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

DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSE
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla
procedura di gara indetta dalla Regione Siciliana - Servizio XXIII “Gestione amministrativa LL.PP.
Attività tecniche Palazzo d’Orleans e Siti presidenziali” del Dipartimento delle infrastrutture della
mobilità e dei trasporti (di seguito per brevità: Amministrazione), alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di “ideazione,
progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività pubblicitarie e informative previste dalle
linee guida al piano di comunicazione del CO.RE.COM. Sicilia”, come meglio esplicitato nel
capitolato tecnico, che forma parte integrante del presente disciplinare.
L’Amministrazione, con decreto a contrarre del Segretario generale della Regione Siciliana
n. 516 del 13 dicembre 2011, ha stabilito di procedere all’affidamento del contratto mediante
apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità: Codice
dei contratti o degli appalti) così come recepita dalla legge della Regione siciliana del 12 luglio
2011, n. 12 (di seguito l.r. 12/2011) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui
affidare il servizio in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti, da aggiudicare
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1 e
83, del Codice dei contratti, con le modifiche introdotte dall’art. 19 della l. r. 12/2011.
L’Amministrazione si atterrà, altresì, al 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.
1. AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO
Con riferimento alle prestazioni di cui al capitolato tecnico, l’ammontare complessivo
dell’appalto, per la sua intera durata prevista in 12 (dodici mesi), viene stimato in complessivi euro
111.000,00 (centoundicimila/00), oltre I.V.A.
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L’Amministrazione si riserva di affidare, ex art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,
all’aggiudicatario eventuali servizi complementari non compresi nel progetto iniziale nè nel
contratto iniziale qualora a seguito di circostanze impreviste diventino necessari all’esecuzione del
servizio oggetto dell’appalto, per un valore complessivo non superiore al 50% dell’importo del
contratto iniziale.
Ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da
rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero).
2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la
presente procedura di gara o tramite fax o ai seguenti indirizzi mail:
sg.comunicazioneistituzionale@regione.sicilia.it - paolo.messina@regione.sicilia.it.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e potranno
essere richieste fino al sesto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la
presentazione delle offerte. Le richieste dovranno contenere l’indicazione del numero di fax o
dell’indirizzo e-mail al quale inoltrare la risposta e recare nell’oggetto la dicitura:
“Appalto per il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e monitoraggio delle attività
pubblicitarie e informative previste dalle linee guida al piano di comunicazione del
CO.RE.COM. Sicilia”. - Richiesta chiarimenti”.
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali
in merito alla presente procedura, sul sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presid
enzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale
3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
L’Amministrazione metterà a disposizione, sul sito internet sopra indicato, tutti i documenti
utili alla partecipazione alla gara a partire dal giorno lavorativo successivo la data di pubblicazione
del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS). Pertanto, non
prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.71, comma 1 del Codice dei contratti, le eventuali
richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara disponibile comprende:
3.1 - Bando di gara;
3.2 - Disciplinare di gara;
3.3 - Capitolato tecnico;
3.4 - Capitolato Amministrativo;
3.5 - Linee guida al piano di comuinicazione.
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DECORRENZA
Il Servizio in appalto dovrà essere svolto principalmente nel territorio della Regione
Siciliana, a decorrere dalla data di avvio dello stesso come indicato al punto 5 del capitolato
amministrativo.
5. PROCEDURA DI GARA
L’affidamento del Servizio, compiutamente descritto nel capitolato, avverrà mediante
esperimento di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, co. 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
medesimo decreto per l’individuazione dell’aggiudicatario.
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
6.1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 34
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. costituiti da imprese singole o raggruppate o consorziate o che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.. Sono ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, in particolare, dagli articoli 38, co. 4 e 5, 39 e 47 dello stesso.
I raggruppamenti 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, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse e l’impegno a
conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.. I concorrenti raggruppati, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno
eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata.
I soggetti partecipanti, pena l’esclusione dalla gara, devono possedere i requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati al
successivo punto 6.2.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni ivi
previste.
Ciascuno dei componenti il raggruppamento e, in caso di consorzi ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascuno dei consorziati per cui il consorzio concorre,
da indicare in sede di offerta, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti.
In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui alle lett. b) e c), comma 1, dell’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti, di cui al comma 1 del successivo punto 7, dovranno essere
posseduti dal consorzio stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
Ogni impresa può presentare una sola offerta. Nel caso in cui risultino più offerte presentate da una
stessa impresa, singolarmente o in forma associata (R.T.I., Consorzi o GEIE), tutte le offerte
saranno escluse dalla gara.
Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Per tutto quanto non stabilito nel presente disciplinare valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del relativo regolamento, così come recepite nella Regione
Siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
6.2. REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE
I requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla gara sono i
seguenti:
6.2.1. Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383,
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come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre
2002 n. 266;
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti.
6.2.2. Requisiti di idoneità professionale: (per i soggetti tenuti) Iscrizione alla competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di
appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara.
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti.
6.2.3. Capacità economica e finanziaria:
6.2.3.a. Realizzazione nel triennio 2008-2009-2010 di un fatturato globale non inferiore al triplo
dell’importo a base di gara al netto dell’IVA.
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso, fermo restando che almeno il 60% sia posseduto dal soggetto capogruppo e mandatario
e la restante percentuale cumulativamente dai soggetti mandanti ognuno dei quali deve possedere
almeno il 10% del requisito.
6.2.3.b. Realizzazione nel triennio 2008-2009-2010 di un fatturato specifico per servizi di
comunicazione non inferiore al doppio dell’importo a base di gara al netto dell’IVA.
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso, fermo restando che almeno il 60% sia posseduto dal soggetto capogruppo e mandatario
e la restante percentuale cumulativamente dai soggetti mandanti ognuno dei quali deve possedere
almeno il 10% del requisito.
6.2.3.c. Regolarità e solvibilità attestata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti.
6.2.4. Capacità tecnica e professionale:
6.2.4.a. Realizzazione nel triennio 2008-2009-2010 di almeno n. 3 servizi inerenti la progettazione e
la realizzazione di campagne di comunicazione promo-pubblicitaria e azioni di animazione
territoriale per conto di Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivamente non inferiore
all’importo a base di gara al netto dell’IVA.
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso.
6.2.4.b. Disponibilità di una sede operativa ubicata nel Comune di Palermo oppure, in alternativa,
impegno a fissare una sede operativa nel Comune di Palermo prima della stipula del contratto per le
attività previste dal presente affidamento.
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso.
6.2.4.c. Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001:2008 con scopo coerente con l’oggetto della presente gara d’appalto
rilasciata da un organismo accreditato per il settore di riferimento.
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso.

Il Concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 ad eccezione che per il
requisito inerente il possesso della certificazione, costituendo questa un’attestazione a carattere
personale e non trasferibile fondata sul riconoscimento, da parte di un organismo terzo, della
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sussistenza di specifici requisiti di idoneità soggettiva ed oggettiva a realizzare i servizi in un’ottica
di qualità.
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono comunque responsabili in solido nei confronti
dell’Amministrazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi
previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicheranno anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Non è consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
7.1 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa vigente in
materia di appalti pubblici di servizi.
I soggetti interessati dovranno far pervenire il plico contenente l'offerta presso:
“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”
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena
d’inammissibilità e di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 6 febbraio 2012.
I concorrenti hanno, altresì, facoltà di consegnare a mano il plico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei
giorni dal lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, presso l’Ufficio Accettazione Posta
della Presidenza della regione – Segreteria generale, sito al primo piano di Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza n. 21 – 90129 Palermo, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. Farà fede la
data e l’ora di arrivo di cui al timbro che sarà apposto sul plico dall’Ufficio Accettazione Posta
dell’Amministrazione.
I plichi che dovessero pervenire oltre la data e l’ora sopra indicati non verranno presi in
considerazione.
L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito
del plico.
Il plico, a pena d’inammissibilità, deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura
e deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:
a) l’intestazione del mittente e, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di
concorrenti non ancora costituito, l’indicazione di tutte le ditte riunite con evidenziata l’impresa
mandataria capogruppo;
b) sede legale, recapito telefonico e fax del mittente o dei mittenti;
c) l’oggetto della gara, con la seguente dicitura: “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 CO.RE.COM.
SICILIA - CIG: 3729744A1B” – NON APRIRE AL PROTOCOLLO.

Il plico dovrà contenere, al proprio interno, tre buste distinte e separate, chiuse e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura: A)
"Documentazione Amministrativa", B) "Documentazione Tecnica”; C) "Offerta Economica". Le
buste, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere tutti i documenti indicati al successivo
punto 7.2.
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7.2 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
7.2.1 BUSTA A - Documentazione amministrativa
Pena l’esclusione dalla gara, nella Busta A - Documentazione Amministrativa, il
Concorrente deve inserire i seguenti documenti:
A1) DOMANDA di partecipazione alla gara redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale
rappresentante del Concorrente (debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento
d’identità del dichiarante). Alla domanda deve essere allegata copia autenticata o conforme dell’atto
da cui si evincono i poteri di firma del legale rappresentante del Concorrente firmatario degli atti di
gara.
In caso di Raggruppamenti costituendi, la domanda di partecipazione di cui al punto A1) deve
essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti con
allegata dichiarazione d’intenti da cui risulti l’indicazione delle parti del servizio con le relative
percentuali che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti componenti e l’impegno che – in caso di
aggiudicazione della gara – i soggetti componenti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi alla disciplina di
cui all’art. 37 co. 8 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di Raggruppamenti costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto A1) deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo e mandatario in nome e per conto di
tutti i soggetti componenti e deve essere corredata dal mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo e mandatario, redatto in conformità all’art.
37 del D.Lgs. n. 163/2006, in originale o copia autenticata ai sensi di legge.
A2) DICHIARAZIONE redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del
Concorrente ai sensi del D.P.R. 445/00 (debitamente accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità del dichiarante) attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al
precedente punto 6.2.1. ed in particolare:
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei riguardi di essa non vi è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stata disposta né è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 5751;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né
alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
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L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società.
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/182;
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19 marzo 1990, n. 553;
e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
l) che l’Impresa ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) e che l’Ufficio
competente ai fini del rilascio del certificato è il seguente: (indicare sede, via, numero di fax)
oppure
l) che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:
 ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
 ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000;
 altro (precisare ………………………………………………)
m) nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. e o altra sanzione che
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L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima.
3
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa.

7

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
m-bis) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) che nei propri confronti non risultano omissioni di denuncia di fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 2034;
m-quater) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale.

Con riferimento alla lettera m-quater), si precisa che laddove l’Impresa non possa rendere la
suddetta dichiarazione, può dichiarare la situazione di controllo formale con altri Offerenti,
elencando i soggetti medesimi, o la sussistenza di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con gli
stessi (parimenti da elencarsi), contestualmente dichiarando che il rapporto di controllo (o la
relazione) è ininfluente al fine della formulazione dell’offerta, e corredando tale dichiarazione
dai documenti (inseriti in separata busta chiusa, all’interno della Busta A - Documentazione
amministrativa, identificata con la dizione “Busta di giustificazione di situazione di controllo”)
utili a dimostrare che la situazione di controllo (o la relazione suddetta) non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.

2. che non sussistono le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge
383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) in quanto:
 l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001
e ss.mm.ii.;
 l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 ma
gli stessi si sono conclusi.

La dichiarazione, relativamente ai punti b), c) ed m)ter deve essere resa, oltre che dal soggetto
firmatario degli atti di gara, anche dagli ulteriori soggetti individuati dall’art.38, comma 1,
rispettivamente lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

4

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
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In caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, la dichiarazione di cui al punto A2) deve
essere resa singolarmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.
A3) DICHIARAZIONE redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del
Concorrente ai sensi del D.P.R. 445/00 (debitamente accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità del dichiarante) attestante:
-

di non partecipare alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio o gruppo europeo di interesse economico ovvero di non
partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio o gruppo europeo di interesse
economico;

-

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 alla gara;

-

di impegnarsi a non subappaltare servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in
forma singola o associata - e di essere consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;

-

di aver improntato la propria offerta a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, di
impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
di non essersi accordato e di impegnarsi a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

-

di impegnarsi in caso di aggiudicazione:
- a segnalare all’Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
- 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.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed di essere
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

-

di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per
la partecipazione alla gara sicché, qualora l’Amministrazione appaltante accerti, nel corso del
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi
e concordanti, l’impresa verrà esclusa;

-

di avere preso visione degli atti di gara e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le
prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nonché
quelle vigenti in materia di appalti;

-

di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

-

di avere esaminato le caratteristiche tecniche contenute nel Capitolato tecnico e di ritenerle
adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, ritenuta pertanto
congrua e remunerativa;

-

di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge 327/00;

9

-

di essere a perfetta conoscenza delle normative locali aventi in qualsiasi modo riflessi
sull’appalto da eseguirsi e di averle considerate per la presentazione dell’offerta;

-

di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei beni/servizi da impiegare, in
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dell’appalto;

-

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

-

di accettare come condizione per potere partecipare alla gara di rinunciare fin d’ora a qualsiasi
richiesta e azione per risarcimento dei danni eventuali e a qualsiasi compenso in genere nel caso in
cui l’Amministrazione, per comprovati motivi di interesse pubblico, non proceda ad aggiudicazione;

-

di impegnarsi a fornire i documenti necessari ai fini degli accertamenti che l’Amministrazione è
tenuta a compiere ai sensi della vigente normativa in materia di “antimafia” e a comunicare i
dati e le informazioni/documentazioni che saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni
prodotte in sede di offerta;

-

di obbligarsi, nel rispetto delle disposizioni normative previste dal combinato disposto dall’art.
3 della Legge n. 136/2010, dall’art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 15/2008 e dagli artt. 6
e 7 del D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii., ad indicare un numero di conto corrente bancario dedicato,
anche se in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto.

In caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, la dichiarazione di cui al punto A3) deve
essere resa singolarmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.
A4) CERTIFICATO di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto,
di data non anteriore a sei mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, da cui
obbligatoriamente risulti la non fallenza e l’attestazione negativa in materia di antimafia.
Oppure,
Copia fotostatica di tale documento accompagnata da dichiarazione che sia copia conforme
all’originale resa ai sensi del D.P.R. 445/00 dal legale rappresentante del Concorrente e
debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante.
Oppure,
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del Concorrente
contenente tutti i dati del certificato stesso:
1. numero e data di iscrizione;
2. durata della ditta/data termine e forma giuridica;
3. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari,
procuratori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
4. Non fallenza negli ultimi 5 anni;
5. Nulla osta prefettizio.
Qualora il soggetto non sia obbligato all’iscrizione alla Camera di Commercio, dovrà produrre una
dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il
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mancato obbligo di iscrizione, la non sussistenza di cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, né di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Per le ditte straniere dovranno essere seguite le prescrizioni di cui all’art.39 co. 2 e 3 del D.Lgs. n.
163/2006.
In caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, il certificato di cui al punto A4) deve
essere prodotto singolarmente da tutti i soggetti componenti.
A5) DICHIARAZIONE redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del
Concorrente ai sensi del D.P.R. 445/00 (debitamente accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità del dichiarante) che attesti il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto 7 sotto punti 3, 4, 6, 7 ed 8, ed in
particolare:
- di aver realizzato nel triennio 2008-2009-2010 un fatturato globale al netto dell’IVA pari ad
€ ……………….
-

di aver realizzato nel triennio 2008-2009-2010 un fatturato specifico per servizi di
comunicazione al netto dell’IVA pari ad € ………………. come da dettaglio seguente:
IMPORTO
PERIODO

COMMITTENTE

OGGETTO DEL SERVIZIO
AL NETTO DELL’IVA

-

di aver realizzato nel triennio 2008-2009-2010 i seguenti servizi inerenti la progettazione e la
realizzazione di campagne di comunicazione promo-pubblicitaria e azioni di animazione
territoriale per conto di Pubbliche Amministrazioni:
IMPORTO
PERIODO

COMMITTENTE

OGGETTO DEL SERVIZIO
AL NETTO DELL’IVA

-

di disporre della seguente sede operativa ubicata nel Comune di Palermo ……………….. e di
impegnarsi a renderla disponibile per le attività previste dal presente affidamento.
ovvero

-

di impegnarsi a fissare una sede operativa nel Comune di Palermo prima della stipula del
contratto per le attività previste dal presente affidamento.

-

di possedere la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 con il seguente scopo ………………………………….. rilasciata
dall’organismo ………………………….. accreditato per il settore di riferimento.

In caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, la dichiarazione di cui al punto A5) deve
essere resa singolarmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.
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A6) REFERENZE rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti il requisito di regolarità e la solvibilità del
Concorrente di cui al precedente punto 7 sotto punto 5.
In caso di raggruppamenti sia costituiti che costituendi, le referenze di cui al punto A6) devono
essere rese singolarmente da tutti i soggetti componenti.
A7) GARANZIA PROVVISORIA corrispondente al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta.
La suddetta garanzia deve essere riferita alla gara in oggetto ed avere quale soggetto beneficiario
l’Amministrazione appaltante.
La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, 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 appaltante.
La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.
La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per
la presentazione dell’offerta e deve, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’Amministrazione appaltante, nell’atto con cui comunicherà l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione,
anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organiss.mm.ii accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito e lo documenta mediante autocertificazione.
In caso di raggruppamenti costituendi, la garanzia provvisoria di cui al presente punto A7) deve
essere prestata dal soggetto capogruppo e mandatario ma deve coprire tutti i soggetti componenti
che devono essere espressamente indicati.
In caso di raggruppamenti costituiti, la garanzia provvisoria di cui al presente punto A7) deve
essere prestata dal soggetto capogruppo e mandatario in nome e per conto di tutti i soggetti
componenti.
A8) (solo in caso di subappalto) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO redatta in carta
semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del D.P.R. 445/00
(debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante)
contenente l’indicazione delle parti dell’offerta che si intendono subappaltare a terzi, fino ad un
massimo del 30% dell’importo contrattuale.
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In caso di raggruppamenti costituendi, la dichiarazione di cui al punto A9) deve essere sottoscritta
congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.
In caso di raggruppamenti costituiti, la dichiarazione di cui al punto A9) deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto capogruppo e mandatario in nome e per conto di tutti i
soggetti componenti.
A9) (solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) DICHIARAZIONE redatta in carta
semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa avvalente ai sensi del D.P.R. 445/00
(debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante),
verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria.
A10) (solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) DICHIARAZIONE redatta in carta
semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/00
(debitamente accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante) con cui
quest’ultima:
-

attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
si obbliga verso il Concorrente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.
attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006.

A11) (solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) CONTRATTO in originale o copia
autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto, il Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dall’art. 49 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, avendo valore sostitutivo di certificazioni,
devono essere corredate da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del dichiarante, ai sensi del citato D.P.R. 445/00 e s.m.i..
A tale scopo si rammenta l’esistenza di responsabilità penali in caso di dichiarazioni non
rispondenti a verità, la conseguente denuncia penale per falsa dichiarazione, l’eventuale diniego di
partecipazione a gare future, la decadenza dall’aggiudicazione e aggiudicazione al Concorrente che
segue in graduatoria, nonché l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale
risarcimento del danno.
La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatto salvo quanto previsto dell’art.
46 del D.Lgs. n. 163/2006, determinerà l’immediata esclusione dalla gara.
Trattandosi di appalto di servizi inferiore ad € 150.000,00 non è dovuto alcun contributo
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi della
Deliberazione del 3 Novembre 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, N. 266 per l’anno 2010”.
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7.2.2 BUSTA B - Offerta tecnica
Pena l’esclusione dalla gara, nella Busta B - Offerta tecnica, il Concorrente deve inserire i
seguenti documenti:
B1) RELAZIONE TECNICA, siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per
esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante del Concorrente, contenente il progetto
descrittivo delle modalità attraverso cui si intende realizzare l’appalto.
Il progetto deve contenere:
l’analisi del contesto utile alla progettazione del servizio;
il progetto di visual design della campagna di comunicazione supportato dalla relativa
descrizione del razionale creativo. La Copy Strategy della campagna dovrà contenere tutti gli
elementi distintivi grafici e testuali (visual, headline, payoff, ecc.) e dovrà essere supportata dalla
presentazione di n. 1 soggetto affissioni (nei formati orizzontale e verticale), dallo story board dello
spot televisivo da 30’’ e dallo script dello spot radiofonico da 30’’.
la descrizione, per ognuna delle azioni proposte di obiettivi, destinatari, contenuti,
caratteristiche quali-quantitative dei beni/servizi offerti, fasi e modalità operative di realizzazione,
risorse professionali impegnate e tempistica di attuazione, sia richieste dal Capitolato tecnico che
offerte in aggiunta dal Concorrente.
il cronoprogramma sviluppato nell’arco temporale di durata del servizio secondo quanto
indicato dal Capitolato tecnico.
L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere alcun riferimento
all’offerta economica.
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.
Non è dovuto alcun compenso per la presentazione dell’offerta tecnica, né è prevista la restituzione
della stessa ai soggetti non aggiudicatari.
In caso di raggruppamenti costituendi, la relazione di cui al punto B1) deve indicare le parti di
servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti e deve essere siglata e sottoscritta
congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.
In caso di raggruppamenti costituiti la relazione di cui al punto B1) deve indicare le parti di servizio
che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti e deve essere siglata e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capogruppo e mandatario in nome e per conto di tutti i soggetti
componenti.
B2) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, siglata in ogni pagina e sottoscritta
all’ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante del Concorrente
e dai singoli componenti ed accompagnata da copia fotostatica non autenticata dei documenti di
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.
All’elenco e per ciascun componente del gruppo di lavoro dovranno essere allegati:
currriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in originale;
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (debitamente sottoscritta e accompagnata da
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante)
attestante la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum, il consenso al trattamento dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e l’impegno a prestare la propria attività per la realizzazione
del servizio.
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In caso di raggruppamenti costituendi, la composizione del gruppo di lavoro di cui al punto B2)
deve indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti componenti e deve essere
siglata e sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.
In caso di raggruppamenti costituiti, la composizione del gruppo di lavoro di cui al punto B2) deve
indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti componenti e deve essere siglata
e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo e mandatario in nome e per conto di
tutti i soggetti componenti.
7.2.3 BUSTA C - Offerta economica
Pena l’esclusione dalla gara nella Busta C - Offerta economica, il Concorrente deve inserire
i seguenti documenti:
C1) OFFERTA ECONOMICA redatta in carta semplice e sottoscritta con firma per esteso e in
modo leggibile dal legale rappresentante del Concorrente, contenente:
l’importo complessivo offerto in Euro, IVA esclusa, per la realizzazione del servizio,
espresso in cifre e in lettere;
la percentuale di ribasso applicata, approssimata a due decimali, espressa in cifre e in lettere,
rispetto all’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio.
L’offerta economica dovrà essere corredata dalla descrizione analitica dei costi sottoscritta con
firma per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante del Concorrente contenente i costi
unitari per tutti i beni/servizi previsti.
Nel caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà valida quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato, che
facciano riferimento ad offerta relativa ad altra gara o che richiamino documenti allegati ad altro
appalto. Non sono, inoltre, ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta, né offerte
parziali, condizionate o comunque contenenti limitazioni di validità od altri elementi in contrasto
con le prescrizioni poste dal presente Disciplinare di gara.
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.
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 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
In caso di raggruppamenti costituendi, l’offerta di cui al punto C1) deve indicare le parti di servizio
che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti e deve essere siglata e sottoscritta
congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti.
In caso di raggruppamenti costituiti l’offerta di cui al punto C1) deve indicare le parti di servizio
che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti e deve essere siglata e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto capogruppo e mandatario in nome e per conto di tutti i soggetti
componenti.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sarà adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione. Tale offerta sarà individuata
con il metodo aggregativo-compensatore, mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti, sulla base della seguente formula:
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C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n

= numero totale dei criteri;

Wi

= peso o punteggio attribuito al criterio (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i); variabile tra zero ed uno;
Σn

= sommatoria.

I criteri e i relativi pesi per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica sono i seguenti:
Offerta Tecnica (max 75 punti)
1. Originalità ed efficacia della copy strategy, in termini di rispondenza agli obiettivi del progetto,
chiarezza del linguaggio e innovatività delle soluzioni
max 15 punti
2. Modalità di realizzazione e di esecuzione delle campagne pubblicitarie e delle azioni
informative in termini di efficacia, impatto e visibilità
max 35 punti
3. Efficacia delle azioni di monitoraggio, di controllo e di verifica proposte
max 8 punti
4. Gruppo di lavoro in termini di competenza ed esperienza delle risorse professionali indicate
max 7 punti
5. Incrementi e servizi aggiuntivi e migliorativi
max 10 punti
Offerta Economica (max 25 punti)
6. Ribasso percentuale riferito all’importo offerto per l’espletamento del servizio
max 25 punti
I coefficienti V(a) i saranno determinati come segue:
-

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa afferenti all’offerta tecnica,
mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori
attribuiti dai singoli commissari con il metodo del confronto a coppie secondo le linee guida di
cui alla determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’Autorità di Vigilanza per i contratti
pubblici.

-

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa afferenti all’offerta
economica, attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori
degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero,
attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, ovvero:
V(a) i

= Ra / Rmax

Ra

= ribasso dell’offerta (a);
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Rmax

= maggiore ribasso offerto in gara.

Il punteggio attribuito sarà arrotondato alla seconda cifra decimale. Sarà considerata offerta
economicamente più vantaggiosa quella che presenterà il punteggio complessivo più alto, ottenuto
dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e quello attribuito all’offerta economica. In
caso di parità di punteggio complessivo, sarà considerata migliore offerta quella che avrà ottenuto
un più elevato punteggio tecnico/qualitativo. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà
mediante sorteggio.
9. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di partecipazione alla gara
verrà nominata la commissione di gara. La commissione sarà composta da n. 3 componenti, di cui
uno con funzioni di Presidente, più un segretario verbalizzante. I due componenti, oltre il
Presidente, dovranno essere esperti rispettivamente uno nello specifico settore in materia di
comunicazione, informazione e pubblicità istituzionale e l'altro in materie giuridiche ed
economiche. Le funzioni di segretario verranno svolte da un funzionario o istruttore della Segreteria
Generale.
I componenti della commissione dovranno dichiarare ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006 di
non trovarsi in condizioni che ne impongano l’astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 cpc con
alcuno dei soggetti partecipanti alla gara. Ove si verificasse una condizione di incompatibilità
l’amministrazione provvederà alla immediata sostituzione dei commissari incompatibili.
Nessun compenso è dovuto a tutti i componenti della predetta Commissione.
I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica, che si terrà il giorno 14
febbraio 2012 alle ore 10.00, alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti, muniti di delega, ai
fini della verifica della regolarità formale delle offerte. Eventuali modifiche della data potranno
essere comunicate fino al giorno antecedente la suddetta gara sul seguente sito internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presid
enzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale
La verifica della regolarità consiste in: verifica regolarità nella sigillatura dei plichi
pervenuti; verifica della presenza nel plico delle buste A), B) e C); verifica che le buste siano
sigillate; verifica della documentazione contenuta nella Busta A).
Al termine di tale verifica, la Commissione individuerà, con sorteggio pubblico, secondo quanto
previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che dovranno comprovare il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale entro 10 gg. dalla richiesta
inviata dall’Amministrazione a mezzo fax al numero indicato dai partecipanti nella domanda di
partecipazione.
A tal fine, i concorrenti dovranno presentare:
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;
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 copia dei
contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l’avvenuto
pagamento del relativo corrispettivo da parte dei committenti.
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In esito a tale verifica, la Commissione procederà all’eventuale esclusione degli Offerenti che non
abbiano comprovato il possesso dei requisiti, all’escussione della cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La Commissione procederà, poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche
contenute nella Busta B) in base ai criteri stabiliti dal precedente punto 8.
Conclusa la valutazione delle offerte, con avviso pubblicato sul sito internet precedentemente
indicato, l’Amministrazione comunicherà la nuova data della seduta pubblica nella quale la
Commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche, procederà alle
operazioni di apertura della Busta C) contenente l’offerta economica, all’assegnazione del
punteggio relativo all’offerta economica in base ai criteri stabiliti dal precedente punto 8 e alla
stesura della graduatoria provvisoria.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori della Commissione, sorga la necessità di invitare i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, la Commissione invierà
tale invito al concorrente interessato mediante apposito fax trasmesso al numero indicato nella
domanda di partecipazione.
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 sarà sospeso per
acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che sono
fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione. Decorso il termine di 30 giorni dall’invio della richiesta di valutazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, la Commissione si determinerà in ordine
all’aggiudicazione anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità.
L’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Nel caso in cui la prima migliore offerta presenti sia il punteggio relativo all’offerta economica sia
il punteggio relativo all’offerta tecnica entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal Bando di gara, la Commissione, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., procederà alla verifica di congruità della stessa secondo i criteri e le modalità
stabilite dagli artt. 87 e 88 del medesimo decreto.
Nel caso in cui la prima migliore offerta, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo
complesso, inaffidabile, la Commissione dichiarerà l’esclusione del Concorrente e procederà nella
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare
la migliore offerta non anomala.
Completate le operazioni di gara, la Commissione rimetterà all’Amministrazione tutti gli atti e i
verbali di gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria.
Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., provvederà ad invitare l’Aggiudicatario provvisorio e il concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano ricompresi fra i concorrenti già sorteggiati in
precedenza, a comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta a
mezzo fax, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
richiesti dal Bando di gara.
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Quando tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell’offerta, l’Amministrazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente
dalla gara, all’escussione della relativa garanzia provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e alla conseguente eventuale
nuova aggiudicazione.
A seguito del controllo sul possesso dei requisiti, l’Amministrazione provvederà, previa verifica
della regolarità e legittimità degli atti di gara, entro trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria,
all’aggiudicazione definitiva. Detto termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono all’organo
richiedente.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’art.
79 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 co. 3 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Si procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:
1. qualora il plico contenente l’offerta pervenga oltre l’orario o il giorno indicati quale termine
perentorio;
2. qualora il suddetto plico non risulti chiuso e sigillato con le modalità indicate al precedente
punto 7.1;
3. qualora le buste A, B e C contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano chiuse e sigillate con le modalità indicate al
precedente punto 7.1;
4. qualora risulti mancante la sottoscrizione dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica da
parte del legale rappresentante del concorrente (nel caso di raggruppamenti costituendi da
parte dei legali rappresentati di tutti i soggetti componenti);
5. qualora risulti mancante o non rispondente anche solo una delle dichiarazioni indicate al
precedente punto 7.2, ovvero qualora risulti mancante la loro sottoscrizione da parte del
legale rappresentante del concorrente (nel caso di raggruppamenti costituendi da parte dei
legali rappresentati di tutti i soggetti componenti);
6. qualora, nel caso di raggruppamenti l’offerta tecnica ed economica non riporti la
specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti;
7. qualora, nel caso di raggruppamenti costituendi, risulti mancante l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
8. qualora risulti mancante la garanzia provvisoria ovvero la stessa non sia conforme a quanto
stabilito dal precedente punto 7.2;
9. qualora non risulti il possesso dei requisiti minimi indispensabili per la partecipazione alla
gara di cui al precedente punto 6;
10. qualora l’offerta tecnica non risponda ai requisiti richiesti dal Capitolato tecnico;
11. qualora risultino presenti le condizioni di inammissibilità dell’offerta economica previste dai
precedenti punto 7 e punto 9;
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12. qualora, in caso di sorteggio ex art. 48, co. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non sia fornita
la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
ovvero tale prova non confermi le dichiarazioni rese ovvero sia resa oltre il termine
perentorio di 10 giorni dalla richiesta.
Resta inteso che, così come stabilito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con deliberazione del 01.03.2009, le esclusioni dalla gara - per i casi previsti
dalla medesima deliberazione - saranno comunicate all’Autorità stessa affinché ne venga fatta
menzione nel casellario informatico istituito presso l’Osservatorio.
Gli operatori economici verranno informati circa le comunicazioni inoltrate all’Autorità.
11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, e 24 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i., i dati personali conferiti dalle Imprese concorrenti, ai fini della partecipazione alla
gara, saranno dall’Amministrazione raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al
procedimento di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto secondo le
modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale in servizio dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per ragioni di
servizio;
b) a tutti i soggetti aventi diritto all’accesso;
c) alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia”;
d) alla competente Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto;
e) all’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai
sensi della normativa vigente.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza.
Si informa inoltre che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 D.Lgs. n.
196/03 e s.m.i., tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché di opporsi per motivi legittimi al
trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di
opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
ecc.
12. CONTROVERSIE
I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai
sensi della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del TAR Sicilia, Palermo.
È escluso il ricorso all’arbitrato.
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13. DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o non aggiudicare la gara qualora
nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea.
Nel caso di mancata stipulazione del Contratto con l’Aggiudicatario per qualsivoglia
circostanza, è facoltà dell’Amministrazione procedere al conferimento dell’incarico al soggetto che
segue in graduatoria.
Fermo restando il termine di validità delle offerte, l’offerta dell’Aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 11, co. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 163/2006 rimane, comunque, irrevocabile fino a 60 (sessanta)
giorni dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Agli Offerenti non spetta alcun compenso/rimborso per la presentazione delle offerte.

Il dirigente del Servizio XXIII
ing. Paolo Messina
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