Regione Siciliana

BANDO DI GARA
(Determinazione a contrarre DDG n. 2406 del 26/10/2009)
CIG 0378307CCC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Regione Siciliana. Stazione Appaltante:
Assessorato
regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione professionale ed Emigrazione Dipartimento Regionale Formazione Professionale - Autorità di Gestione FSE 2007- 2013,
di concerto con l’Assessorato Pubblica Istruzione e Beni culturali, Dipartimento Pubblica
Istruzione.
Indirizzo postale: Dipartimento Regionale Formazione Professionale Via Imperatore
Federico, 52, 90142 Palermo
Punti di contatto: Responsabile Unico di Procedimento Dott.ssa Concetta Cimino
numero tel. 091 7070499, numero fax 091 7070529, indirizzo mail:
ccimino@regione.sicilia.it.
Il capitolato e l’altra documentazione complementare sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Autorità regionale – Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara con procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”),
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.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Servizi – categoria 6b, 11 e 13
Luogo di esecuzione: Regione Siciliana – NUTS ITG1
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Appalto di servizi volto all’individuazione di un soggetto cui affidare l’attuazione della
sovvenzione globale (la “SG”) per la realizzazione di interventi per la qualificazione delle
risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica, a valere sul
Programma operativo 2007-2013 FSE Obiettivo Convergenza, della Regione Siciliana,
Asse IV obiettivo specifico l) e Asse V obiettivo specifico m), del valore di € 46.980.600,00
(euro quarantaseimilioninovecentoottantamilaseicento/00). Il soggetto aggiudicatario
assume il ruolo di organismo intermedio così come definito all’art. 2, punto 6, del
Regolamento Fondi Strutturali ed in questo ruolo svolge le funzioni ed assume le
responsabilità di gestione e controllo delle operazioni previste dalla SG.
Tali operazioni riguardano il miglioramento qualitativo e l’inserimento lavorativo di
lavoratori del settore della ricerca e dell’innovazione, secondo un modello attento a
valorizzare e sviluppare i rapporti e le relazioni, nel territorio siciliano, tra sistema
produttivo e organismi di ricerca. Nell’ambito del servizio proposto è richiesto anche un
impegno in materia di promozione ed animazione territoriale mediante iniziative
informative e pubblicitarie volte ad accompagnare e rendere quanto più possibile incisiva
l’attuazione della SG. Si rimanda a quanto descritto in termini più puntuali nel capitolato
speciale d’appalto e relativo allegato tecnico (il “Capitolato”).
II.1.6) CPV
Oggetto principale: 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale;
Oggetti secondari: 66000000-0 Servizi finanziari e assicurativi; 71356200-0 Servizi di
assistenza tecnica; 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing; 79412000-5 Servizi di
consulenza di gestione finanziaria; 79419000-4 Servizi di consulenza di valutazione.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici? NO
II.1.8) Divisione in lotti: Non applicabile
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a base d’asta è pari a € 4.162.500,00 (euro quattromilionicentosessantaduemila
cinquecento/00) IVA esclusa a valere sull’Asse VI – Assistenza tecnica – del POR FSE.
II.2.2) Opzioni:
Nessuna.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
L’attuazione dei servizi ha inizio dalla data di efficacia del contratto e termina il 30 giugno
2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1.) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Ai sensi dell’art. 75 del Codice Appalti è richiesta, in sede di offerta, la prestazione di una
garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara. L’importo della
garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici che si trovino
nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, del Codice Appalti.

In caso di raggruppamento temporanei (“RTI”), o consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett.
e) del Codice Appalti, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione ISO 9001
dovrà essere posseduta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o consorzio; in
caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice Appalti, dovrà essere
posseduta dal consorzio e dalle consorziate per cui il consorzio concorre e che effettuano
il servizio. Per le modalità di prestazione della garanzia, fare riferimento al disciplinare di
gara (il “Disciplinare”), nonché alle disposizioni del Codice Appalti.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Programma Operativo FSE Regione Siciliana 2007/2013 Obiettivo Convergenza, Asse VI
– Assistenza tecnica; Obiettivo specifico N) – Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei
programmi operativi attraverso azioni e strumenti di supporto; Obiettivo operativo N. 4) –
Dare ampia visibilità al programma con adeguati interventi di informazione e
comunicazione; Attività esemplificativa: Definizione e attuazione delle misure appropriate
alla verifica dell’implementazione del Piano di Comunicazione.
Per le modalità specifiche di finanziamento, si vedano il Capitolato e il Disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto.
Nessuna forma specifica, salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Appalti, in
particolare degli artt. 34, 35, 36 e 37.
III.2) Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a partecipare 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 dall’Italia, alle condizioni previste dal Codice Appalti, e, in
particolare, dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso.
Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle sezioni III.2.1), III.2.2)
e III.2.3) del presente bando.
Il possesso dei requisiti di cui alle sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del presente bando è
provato, pena l’esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 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.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice Appalti, alle condizioni ivi
previste.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Ciascun partecipante alla gara dovrà dichiarare:
a)

di essere iscritto, ove tenuto, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura con oggetto sociale comprendente o, comunque, coerente con l’oggetto

di gara, o iscrizioni o dichiarazioni equivalenti ai sensi dell’art. 39 del Codice
Appalti;
b)

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice Appalti;

c)

l’insussistenza di 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)

di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi
della Legge 68/99;

e)

di osservare ed applicare 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,
di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle
leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi
medesime;

f)

di essere in regola ed osservare integralmente tutte le norme applicabili in materia
di sicurezza.

Dovranno, inoltre, essere rilasciate le dichiarazioni previste dal Protocollo di legalità
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 (il “Protocollo di
legalità”). Per maggiori dettagli, si veda il Disciplinare, costituente documento integrante il
presente bando di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sono ammessi i concorrenti che possiedano una comprovata solidità economica,
consistente nel possesso di:
a)

un fatturato globale d’impresa relativo agli esercizi chiusi alla data di presentazione
dell’offerta e relativi alle ultime tre annualità (2006, 2007 e 2008), non inferiore a €
12.000.000,00 (euro dodici milioni /00) IVA esclusa;

b)

un fatturato specifico di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2006,
2007 e 2008), concernente servizi relativi alla gestione e/o attuazione di progetti
cofinanziati da fondi strutturali europei, per un importo non inferiore
complessivamente ad € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) IVA esclusa;

c)

dichiarazioni di due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n.
385/93, attestanti la solidità finanziaria dell’Offerente.

Qualora l’offerente sia un RTI o un consorzio o GEIE, i requisiti devono essere posseduti
complessivamente dal RTI o dal consorzio o dal GEIE, purché il requisito sub II.2.2) a) sia
posseduto dal soggetto capogruppo in una misura pari ad almeno il 70% (settanta per
cento) ed il requisito sub II.2.2) b) sia posseduto per intero da almeno uno dei soggetti
componenti il raggruppamento, o consorzio, o GEIE. Per indicazioni più puntuali in merito
si rimanda al Disciplinare, costituente documento integrante il presente bando di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Sono ammessi i concorrenti che possiedano una comprovata capacità tecnica, consistente
nel possesso di:
a)

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;

b)

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;

c)

gestione, negli ultimi tre esercizi finanziari (2006-2007-2008), di almeno due
interventi per servizi 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;

d)

realizzazione negli ultimi cinque esercizi finanziari (2004-2005-2006-2007-2008) di
almeno un servizio relativo alla gestione di un fondo pubblico 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);

e)

realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari (2006-2007-2008) di almeno due
interventi per servizi relativi ad attività di comunicazione nell’ambito di programmi
cofinanziati da fondi strutturali europei in favore di amministrazioni pubbliche o enti
vigilati da amministrazioni pubbliche;

f)

possesso di almeno una sede operativa nella Regione Siciliana, ovvero impegno a
garantire la disponibilità di una sede operativa nella Regione Siciliana, in caso di
aggiudicazione.

Qualora l’offerente sia un RTI o un consorzio, o GEIE, i requisiti di capacità tecnica
devono essere posseduti complessivamente dal RTI o dal consorzio o dal GEIE. Per
indicazioni più puntuali in merito si rimanda al Disciplinare, costituente documento
integrante il presente bando di gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
No, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al punto III.2.3)
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio?
Sì. Vedi Disciplinare e Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura
Gara con procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice Appalti, sulla
base dei seguenti elementi:
Offerta tecnica: massimo punti 80
Offerta economica: massimo punti 20
Totale 100
Gli elementi di valutazione ed i relativi sub-elementi sono meglio specificati nel
Disciplinare, cui si rimanda.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice Codice CIG: 0378307CCC
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare
I concorrenti potranno esaminare il Disciplinare ed i documenti complementari posti in
visione presso la Regione Siciliana, Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale,
Formazione professionale ed Emigrazione - Dipartimento Regionale Formazione
Professionale - via Imperatore Federico n. 52, Palermo, nei giorni dal lunedì al giovedì
nella fascia oraria compresa tra le 10.00 - 13,00 fino a dieci giorni prima della scadenza
del termine di ricezione delle offerte.
Il Disciplinare e gli allegati sono, inoltre, visibili e scaricabili dal sito di seguito indicato
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel Disciplinare e
pervenire, a rischio e pericolo dell’offerente, entro e non oltre le ore 12,00 del 52°
(cinquantaduesimo) giorno successivo alla data di trasmissione del presente bando di
gara alla G.U.U.E., (18 dicembre 2009) restando esclusa ogni e qualsiasi successiva
offerta. Le offerte pervenute oltre l’orario e la data stabilita sono considerate irricevibili e
non sono ammessi reclami. Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio a tutto
quanto precisato e richiesto nel Disciplinare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla
scadenza del termine per la ricezione delle offerte, a meno che l’Amministrazione non
richieda una proroga di tale periodo di validità.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Il giorno, la data ed il luogo delle operazioni di gara saranno comunicate attraverso la
pubblicazione
sul
sito
della
Regione
Siciliana,
all’indirizzo
internet:
www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/ e si svolgeranno in base alle modalità indicate nel
Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari:
Sì, Fondo Sociale Europeo.

VI.3) Informazioni complementari
a) I concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine alla gara 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.
b) Non sarà ammessa alla gara l’offerta in relazione alla quale manchi, o risulti
incompleto o irregolare, anche uno solo dei documenti e dichiarazioni richiesti dal
presente bando e dal Disciplinare. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le
offerte condizionate, o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate.
c) Non sono, altresì, ammesse, pena l'esclusione, le offerte che rechino abrasioni,
correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. L’Amministrazione si
riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata
su richiesta della commissione giudicante, ai sensi del Codice Appalti.
d) A pena di esclusione, gli offerenti devono dimostrare di aver versato il contributo
all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici secondo le modalità prescritte dal
Disciplinare.
e) In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86, 87 e
88 del Codice Appalti.
f) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
accettabile anche ai sensi del citato art. 86, comma 3, del Codice Appalti. In ogni
caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del
Codice Appalti, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’espletamento
della gara, o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da
parte dei concorrenti.
g) L’aggiudicazione, che risulterà dal relativo decreto dirigenziale, sarà
immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli
accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia. La stipula
del contratto con il soggetto aggiudicatario è subordinata all’acquisizione della
suddetta documentazione. La stipulazione del contratto è, altresì, subordinata
all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L.
210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/96, e all’art.
38, comma 3, del Codice Appalti.
h) Il subappalto è ammesso entro i limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del
Codice Appalti.
i) Per l’aggiudicazione e l’esecuzione del presente appalto saranno applicate le
disposizioni di cui al Protocollo di legalità. A tal fine, si precisa che, oltre ai casi in
cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l’Amministrazione
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti
dall’art. 11, comma 3, del DPR 3.6.98 n. 252. Inoltre, il contratto stabilirà che
l’aggiudicatario, nonché gli eventuali subappaltatori, sottoscrivano apposita
dichiarazione, con cui si impegnano, pena la risoluzione del contratto, a
collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
j) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione. Con la

presentazione dell’offerta, s’intende espressamente rilasciata l'autorizzazione al
trattamento dei medesimi dati.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Palermo (via Butera
6, Palermo)
VI.4.2) Modalità di presentazione del ricorso. In caso di ricorso al TAR: 60 giorni dalla
pubblicazione del presente bando; in caso di ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. I termini decorrono
dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato o da quando si abbia avuto
piena conoscenza dello stesso.
VI.5) Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 27 ottobre 2009
Pubblicità del bando di gara: il presente appalto rientra nell’applicazione della disciplina
prevista dall’art. 66 del Codice Appalti e, pertanto, il bando di gara è pubblicato su:
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.U.E.);
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, unitamente alla documentazione di gara;
- siti di cui all’art. 66, comma 7, del Codice Appalti;
- sito della Regione Siciliana, all’indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/
- due quotidiani a diffusione nazionale (per estratto);
- due quotidiani a diffusione regionale (per estratto).
Palermo li 26 ottobre 2009
Il Dirigente Generale
Dott.ssa G.Patrizia Monterosso
(Firmato)

