimo fiduciario

Codice CUP: E82G12000090006                                                     Codice CIG Z91143A856

Provvedimento di indizione:  determinazione a contrarre n. 120 del 04/06/2015

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

per realizzazione del 
PIANO DI COMUNICAZIONE dell’intervento PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ e VAS della Città di 
SCIACCA-  PO FESR Sicilia 2007/2013 ASSE VI – Linea intervento 6.1.3.3

•
•
•
•
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Per i dettagli e le caratteristiche tecniche dei servizi si rinvia al Capitolato Speciale d’appalto allegato al 
presente invito. 
La durata prevista per lo svolgimento dei servizi è prevista in  4 mesi consecutivi a decorrere dalla stipula 
del contratto e comunque , termine ultimo per effettuare la 
rendicontazione delle spese sostenute dei fondi destinati al PO FESR Sicilia 2007/2013.

Il servizio sarà affidato, ai sensi del comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e del regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi in economia (approvato con Deliberazione Consiliare n. 
169/2007) .
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 118 del DPR 
207/2010, a favore dell’offerta che presenterà il inferiore sull’importo a corpo del servizio 
posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in rialzo. 

La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 
L'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva trascorsi 30 giorni e diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti.

Comune di Sciacca –Codice NUTS : ITG14

L’importo complessivo posto a base d’asta è di  ( trentatremila/00) , escluso IVA ed ogni altro 
onere.
Tale importo, ai sensi dell’art. 279 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207) , è stato ricavato da apposito calcolo di spesa sulla base di indagini di mercato.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero).

L’appalto è finanziato con fondi PO-FESR SICILIA 2007-2013 - Linea d’intervento 6.1.3.3.– Giusto D.D.G. n° 
3438/A5 del 11/12/2012, registrato alla Corte dei Conti al n° 1 Foglio 8 il 31/01/2013;
La Stazione appaltante pertanto autorizzerà l’aggiudicatario all’emissione di fatture per importi 
corrispondenti alla sua disponibilità finanziaria del momento.
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara paragrafo 18.

Le regole che disciplinano lo svolgimento della gara sono contenute nel Capitolato Speciale d’appalto, nella 
presente lettera di invito e ulteriormente specificate ed integrate nell’elaborato disciplinare di gara.

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata,al 

-  3° Settore – Ufficio Cooperazione e Sviluppo Economico
Via Roma 13 – 92019 Sciacca (AG).

dovrà concludersi entro il 30 ottobre 2015

2. PROCEDURA PRESCELTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

mediante procedura di cottimo fiduciario

prezzo più basso

LUOGO DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO DEL SERVIZIO 
€. 33.000,00

5. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

6. DOCUMENTAZIONE

7. TERMINE DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

seguente indirizzo:

COMUNE DI SCIACCA

Entro e non oltre le ore 12:00  del giorno 23 GIUGNO 2015

♣
♣

3.
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L’offerta redatta in lingua italiana dovrà essere presentata nel rispetto delle modalità previste nella lettera 
d’invito e nell’allegato disciplinare di gara.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
9,00.alle ore 13,00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante. In caso di consegna a mano il 
personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso siglato nei lembi e sigillato, 
e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’impresa, ovvero, nel caso di imprese 
riunite, da un legale rappresentante dell’impresa mandataria (capogruppo). L’invio del plico contenente 
l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 
Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione, facendo fede 
esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine; perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati come non consegnati.
Sull’esterno del Plico dovrà apporsi la seguente dicitura:

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di 
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati 
sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già 
costituiti e sia se sono da costituirsi.
Per quanto riguarda la Documentazione relativa alle due Documentazione Amministrative e 

– Offerta Economica, si rinvia alle modalità di presentazione dell’offerta di cui al punto 6 del Disciplinare 
di gara. 

Alle sedute di gara aperte al pubblico può assistere chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei 
concorrenti o i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali 
rappresentanti stessi, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni vengano inserite a 
verbale.

La Ditta sarà ammessa a partecipare alla gara se in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica organizzativa e quant’altro, indicati all’art 2 del disciplinare di 
gara. I suddetti requisiti sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 
445/2000 con l’utilizzo del modello Allegato 1

L’offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni 90 (Novanta) dalla data di presentazione dell’offerta.

I devono possedere i seguenti requisiti minimi:
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto;

L’Offerta 

NON APRIRE – Contiene documenti ed offerta Procedura Cottimo Fiduciario per l’affidamento dei servizi 
relativi al Piano di Comunicazione del PUM di Sciacca- Scadenza ore 12:00 del 23 GIUGNO 2015
Codice CIG Z91143A856

Buste A- Busta 
B

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

10. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA

11. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ PROFESSIONALE ED ECONOMICA
concorrenti,
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2. , a partire dal 2010, in materia di pubblicità, 
comunicazione e redazione di contenuti e servizi organizzativi, secondo un modello di 
comunicazione che valorizzi l’integrazione delle azioni progettuali;

3.
4. a quelli oggetto della gara 

e di essere in grado di produrre 
certificazione di regolare esecuzione delle stesse.

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo 
dell’appalto.

La gara avrà luogo presso il Centro Castellucci sito a Sciacca nella Piazza A. Scandaliato e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, 
loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 
amministrativa”, procederà:

a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b) all’ aperture delle buste contenenti la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, in 
ordine di arrivo; a dare riscontro della documentazione ivi contenuta rendendo noto quali sono i 
concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno procedere ad integrare la 
documentazione presentata ex art. 46 del Codice.

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara nel giorno e nell’ora che saranno comunicati a mezzo pec 
alle ditte ammesse, procede poi, in successiva seduta pubblica all’apertura delle 

” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione 
presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera di invito, alla lettura dei prezzi offerti e 
dei relativi ribassi.
Si procederà poi alla formulazione della graduatoria finale, ed all’aggiudicazione provvisoria alla ditta che 
presentato il maggiore ribasso percentuale a corpo. 
Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. lgs. 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la 
congruità dell’offerta che in base agli elementi specifici dovesse risultare anormalmente bassa.
Si  precisa che a parità di ribasso si procederà ad effettuare sorteggio pubblico.

L’offerta, a pena di esclusione , deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, e quindi pari da prestare mediante fidejussione, 
Detto deposito può essere costituito nelle forme e nei modi indicati nel paragrafo 6.2, del disciplinare di 
gara.

Esperienza almeno quinquennale maturata

Fatturato globale negli ultime tre esercizi pari ad €. 33.000,00 -  IVA esclusa;
Avere svolto almeno 2 (due) servizi analoghi dell’importo non inferiore 
a quello del contratto da stipulare realizzati negli ultimi tre anni 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

25 giugno 2015

a)

14. APERTURA DELLA BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA” E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

buste “B - Offerta 
economica

15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

ad €. 660,00

La “cauzione provvisoria” deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
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la cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’art. 9 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, ed ogni altro documento che sarà ritenuto indispensabile dall’amministrazione appaltante.
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.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie ed assicurative sono 
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso 
di cui all’art.37 comma 5 del “Codice dei contratti” e con responsabilità “pro-quota” nel caso di cui all’art.37 
comma 6 del “Codice dei contratti”.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre, entro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva:
Accettazione dell’incarico
Cauzione definitiva nelle forme dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006;
Versamento spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario
Costituzione delle prescritte garanzie assicurative ;
Eventuale ulteriore documentazione che sarà richiesta nella comunicazione di aggiudicazione 
definitiva.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata che potrà consistere in apposito scambio di lettere con 
cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione del servizio, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla 
presente lettera di invito e relativi allegati.

Ai sensi dell’art. 125, c. 2 del D. Lgs 163/2006 il Responsabile del procedimento è l’Arch. Ciaccio Accursia, 
Capo settore dell’Ufficio Sviluppo economico del Comune di Sciacca.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’appaltatore assume, sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
predetta legge. In tutti i casi in cui le transazioni non vengono eseguite senza avvalersi di banche o della 
Società Poste Italiane S.p.A, il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art. 3 comma 8, 
della legge 136/2010. Nel caso in cui l’ente appaltante abbia notizia dell’inadempimento dell’appaltatore 
sugli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge sopra citata, procederà all’immediata 
risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
territorialmente competente.
A tale scopo l’appaltatore comunicherà i seguenti dati bancari: 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese 
possiedono la certificazione di cui all’art. 75, comma 7, del Codice. 

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia deve essere sottoscritta da tutte le ditte 
associate.

16. ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

18. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Cod. IBAN, N° di C/C, Istituto di Credito e 
filiale sulla quale si opera, la persona delegata ad operare sul detto C/C ed il N° di Codice Fiscale.

19. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

•
•
•
•
•
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elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 
autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5- bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione 
di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Sviluppo economico –Sciacca via 
Roma n.13 o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo Pec 
sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 Giugno 2015.
A tale quesiti si provvederà, a dare le risposte a stesso mezzo 

A. 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.

B. 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.

C. 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.

D. L’Ente appaltante si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/200, ai controlli delle 
dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora da detti controlli emergesse la non 
veridicità del contenute delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del DPR 445/2000, daio 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

E. E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e 
l’incameramento della cauzione.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO              IL DIRIGENTE

20. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

          f.to Arch. Ciaccio Accursia   f.to Dott. Venerando Rapisardi



7

Allegato 1- Dichiarazione sostitutiva
Allegato 2- sezione A
Allegato 2 – Sezione B

Allegato 2 – Sezione C
Allegato 3- Dichiarazione di offerta
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità

Allegati: 

N.B. Il Capitolato speciale ed il Disciplinare di gara, nonchè la relazione di progetto sono scaricabili dal 
sito internet del Comune : www.comunesciacca.ag.it nella sezione Bandi
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