Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale del Lavoro, della
Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e dell’Emigrazione
Dipartimento regionale della formazione professionale

DISCIPLINARE DI GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL
D.LGS. N. 163/06 e ss.mm.ii., PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO
INTERMEDIO ATTRAVERSO CUI GESTIRE LA SOVVENZIONE
GLOBALE EX ART. 42 REG. (CE) N. 1083/2006, FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE
RISORSE
UMANE
NEL
SETTORE
DELLA
RICERCA
E
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
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PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 Definizioni
“AdG”: l’Autorità di Gestione del POR FSE;
“Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del
Servizio all’esito della presente procedura di gara;
“Bando”: il bando di gara pubblicato con le modalità di legge;
“Capitolato”: il capitolato d’oneri che definisce i contenuti fondamentali del Servizio
costituente parte della lex specialis, comprensivo dell’allegato tecnico;
“Codice Appalti”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/
CE) e successive modifiche ed integrazioni;
“Comitato”: il comitato d’indirizzo e monitoraggio di cui all’art. 5 del Capitolato;
“Committente” o “Amministrazione”: Regione Siciliana Assessorato regionale al
Lavoro,

Previdenza

Sociale,

Formazione

professionale

ed

Emigrazione

-

Dipartimento Regionale Formazione Professionale - Autorità di Gestione FSE 20072013, Via Imperatore Federico, 52 90142 Palermo –piano terra, stanza n. 20;
“Contratto” il contratto che sarà stipulato in esito alla procedura di aggiudicazione
con l’Aggiudicatario, per l’affidamento del Servizio;
“Disciplinare”: il presente disciplinare che fissa le procedure per la presentazione
dell’offerta e per lo svolgimento della gara costituente parte della lex specialis;
“Linee”: le tre diverse linee di attività previste dall’art. 3 del Capitolato,
singolarmente riferite come “Linea 1”,“Linea 2” e “Linea 3”;
“Misure” le misure d’intervento della SG, come dettagliatamente descritte
nell’allegato tecnico al Capitolato;
“Offerente” o “Offerenti”: i partecipanti alla presente gara per l’affidamento del
Servizio;
“OI”: organismo intermedio per la gestione della SG;
“POR FSE”: il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo
Convergenza della Regione Siciliana per il periodo 2007- 2013;
“Protocollo di legalità” il Protocollo stipulato tra il Ministero dell’Interno, l’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l’INAIL,
e l’INPS in data 12 luglio 2005.
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“Raggruppamento”: raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio ordinario,
o GEIE, costituito o costituendo;
“Servizio”: il servizio di gestione della SG a favore dello sviluppo delle conoscenze e
competenze delle risorse umane operanti nell’area della ricerca e dell’innovazione, in
attuazione dell’Obiettivo specifico “Creazione di reti tra università, centri
tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione
alla promozione della ricerca e dell’innovazione” del POR FSE, affidato con la
presente procedura di aggiudicazione;
“SG”: sovvenzione globale ai sensi degli artt. 42 e 43 del Reg (CE) 1083/06 in
materia di fondi strutturali (il “Regolamento Fondi Strutturali”).
ART. 2 Oggetto dell’appalto
1. La gara ha per oggetto l’individuazione dell’OI attraverso cui gestire la SG ex
art. 42 del Regolamento Fondi Strutturali. Il Servizio è articolato su tre Linee,
strettamente interrelate:
a. Linea 1: attuazione e controllo;
b. Linea 2: monitoraggio e valutazione;
c. Linea 3: promozione ed animazione territoriale.
2. Attraverso le suddette Linee, l’Appaltatore deve garantire la realizzazione
delle attività relative alle Misure della SG, dettagliatamente descritte
all’allegato tecnico al Capitolato, attraverso la gestione di risorse complessive
pari a €46.980.600,00 (euro quarantaseimilanovecentoottantamilaseicento/00)
da erogarsi secondo le condizioni previste dalle singole Misure. Per maggiori
dettagli si rinvia al Capitolato.
ART. 3 Importo a base d’asta
1. L’importo dell’appalto a base di gara per la realizzazione del Servizio è di €
4.162.500,00 (euro quattromilionicentosessantaduemilacinquecento/00) IVA
esclusa, a valere sull’asse VI del POR FSE.
2. L’Offerente dovrà, nell’offerta economica, a pena di esclusione, dedicare
l’importo della propria offerta, rispettivamente:
a. massimo € 2.700.000,00 (euro duemilionisettencentomila/00), IVA
esclusa, per la Linea 1;
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b. massimo € 562.500,00 (euro cinquecentosessantaduemilacinquecento/
00), IVA esclusa, per la Linea 2;
c. massimo € 900.000,00 (euro novecentomila /00), IVA esclusa, per la
Linea 3.
ART. 4 Luogo di esecuzione del Servizio
1. Il Servizio dovrà essere svolto principalmente nel territorio della Regione
Siciliana, codice NUTS: IT G1.
ART. 5 Durata del Servizio
1. La durata dell’appalto decorre a partire dalla data di stipula del Contratto fino
al 30 giugno 2014.
ART. 6 Procedura di Gara
1. L’affidamento del Servizio, compiutamente descritto nel Capitolato, avviene
mediante esperimento di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma
5, del Codice Appalti, con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice Appalti.
2. La

documentazione

di

gara

è

disponibile

sul

sito

www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/
3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del
Bando, del Disciplinare, del Capitolato e degli altri documenti di gara,
potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, fino a dieci giorni prima
della scadenza del termine di ricezione delle offerte al Responsabile Unico di
Procedimento Dott.ssa Concetta Cimino ai seguenti recapiti: tel. 091 7070499,
numero fax 091 7070529, indirizzo mail: ccimino@regione.sicilia.it
4. Richieste di informazioni e/o chiarimenti pervenute oltre tale termine non
saranno prese in considerazione.
PARTE II
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ART. 7 Soggetti ammessi alla gara
1. Possono presentare offerte i concorrenti di cui all'art. 34 del Codice Appalti,
costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 del
Codice Appalti, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 del
Codice Appalti. Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi
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dall’Italia, alle condizioni previste dal Codice Appalti, e, in particolare, dagli
articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso.
2. Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle sezioni
III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del Bando. In particolare, saranno ammessi
unicamente i concorrenti che:
a. siano iscritti, ove tenuti, alla competente Camera di Commercio,
Industria,

Artigianato

ed

Agricoltura

con

oggetto

sociale

comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara. Detto
certificato dovrà essere completo di nulla osta antimafia ai fini dell’art.
10 della Legge n. 575 del 1965. Qualora il soggetto non sia obbligato
all’iscrizione alla Camera di Commercio, dovrà produrre una
dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445
del 2000 che attesti il mancato obbligo e di non trovarsi in una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 (antimafia). Per i soggetti non stabiliti in Italia, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 39 del Codice Appalti;
b. non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma
1, del Codice Appalti;
c. non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui
all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come
modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con
legge 22 novembre 2002 n. 266;
d. siano in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai
sensi della Legge 68/99;
e. osservino ed applichino integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel
territorio di esecuzione del Contratto, rispettino tutti gli adempimenti
assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella
piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
f. siano in regola ed osservino integralmente tutte le norme applicabili in
materia di sicurezza;
g. abbiano preso visione del Bando, del Disciplinare e del Capitolato e ne
accettino espressamente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
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h. possiedano i requisiti di capacità economica e di capacità tecnica
richiesti alle sezioni III.2.2) e III.2.3) del Bando.
3. Ciascun Offerente - e ciascun componente, in caso di Raggruppamenti - deve
dichiarare

che

non

partecipa

alla

gara

in

forma

individuale

e

contemporaneamente in un Raggruppamento, ovvero che non partecipa alla
gara in più di un Raggruppamento.
4. I requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati dall’Offerente con le formalità di
cui al DPR 445/2000. Le dichiarazioni, pena l’esclusione, devono essere
accompagnate da un documento valido del sottoscrittore, in cui sia rilevabile
chiaramente la data di scadenza. Se firmata da un procuratore, alla
dichiarazione deve essere allegata la relativa procura, anche in copia autentica.
5. È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice Appalti, alle
condizioni ivi previste.
ART. 8 Raggruppamenti
1. Sono ammessi a partecipare alla presente gara anche soggetti raggruppati allo
scopo in RTI, consorzi o GEIE.
2. I raggruppamenti e consorzi ordinari potranno essere già costituiti o potranno
costituirsi dopo l’aggiudicazione della gara a condizione che, contestualmente
all’offerta, siano dichiarati la mandataria capogruppo e le imprese mandanti,
nonché le parti del Servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse e che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformino alla
disciplina di cui all’art. 37 del Codice Appalti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lett. da a. a g. dell’art. 7 del Disciplinare devono
essere posseduti e dichiarati, ai sensi del successivo articolo 10 del
Disciplinare, da ciascuno dei componenti il Raggruppamento e, in caso di
consorzi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice Appalti da
ciascuno dei consorziati per cui il consorzio concorre e che eseguiranno il
Servizio.
4. I requisiti di cui al comma 2, lett. h., dell’art. 7 del Disciplinare devono essere
posseduti nelle percentuali indicate nelle sezioni III.2.2) e III.2.3) del Bando.
5. Ai fini di cui all’art. 37 del Codice Appalti, non sono individuabili prestazioni
principali e secondarie del Servizio richiesto.
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6. In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui alle lett. b) e c) del
comma 1 dell’art. 34 del Codice Appalti, i requisiti di cui al comma 1
dovranno essere posseduti dal consorzio stesso, nel rispetto delle prescrizioni
di cui agli artt. 35, 36 e 37 del Codice Appalti. I consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di
violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato.
7. La sommatoria dei requisiti posseduti dai soggetti partecipanti al
Raggruppamento deve, in ogni caso, essere almeno pari all’insieme dei
requisiti richiesti per il concorrente singolo.
8. I componenti dei Raggruppamenti non costituiti dovranno, a pena di
esclusione, sottoscrivere congiuntamente l’offerta tecnica ed economica e tutti
i documenti e le dichiarazioni per le quali il Disciplinare tanto richieda
espressamente.
9. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
Raggruppamento, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
10. I concorrenti riuniti in RTI ai sensi dell’art. 37 del Codice Appalti devono
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione allo stesso.
PARTE III
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
ART. 9 Presentazione delle offerte
1.

L’offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa
vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

2. L’offerta, contenuta in un plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante la dicitura “Offerta per la gara per l’individuazione dell’organismo
intermedio attraverso cui gestire la sovvenzione globale finalizzata alla
realizzazione di interventi per la qualificazione delle risorse umane nel
settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica”, - Codice Identificativo
Gara (CIG) 0378307CCC, nonché l’indicazione dell’Offerente (in caso di
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Raggruppamento, della sola mandataria) e del recapito postale, telefonico e
fax cui dovrà essere rivolta ogni comunicazione, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 52° (cinquantaduesimo) giorno
successivo alla trasmissione del bando di gara alla G.U.U.E. (18 dicembre
2009)

al

seguente

indirizzo:

Dipartimento

Regionale

Formazione

Professionale, Via Imperatore Federico, 52, 90142 Palermo e dovrà pervenire
solo ed esclusivamente in una delle seguenti modalità:
a. consegna presso lo sportello “accettazione posta” situato in via
Imperatore Federico 52, all'interno dei locali della Stazione
Appaltante.
b. spedizione con raccomandata A/R: in tal caso, il plico inviato a mezzo
di raccomandata A/R si intende convenzionalmente pervenuto alle ore
9,30 della data risultante dal timbro apposto dall’ufficio accettazione
posta dell’Amministrazione.
3. Le offerte pervenute oltre l’orario e la data stabilita sono considerate
irricevibili e non sono ammessi reclami.
4. Il plico dovrà contenere, al proprio interno, tre buste distinte e separate, chiuse
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente (in
caso di Raggruppamento, della sola mandataria) e la dicitura, rispettivamente
A) “Documentazione di gara”, B) “Offerta Tecnica”; C) “Offerta Economica”.
5. La Busta A) ”Documentazione di gara” deve contenere l’istanza di
partecipazione secondo lo schema allegato al Disciplinare, comprensiva delle
dichiarazioni e dei documenti e le dichiarazioni indicati all’art. 10 del
Disciplinare (Allegato 1).
6. La Busta B) “Offerta tecnica” deve contenere l’offerta tecnica e i relativi
allegati, redatta secondo le indicazioni di cui all’art. 11. del Disciplinare.
7. La Busta C) “Offerta economica” deve contenere i documenti indicati nell’art.
12 del Disciplinare.
ART. 10 Documentazione da inserire nella Busta A) “Documentazione di gara”
1. Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun Offerente deve presentare una
domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, conforme al fac simile in
allegato (Allegato 1) al Disciplinare. Nel caso in cui partecipino alla gara
Raggruppamenti non ancora costituiti all’atto della presentazione dell’offerta,
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la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori economici che costituiranno il Raggruppamento. La domanda deve
contenere in allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a. certificato originale vigente (o fotocopia dello stesso sottoscritta dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità) della Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura (C.C.I.A.A.), con oggetto sociale comprendente o,
comunque, coerente con l’oggetto di gara (in caso di Raggruppamento,
dovrà essere presentato da tutte le imprese componenti) completo di
nulla osta antimafia ai fini dell’art. 10 della Legge n. 575/1965. Ove
non sussista l’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione resa
dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il
mancato obbligo e di non trovarsi in una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965;
b. in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di
iscrizione alla CCIAA, o, per le imprese stabilite in un altro Stato
membro, certificati o dichiarazioni ai sensi dell’art. 39 del Codice
Appalti, contenente i dati relativi a:
i. numero e data di iscrizione;
ii. durata della ditta/data termine e forma giuridica;
iii. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari, procuratori (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
c. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, avente ad oggetto il nominativo del legale rappresentante e
l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (in caso di
Raggruppamento, dovrà essere presentata da tutte le imprese
componenti);
d. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, in cui si attesti che l’impresa non si trova in alcuna delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice Appalti, che devono
essere menzionate singolarmente (in caso di Raggruppamento, dovrà
essere presentata da tutte le imprese componenti);
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e. dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR
445/2000, in merito all’insussistenza della fattispecie di cui all’art. l
bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001 (in caso di
Raggruppamento, dovrà essere presentata da tutte le imprese
componenti);
f. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, in cui si attesti che l’Offerente è in regola con le norme che
disciplinano il lavoro

dei disabili, ai sensi della legge n. 68 del

1999, oppure, se in presenza dei relativi presupposti, in cui si attesti
che l’Offerente non è assoggettato agli obblighi di cui alla legge
medesima (in caso di Raggruppamento, dovrà essere presentata da
tutte le imprese componenti);
g. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, in cui si attesti che l’Offerente osserva ed applica
integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il
trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di
esecuzione del Contratto, rispetta tutti gli adempimenti assicurativi,
previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena
osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime (in
caso di Raggruppamento, dovrà essere presentata da tutte le imprese
componenti);
h. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, in cui si attesti che l’Offerente osserva ed applica
integralmente tutte le norme applicabili in materia di sicurezza;
i. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, con i contenuti indicati al comma 3 dell’art. 7 del
Disciplinare (in caso di Raggruppamento, dovrà essere presentata da
tutte le imprese componenti);
j. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, di aver preso piena conoscenza del Bando, del Capitolato e
del Disciplinare, nonché degli altri documenti ad essi allegati, ovvero
richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano
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la procedura di gara (in caso di Raggruppamento, dovrà essere
presentata da tutte le imprese componenti);
k. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di
ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura, sia tecnica che
economica, o, comunque, connessa con l’esecuzione del Servizio (in
caso di Raggruppamento, dovrà essere presentata da tutte le imprese
componenti);
l. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi
richiesti e che l’Offerente è edotto di ogni altra circostanza di luogo e
di fatto inerente il Servizio (in caso di Raggruppamento, dovrà essere
presentata da tutte le imprese componenti);
m. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, che l’offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta)
giorni - rinnovabile su richiesta dell’Amministrazione - dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte e di non avere nulla a che
pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, per comprovati motivi di
interesse pubblico, non proceda ad aggiudicazione (in caso di
Raggruppamento, dovrà essere presentata da tutte le imprese
componenti);
n. prova dell’avvenuta prestazione della cauzione a corredo dell’offerta,
presentata secondo le modalità descritte all’art. 15 del Disciplinare, e
comprovata da:
i. ricevuta attestante il deposito della cauzione o, in alternativa,
polizza fideiussoria, o assicurativa;
ii. dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto, di cui
all’art. 113 del Codice Appalti, qualora l’Offerente risultasse
aggiudicatario;
o. documento che comprovi il pagamento all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (“Autorità”)della
contribuzione di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre
2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della

11

procedura di gara (CIG: 0378307CCC); detto contributo deve essere
pari ad € 70,00 (euro settanta/00), in conformità con quanto stabilito
dalla Delibera dell’Autorità del 01.03.2009. A tal fine, si segnala che il
pagamento relativo al contributo dovrà essere effettuato secondo le
istruzioni operative indicate nella citata delibera e reperibili sul sito
http://www.avcp.it. In particolare, dovranno essere presentati:
i. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione
contributi disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità
all'indirizzo

http://www.avcp.it,

seguendo

le

istruzioni

disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o
MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure
conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta
copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio
riscossione contributi e reperibile in qualunque momento
mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
ii. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a
"AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma,
presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta
in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità. La causale del
versamento deve riportare esclusivamente:
-

il codice fiscale del partecipante;

-

il CIG che identifica la procedura alla quale si
intende partecipare;

iii. per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il
pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente
postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000
73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT.
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice
fiscale 97163520584). La causale del versamento deve
riportare esclusivamente:
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-

il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel
Paese di residenza o di sede del partecipante;

-

il CIG che identifica la procedura alla quale si
intende partecipare;

p. modello GAP (Gare d’Appalto) compilato nella parte relativa
all’“Impresa Partecipante” (in caso di Raggruppamento, dovrà essere
compilato da tutte le imprese facenti parte dello stesso);
q. per i Raggruppamenti:
i. se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto
costitutivo, in caso di consorzi, o, in caso di RTI, dell’atto di
conferimento

del

mandato

collettivo

speciale

con

rappresentanza ad uno dei partecipanti, detto mandatario,
redatto nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi
dell’art. 37, commi 14 e 15, del Codice Appalti;
ii. se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali
rappresentanti

dei singoli operatori economici che lo

costituiranno che, in caso di aggiudicazione della gara, si
conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del Codice
Appalti e conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
r. dichiarazioni di due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi
del D.lgs n. 385/93, attestanti la solidità finanziaria dell’Offerente. In
caso di Raggruppamenti, le dichiarazioni devono essere presentate da
ciascuno dei componenti. Se il concorrente non è in grado, per
giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può attestare la
propria solidità finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dall’Amministrazione;
s. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, in cui si attesti il fatturato globale d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari (2006, 2007 e 2008) nella misura almeno
pari a quella richiesta ai sensi della sezione III.2.2) a) del Bando (in
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caso di Raggruppamento, dovrà essere presentato da tutte le imprese
componenti, a comprova delle rispettive quote);
t. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR
445/2000, in cui si attesti il fatturato specifico di impresa, realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari (2006, 2007 e 2008), concernente
servizi relativi alla gestione e/o organizzazione di progetti cofinanziati
da fondi strutturali europei, nella misura almeno pari a quella richiesta
ai sensi della sezione III.2.2) b) del Bando (in caso di
Raggruppamento, dovrà essere presentata da tutte le imprese
componenti, anche se il requisito deve essere posseduto integralmente
da un solo soggetto);
u. dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R.
445/2000, attestante (in caso di Raggruppamento, dovrà essere
presentata da tutte le imprese componenti, a comprova del possesso
del requisito nelle rispettive quote):
i. l’abilitazione all’esercizio di servizi bancari e/o finanziari ai
sensi del D.lgs n. 385/93 e ss.mm.ii., comprovato mediante
iscrizione ai relativi albi od elenchi, ai fini della sussistenza del
requisito di cui alla sezione III.2.3 a) del Bando;
ii. l’esperienza almeno triennale nel settore della presente gara
d’appalto e specificatamente nella gestione di fondi pubblici
mediante attività che ricadono nell’ambito delle categorie 6b
“Servizi bancari e finanziari” e/o 11 “Servizi di consulenza
gestionale e affini”, nonché ideazione e realizzazione di
campagne di comunicazione nell’ambito della categoria 13
“Servizi pubblicitari” di cui all’Allegato II A del Codice Appalti,
con la descrizione dei principali servizi resi ai fini della
sussistenza del requisito di cui alla sezione III.2.3 b) del Bando;
iii. l’elenco dei servizi realizzati nel triennio 2006-2007-2008
relativi ad attività di assistenza tecnica e/o consulenza in
programmi cofinanziati da fondi strutturali europei in favore di
amministrazioni pubbliche o enti vigilati da amministrazioni
pubbliche specificando periodo, oggetto, committente, importo e
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dotazione finanziaria ai fini della sussistenza dei requisiti di cui
alla sezione III.2.3 c) del Bando;
iv. l’elenco dei servizi realizzati nel triennio 2006-2007-2008
inerenti la gestione di fondi pubblici per la concessione di
agevolazioni con una dotazione non inferiore all’importo totale
delle risorse della presente SG, ossia € 46.980.600,00 (euro
quarantaseimilioninovecentoottantamilaseicento/00)

ai

fini

della sussistenza dei requisiti di cui alla sezione III.2.3 d) del
Bando;
v. l’elenco dei servizi di comunicazione realizzati nel triennio
2006-2007-2008 nell’ambito di programmi cofinanziati da fondi
strutturali europei in favore di amministrazioni pubbliche o enti
vigilati da amministrazioni pubbliche, specificando periodo,
oggetto, committente, importo ai fini della sussistenza del
requisito di cui alla sezione III.2.3 e) del Bando;
vi. l’elenco delle sedi operative presenti sul territorio della
Regione Siciliana, o che saranno rese disponibili in caso di
aggiudicazione, ai fini della sussistenza del requisito di cui alla
sezione III.2.3 f) del Bando.
2. Ai fini dell’osservanza del Protocollo di legalità, nella Busta A)
“Documentazione di gara” dovranno essere inserite, altresì, le seguenti
dichiarazioni:
a. “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di
controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alle gare”;
b. “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà
lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in
forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario,
tali subappalti non saranno autorizzati.”;
c. “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che la propria offerta è
improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà
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con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza.”.
3. Tutta la documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore
speciale. In tal caso, deve essere allegata anche la procura speciale in originale
o copia conforme, a pena di esclusione.
4. Qualora l’Offerente intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento, ai sensi
dell’art. 49 del Codice Appalti, nella Busta A) “Documentazione di gara”
dovrà allegare - oltre alla documentazione già elencata nel presente articolo -,
anche le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del
Codice Appalti.
5. Qualora l’Offerente intenda subappaltare - entro i limiti consentiti dall’art.
118 del Codice Appalti -, parte del Servizio, dovrà rilasciare apposita
dichiarazione, che dovrà essere inserita - insieme al resto della
documentazione già elencata nel presente articolo -, nella Busta A)
“Documentazione di gara”.
6. Si precisa che in caso di certificazioni/attestazione, ecc., rilasciati in lingua
diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.
7. La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatto salvo
quanto previsto dell’art. 46 del Codice Appalti, determinerà l’immediata
esclusione dalla gara.
ART. 11 Indicazioni per l’elaborazione dell’offerta tecnica e documentazione da
inserire nella Busta B) “Offerta tecnica”
1. L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma
per esteso sull’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Offerente (nel caso
di Raggruppamento non ancora costituito: dal legale rappresentante di tutti i
soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di Raggruppamento già
costituito: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, o, in caso di
consorzio, del consorzio).
2. Nel caso di Raggruppamento non ancora costituito, l’offerta deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che
costituiranno il Raggruppamento.
3. L’offerta tecnica dovrà illustrare un progetto descrittivo delle modalità
attraverso cui si intendono programmare, attuare, controllare e rendicontare,
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sotto il profilo finanziario, delle realizzazioni e dei risultati raggiunti, le
attività previste dal Servizio.
4. Il progetto dovrà essere articolato secondo le tre Linee e contenere le modalità
di esecuzione del Servizio. In particolare, devono essere evidenziate, da un
lato, le funzioni tecniche necessarie ad accompagnare e sostenere le azioni da
realizzare e, dall’altro, le funzioni di carattere amministrativo e finanziario che
consentono la gestione del Servizio ed i rapporti con l’AdG. Il progetto deve
contenere:
a. la descrizione analitica e puntuale del modello organizzativo dell’OI
con organigramma specifico del gruppo di lavoro del quale intende
avvalersi, con indicazione della quantità e delle caratteristiche e
competenze delle risorse professionali che saranno coinvolte nei
diversi ruoli e compiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
Capitolato, nonché della dotazione logistica e strumentale a loro
disposizione e delle modalità di coordinamento con l’AdG;
b. la descrizione dei componenti del gruppo di lavoro, con indicazione
del ruolo all’interno del progetto e degli anni di esperienza;
c. la descrizione delle modalità di attuazione della Linea 1, della Linea 2
e della Linea 3, sulla base delle prescrizioni di cui all’art. 3 del
Capitolato;
d. l’illustrazione dettagliata delle modalità di promozione della SG e
coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, ripartita tra Linea 1,
Linea 2 e Linea 3, contenente gli elementi indicati all’art. 3 del
Capitolato;
e. la rappresentazione del modello e degli strumenti di gestione dei flussi
finanziari relativi ai pagamenti ai beneficiari finanziati nell’ambito
della SG, nonché delle modalità di rendicontazione;
f. la descrizione del sistema di gestione amministrativa, economica e
finanziaria, delle attività finanziate dall’OI nell’ambito della SG,
comprensivo dell’articolazione delle procedure e dei centri di
responsabilità individuati, nonché delle modalità di interazione tra
questi e l’AdG.
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5. Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Raggruppamento, anche se non
ancora costituito, devono essere indicate le parti di Servizio che saranno
eseguite tanto dalle singole imprese che dalla capogruppo mandataria.
6. All’offerta tecnica devono essere allegati, a pena di esclusione dell’Offerente:
a. i curricula in formato europeo di ciascun componente il gruppo di
lavoro debitamente sottoscritti in originale, datati e corredati da copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di
validità. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle
dichiarazioni contenute nei curricula dei componenti del gruppo di
lavoro;
b. la dichiarazione d’impegno, debitamente sottoscritta e corredata da
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di
validità, resa da ciascun componente il gruppo di lavoro, a prestare la
propria attività per la realizzazione del Servizio per tutta la sua durata.
7. L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve
contenere alcun riferimento all’offerta economica.
8. L’Offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni a
partire dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe
richieste dall’Amministrazione.
9. Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell’offerta tecnica, né è
prevista la restituzione della stessa ai soggetti non aggiudicatari.
ART. 12 Indicazioni per l’elaborazione dell’offerta economica e contenuti della
Busta C) “Offerta economica”
1. L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà:
a. essere redatta in lingua italiana;
b. essere siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma per esteso
sull’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Offerente (nel caso di
Raggruppamento non ancora costituito: dal legale rappresentante di
tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di
Raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria, o, in caso di consorzio, del consorzio);
c. contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, il ribasso percentuale
sull’importo complessivo a base della gara, IVA esclusa;
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d. indicare chiaramente, come previsto dall’art. 4 del Capitolato, il prezzo
in lettere e cifre, IVA esclusa, separatamente per ognuna delle tre
Linee, come specificato nella seguente tabella:
.
Linea di servizio

Prezzo Offerto
(oltre IVA)

LINEA 1: Attuazione e controllo della SG

Euro ...... ,00
( ................... )

LINEA 2: Monitoraggio e valutazione

Euro ...... ,00
( ................... )

LINEA 3: Promozione e animazione territoriale

Euro ...... ,00
( ................... )

TOTALE OFFERTA ECONOMICA

Euro ...... ,00
( ................... )

Percentuale unica di ribasso applicata

…%

2. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre ed il prezzo indicato in
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
3. L’offerta dovrà, altresì, indicare il dettaglio di tutte le voci del Servizio e dei
prezzi offerti per la realizzazione delle attività descritte nell’offerta tecnica,
nonché il dettaglio delle giornate di lavoro, con il costo per giornata e il totale
per le categorie di personale impegnato. Tali prezzi di dettaglio non saranno
vincolanti a fini contrattuali, poiché il Servizio sarà aggiudicato a corpo.
4. Per eventuali verifiche dell’anomalia dell’offerta, l’Amministrazione potrà
richiedere chiarimenti ulteriori e documentate specificazioni degli elementi
che compongono il prezzo offerto, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice
Appalti.
5. Inoltre, l’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione:
a. denominazione, ragione sociale, sede legale codice fiscale e Partita Iva
dell’Offerente;
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b. nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
6.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, le offerte:
a. in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base dell’appalto;
b. parziali o espresse in modo indeterminato;
c. relative ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro
appalto;
d. contenenti condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di
consegna, limitazioni di validità od altri elementi in contrasto con le
prescrizioni poste dal Disciplinare.
PARTE IV
SVOLGIMENTO DELLA GARA

ART. 13 Svolgimento della gara
1. I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica, nel giorno e
nell’orario che saranno indicati successivamente alla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte ed alla nomina della commissione di gara - ai
sensi dell’art. 84 del Codice Appalti (la “Commissione”) - attraverso la
pubblicazione sul sito della Regione Siciliana, all’indirizzo internet:
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/ alla presenza dei rappresentanti degli
Offerenti, muniti di delega, ai fini della verifica della regolarità formale delle
offerte (verifica regolarità dei plichi pervenuti, apertura Busta A); verifica
della presenza delle Buste B), e C) sigillate; verifica documentazione
contenuta nella Busta A)).
2. Al termine di tale verifica, la Commissione individuerà, con sorteggio
pubblico, secondo quanto previsto dall’art. 48 del Codice Appalti, i
concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità
economica e tecnica. In esito a tale verifica, la Commissione procederà
all’eventuale esclusione degli Offerenti che non abbiano comprovato il
possesso dei requisiti.
3. La Commissione procederà, poi, in seduta riservata, alla valutazione delle
offerte tecniche contenute nella Busta B).
4. Con lettera raccomandata A/R, anticipata via fax (la quale sarà inviata
unicamente al numero apposto sull’involucro esterno del plico offerta o ad
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altro numero tempestivamente comunicato per iscritto), l’Amministrazione
inviterà i concorrenti non esclusi dalla procedura a partecipare a nuova
riunione pubblica, nella quale la Commissione procederà alle operazioni di
apertura della Busta C) contenente l’offerta economica.
5. Dopo aver dato lettura dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche, la
Commissione procederà all’assegnazione del punteggio relativo all’offerta
economica (salva l’applicazione degli articoli 86, 87 e 88 del Codice Appalti,
in caso di offerte anomale). In questa fase, l’Amministrazione escluderà i
concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica. In seguito, la Commissione procederà
alla redazione della graduatoria, formulando infine la proposta di
aggiudicazione della gara.
6. In ossequio al Protocollo di legalità, qualora la Commissione 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 di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 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, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, dà corso al
procedimento di aggiudicazione.
ART 14 – Criteri di aggiudicazione
1. L’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice
Appalti, sarà individuata sulla base dei seguenti parametri (punteggio
massimo attribuibile 100):
A.
Offerta Tecnica, così distribuiti:
punti max 80
A.1 Organizzazione del soggetto per l’esecuzione del Servizio Max punti 30
A.1.a)
Qualità, completezza ed organicità del modello Max punti 10
organizzativo complessivo adottato per l’esecuzione
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del Servizio
Competenze professionali del gruppo di lavoro Max punti 15

A.1.b)

proposto.
A.1.c)
Qualità della strumentazione a supporto
Max punti 5
A.2 Modalità di erogazione del Servizio
Max punti 50
Linea 1
A.2.a) Completezza e funzionalità dell’impianto Max punti 13
Attuazione e

organizzativo e qualità delle metodologie

controllo

e degli strumenti di lavoro proposti per
la pianificazione, gestione e controllo
delle attività previste dalla SG
A.2.b) Funzionalità delle modalità previste per Max punti 6
la

selezione

finanziamento

delle
dei

domande
destinatari

attività previsti dalla SG
A.2.c) Funzionalità
delle
modalità
coordinamento,
Linea

connessione

di
delle
di Max punti 3
e

comunicazione con l’AdG.
2, .A.2.d) Qualità del modello organizzativo e Max punti 5

monitoraggio

delle metodologie/strumenti di lavoro

e valutazione

proposti per il monitoraggio e la
valutazione delle attività previste dalla
A.2.f)

SG
Qualità delle metodologie proposte per Max punti 3
l’analisi dei punti di forza e di
debolezza del sistema universitario e

Linea 3

A.2.e)

della ricerca siciliano
Qualità, funzionalità e capacità di Max punti 10

Promozione

copertura delle modalità di diffusione e

ed

delle

animazione
territoriale

A.2.g)

azioni

di

informazione

dei

destinatari finali
Qualità e funzionalità degli interventi di Max punti 10
informazione

e

di

animazione

coinvolgimento dei soggetti ( università,
centri di ricerca, imprese) presso cui si
realizzano le attività di studio e ricerca
in merito
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B.

Offerta Economica,:

punteggio

Prezzo (P)
Max punti 20
PUNTEGGIO = (Pmin/P) X 20 dove:
P = Proposta in euro dell'offerta da valutare
Pmin = Proposta in euro dell'offerta minima fra quelle in gara.
2. In caso di punteggi equivalenti, si procederà mediante sorteggio.
3. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. L’Amministrazione si riserva la
facoltà, per comprovati motivi di interesse pubblico, di non procedere
all’aggiudicazione.
ART. 15 – Aggiudicazione e verifica dei requisiti
1. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice Appalti, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, all'Aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati in sede di gara, è richiesto di comprovare il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnica. A tal fine, l’Aggiudicatario ed il
concorrente che segue in graduatoria dovranno presentare
a. copia autentica dei bilanci compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre
esercizi finanziari, ovvero, in caso di impossibilità per giustificati
motivi, altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione;
b. attestazioni delle amministrazioni committenti per i servizi analoghi
dichiarati in sede di gara. Nel caso non fosse possibile esibire i
certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti
relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti
l’avvenuto pagamento del relativo corrispettivo da parte dei
destinatari.
2. Nel caso in cui tali soggetti non forniscano la prova o non confermino le loro
dichiarazioni, gli stessi sono esclusi dalla gara, si applicano le sanzioni
previste e si procede alla conseguente nuova aggiudicazione.
3. A seguito della verifica di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione
provvederà, previa verifica della regolarità e legittimità degli atti di gara, entro
30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, all’aggiudicazione definitiva. Detto
termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia
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nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono
all’organo richiedente. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata ad ogni
Offerente.
4. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipulazione del
Contratto, l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario, anche a mezzo fax, a
produrre la seguente documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello
Stato in cui ha sede legale lo stesso:
a. ove dichiarato, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o ai registri
professionali, con dicitura antimafia, o altro equipollente, rilasciato in
data non anteriore a tre mesi a quella di aggiudicazione attestante
l'attività specifica svolta e, in caso di società, il nominativo o i
nominativi delle persone titolari delle cariche sociali e recante la
dicitura antimafia di cui all’art. 9, comma 1, del DPR n. 252/98;
b. certificato del Tribunale competente per giurisdizione rilasciato in data
non anteriore a tre mesi a quella di aggiudicazione, nel quale siano
riportati i nominativi e le generalità delle persone titolari delle cariche
sociali e la ragione sociale della società, nonché l'attestazione che la
medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato
preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni;
c. certificato generale del Casellario Giudiziario in data non anteriore a
tre mesi a quella dell’aggiudicazione della gara, rilasciato dalla
competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto:
i. per imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico, se
questi è una persona diversa dal titolare;
ii. dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo;
iii. da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, nel caso di
società in accomandita semplice;
iv. da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
dal direttore tecnico, nel caso di società di qualunque altro tipo.
d. cauzione

definitiva,

nella

misura

del

10%

dell’importo

di

aggiudicazione, costituita nelle forme di legge, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 16 del Disciplinare.
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5. Nel caso di Raggruppamento, la predetta documentazione deve essere
prodotta per ciascun componente.
6. Ove l'Aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel suddetto
invito, non abbia ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto sopra
richiesto, o non si sia presentato per la firma del contratto nel giorno all'uopo
stabilito,

l'Amministrazione

convocherà

il

concorrente

che

segue

immediatamente in graduatoria per la sottoscrizione, riservandosi di chiedere
il risarcimento dei danni. La stipulazione del contratto è, comunque,
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia.
7. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
definitiva, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la
necessità delle prestazioni richieste.
ART 16 — Cauzioni e garanzie richieste
1. Ogni Offerente dovrà prestare, ai sensi dell’art. 75 del Codice Appalti, una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto, con
validità 180 (centottanta) giorni dalla data ultima per la presentazione delle
offerte.
2. La cauzione dovrà essere costituita con le forme e secondo le prescrizioni
dettate dal citato art. 75 del Codice Appalti, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’Amministrazione, oppure con fideiussione bancaria o
assicurativa, che dovrà prevedere:
a. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale;
b. la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile;
c. la sua operatività entro15 (quindici) giorni su semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
3. La cauzione dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, ai sensi
dell’art. 75, comma 8, del Codice Appalti, a rilasciare la garanzia fideiussoria
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per l’esecuzione del Contratto in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113
del Codice Appalti.
4. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula del
Contratto per fatto dell’Offerente, nonché, ai sensi dell’art. 48 del Codice
Appalti, nel caso in cui lo stesso non fornisca la prova in ordine al possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
richiesti e nel caso di dichiarazioni mendaci.
5. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta
per cento nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del Codice Appalti. Per fruire
di tale beneficio, l’Offerente segnala il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando i relativi certificati o
dichiarazioni sostitutive nella Busta A) “Documentazione di gara”. In caso di
Raggruppamento, per fruire del beneficio della riduzione della garanzia, il
possesso della certificazione di cui all’art. 75, comma 7, del Codice Appalti
deve essere dimostrato da ciascuno dei componenti il Raggruppamento, o, in
caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti, da
ciascuno dei consorziati per cui il consorzio concorre.
6. In caso di Raggruppamenti non costituiti, la garanzia deve essere prestata
dalla capogruppo designata, ma deve coprire tutti i componenti del
Raggruppamento.
7. A seguito dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è obbligato a versare la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice Appalti, mediante
fideiussione bancaria o assicurativa - ottenuta dai soggetti aventi i requisiti di
cui all’art. 75 del Codice Appalti - a prima richiesta, a garanzia della regolare
esecuzione del Contratto, pari al 10% (dieci per cento) del valere contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20%
(venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%(venti per cento).
8. La cauzione di cui sopra 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
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l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione.
9. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ed è
svincolata progressivamente con le modalità previste dall’art. 113 del Codice
Appalti.

ART. 17 —Stipula del Contratto
1. La data della stipula è decisa e comunicata dall’Amministrazione dopo
l’aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 11 del Codice Appalti.
2. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Aggiudicatario.
3. Costituiranno parte integrante del Contratto:
a. il Bando, il Capitolato e il Disciplinare;
b. l’offerta tecnica e l’offerta economica dell’Aggiudicatario.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
ART 18 — Obbligo di riservatezza
1. L’Aggiudicatario si impegna ad osservare - e a far rispettare da parte dei suoi
collaboratori a qualsiasi titolo - la massima riservatezza in relazione alle
informazioni acquisite in occasione della prestazione del Servizio.
2. Qualsiasi

informazione

sarà

trattata,

dall’Amministrazione

e

dall’Aggiudicatario, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.
ART 19 - Controversie
1. I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto
rientrano, ai sensi della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del
TAR Sicilia, Palermo.
2. Le controversie che dovessero derivare dall’esecuzione del Contratto sono
devolute al giudice ordinario del Tribunale di Palermo.
3. È escluso il ricorso all’arbitrato.
ART 20 — Disposizioni finali
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1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o non aggiudicare la
gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea.
2. L’avvenuta aggiudicazione verrà comunicata agli Offerenti tramite lettera
raccomandata A/R.
3. Nel caso di mancata stipulazione del Contratto con l’Aggiudicatario per
qualsivoglia circostanza, ivi compresa la mancata dimostrazione del possesso
dei requisiti di capacità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 48, comma 2,
del Codice Appalti, è facoltà dell’Amministrazione procedere al conferimento
dell’incarico al soggetto che segue in graduatoria.
4. Fermo

restando

il

termine

di

validità

delle

offerte,

l’offerta

dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 11, commi 7, 8 e 9 del Codice
Appalti, rimane, comunque, irrevocabile fino a 60 (sessanta) giorni dopo che
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
5. Agli Offerenti non spetta alcun compenso/rimborso per la presentazione delle
offerte.
ART 21 - Allegati
Sono parte integrante del Disciplinare il seguente allegato:


Allegato I — Domanda di partecipazione

28

