REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio XXIII

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.Lgs N. 163/2006 E S.M.I.
PER L’AFFIDAMENTO DEL

Servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività
pubblicitarie e informative previste dalle linee guida al piano di
comunicazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)
della Regione Siciliana
CIG: 3729744A1B - CPV: 79341000-6
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
1.1 Stazione appaltante
Regione Siciliana - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio
XXIII “Gestione amministrativa LL.PP. Attività tecniche Palazzo d’Orleans e siti presidenziali”.
Dirigente responsabile: Ing. Paolo Messina.
1.2 Centro di costo
Presidenza della Regione Siciliana – Segreteria Generale - Servizio VIII “Forniture Beni e
Servizi”. Dirigente responsabile: Dott.ssa Antonina Mazzara.
1.4 Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Agata Rubino.
1.5 Indirizzo: Piazza Indipendenza n. 21 - 90129 Palermo.
1.6 Telefono: 0917075073 / 0917075387.
1.7 Fax: 0917075302 / 0917075386.
1.8 e-mail: sg.comunicazioneistituzionale@regione.sicilia.it - paolo.messina@regione.sicilia.it.
1.9 Siti internet
Il Disciplinare di gara, il capitolato amministrativo, il capitolato tecnico e le linee guida al piano
di comunicazione del CO.RE.COM. Sicilia sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Pre
sidenzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale
e
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_As
sInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti
2. INVIO OFFERTE
2.1 Indirizzo: Le offerte dovranno essere indirizzate al Servizio XXIII “Gestione amministrativa
LL.PP. Attività tecniche Palazzo d’Orleans e siti presidenziali” del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti presso Presidenza della Regione Siciliana – Palazzo
d’Orleans, Piazza Indipendenza n.21 - 90129 Palermo.
2.2 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Le offerte dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 6 febbraio 2012.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 3729744A1B.
3.2 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79341000-6
3.3 Importo a base di gara: € 111.000,00 (euro centoundicimila/00) IVA esclusa. Non sono
ammesse offerte in aumento.
3.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Appalto di servizi - Categoria 13 - Servizi pubblicitari dell’allegato IIA del D.Lgs 163/2006. Tali
servizi devono essere forniti su tutto il territorio della Regione siciliana e come da capitolato
tecnico allegato, pubblicato sui siti internet di cui al precedente punto 1.9 del presente bando di
gara.
3.5 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
3.6 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Si rimanda
al disciplinare di gara.
3.7 Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: “Ideazione,
progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività pubblicitarie e informative previste
dalle linee guida al piano di comunicazione del CO.RE.COM. Sicilia”.
3.8 Lotti: No
3.9 Varianti: come da capitolato tecnico
3.10 Offerte parziali: Non ammesse.
3.11 Subappalto: Si rimanda al capitolato amministrativo
4. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell'appalto prevista è di mesi 12, come da capitolato amministrativo.
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
5.1 Decreto a contrarre: L'amministrazione regionale ha stabilito di procedere all'affidamento
del servizio in oggetto con decreto del Segretario Generale n. 516 del 13/12/2011.
5.2 Finanziamento dei servizi: Il servizio è finanziato integralmente con fondi regionali a
valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 104534 del bilancio della Regione Siciliana rubrica Segreteria Generale – es. finanziario 2011.
5.3 Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: l’appalto è
soggetto al D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e del
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), così come
recepiti dalla legge della Regione Siciliana del 12 luglio 2011, n.12. L’appalto è soggetto, altresì,
alle disposizioni del presente bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato
amministrativo e del capitolato tecnico allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole
e disposizioni suddette, dalle norme della Legge e del Regolamento di contabilità generale dello
Stato, del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali e regionali e/o regolamenti
vigenti ed applicabili in materia di contratti di diritto privato.
5.4 Modalità di pagamento: Si rimanda al capitolato amministrativo.
6. CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
6.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale: Si rimanda al disciplinare di gara.
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6.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
6.3 Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
7. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
7.1 Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i..
7.2 Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara.
8. AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA
8.1 Avvio della procedura di gara: La procedura di gara avrà inizio il giorno 14 febbraio 2011
alle ore 10.00.
8.2 Documentazione: Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla gara è reperibile
sul sito della Regione siciliana agli indirizzi di cui al punto 1 del presente Bando.
9. PROCEDURE DI RICORSO
9.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Palermo - via Butera, 6
Palermo.
9.2 Presentazione del ricorso: in caso di ricorso al TAR lo stesso deve essere presentato entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta della Regione Siciliana (GURS)
n. 59 del 23/12/2011. In caso di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana lo
stesso deve essere presentato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.
10. SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: L’avviso relativo alla presente gara d’appalto
è stato inviato all’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana per la pubblicazione per
estratto sulla Gazzetta della Regione Siciliana (GURS) in data 19 dicembre 2011 e per la
pubblicazione sui siti internet ai rispettivi uffici competenti del Dipartimento regionale
Infrastrutture Mobilità e Trasporti e della Segreteria Generale.
Il dirigente
ing. Paolo Messina
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