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Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l. 
Via F. Crispi n. 534 – 98028 Santa Teresa di Riva 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI E DELLE TIPICITÀ DEL TERRITORIO DEL GAL PELORITANI 

TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA  – PSR SICILIA 2007/2013, MISURA 313 B – PSL 

PELORITANI – AZIONE 2.3 B “LE VALLI DEI MITI E DELLA BELLEZZA”                                                

CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123 

 

(Ai fini del presente Disciplinare si intende con “Codice” il testo del Codice dei contratti 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e con “Regolamento” il relativo regolamento 
di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 
tenuto conto altresì delle ulteriori norme della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e del 
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente 
della Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13) 
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Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al Bando di gara. 
 
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C.AR.L. 
Via Francesco Crispi n. 534 
98028 Santa Teresa di Riva (ME) 
Codice Fiscale e Partita IVA: 04377250875 
Italia 
Telefono: +39 0942797338 
Fax: +39 0942797338 
Posta elettronica: ufficiodipiano@galpeloritani.it 
 
Punti di contatto 
Profilo committente: www.galpeloritani.it 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Francesco Romeo 
Codice identificativo gara: 5996690123 
 
Art. 2 - TIPO DI APPALTO, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e valorizzazione delle 
tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani terre dei miti e della Bellezza  – PSR 
Sicilia 2007/2013, Misura 313 b – PSL Peloritani – Azione 2.3 b “Le valli dei miti e della 
bellezza”. 
L'appalto ha ad oggetto il servizio di progettazione, realizzazione e gestione di una 
campagna pubblicitaria e di marketing finalizzata alla promozione e valorizzazione delle 
tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani terre dei miti e della bellezza, per 
un periodo di 6 mesi, 
L’appalto risulta essere articolato in misure ed azioni. All’interno di ogni azione sono 
previste delle specifiche attività i cui aspetti quali-quantitativi e le relative caratteristiche 
tecniche vengono riportate nel Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale, nella 
relazione tecnica-illustrativa e relativi allegati. 
La completa descrizione del Servizio nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e 
delle specifiche tecniche di partecipazione ed aggiudicazione della gara e di esecuzione del 
Contratto sono riportate: 
- nel Bando di gara; 
- nel presente Disciplinare di gara; 
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- nello Schema di Contratto; 
- nel Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale. 
- nel progetto esecutivo posto a base di gara.  
Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio 
inerenti l’esecuzione del Contratto, contenuti nello Schema di Contratto e nel Capitolato 
Tecnico Descrittivo e Prestazionale, nella relazione tecnica-illustrativa devono considerarsi a 
tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che 
devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara - pena 
l’esclusione dalla medesima - nonché in sede di esecuzione del Contratto, pena 
l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto medesimo. 
I siti presso i quali dovranno essere espletati gli specifici n. 8 eventi previsti nella relazione 
tecnico illustrativa sono specificati alla sezione “II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o 
di esecuzione” del bando di gara.   
 
Art. 3 - QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
L'importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è pari a 593.680,58 
EURO, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 0 
EURO. 
 
Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme allo Schema di contratto 
allegato al presente Disciplinare di gara, di durata pari a 6 (sei) mesi decorrenti dalla data 
del verbale di avvio di esecuzione del contratto, nel rispetto di termini, cadenze e condizioni 
previsti dal Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale, nello Schema di contratto e 
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’aggiudicatario. 
La Peloritani Terre dei Miti e della bellezza scarl si riserva di richiedere all’aggiudicatario 
l’esecuzione in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. 
 
Art. 5 - OPZIONI 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di 
richiedere all’aggiudicatario di incrementare o ridurre le attività oggetto di gara, fino alla 
concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale complessivo, come risultante 
dall’aggiudicazione, alle medesime condizioni e termini contrattuali. 
La Committente potrà, inoltre, avvalersi delle procedure di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), 
del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi 
analoghi a quelli in appalto. 
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ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti individuati all’art.34 del 
D.Lgs.163/06 e ssmm.ii. in possesso dei requisiti come previsti nel presente disciplinare. Ai 
predetti soggetti si applicano le disposizioni normative di cui agli artt.35, 36 e 37 del 
D.Lgs.163/06 e ssmm.ii. I soggetti economici che partecipano alla gara devono possedere i 
seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di ordine generale 
Il concorrente dovrà dimostrare, a mezzo dichiarazione da rendersi ai sensi del 
D.P.R.445/2000 e s.m.i.: 
 
A1: l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/06 testo in vigore; 
L’insussistenza delle condizioni previste dall’art.38 lett. b) c) e m-ter) del D.Lgs.163/2006 
testo in vigore dovranno essere dichiarate anche dai seguenti soggetti: 
_ titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 
_ soci e direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 
_ soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita 
semplice; 
_ amministratori muniti di potere di rappresentanza, 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. 
 
A2: di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 comma 14 del 
D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con legge 22 novembre 2002, n.266, ovvero che 
sia comunque concluso il periodo di emersione; 
 
A3: il rispetto degli obblighi contributivi (DURC); 
 
A.4: essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge n.68/1999 e smi (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
 
A.5: non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in 
raggruppamento o consorzio; 

../../AppData/Local/Temp/AppData/Administrator/Downloads/ufficiodipiano@galpeloritani.it
mailto:info@pec.galpeloritani.it
http://www.galpeloritani.it/
mailto:formazione@galpeloritani.it
http://www.galpeloritani.it/


      

          
                                     

 

 

 

       GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a r.l.  
  Sede legale: Via F.sco Crispi n. 534 -   98028 Santa Teresa di Riva  (ME) 

Tel e Fax: 0942 797338 - P. IVA  n. 03063820835 

e-mail: ufficiodipiano@galpeloritani.it -  info@pec.galpeloritani.it   -   sito: www.galpeloritani.it 

 
13899 -  C.F. e P.I. 03063820835 e-mail: formazione@galpeloritani.it   -   sito: www.galpeloritani.it 

 

 
A.6: non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006 e smi. 
 
 
B) Requisiti di idoneità professionale 
B1: Il concorrente dovrà dichiarare il possesso dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per 
attività comprendente o comunque coerente con le prestazioni oggetto di appalto ( servizi 
pubblicitari). 
 
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Il concorrente dovrà dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria ai sensi 
dell’art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs 163/06 testo in vigore nel modo seguente: 
 
C1: Dichiarazione di 1 istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs 
385/1993, in ottemperanza all’art.41 comma 1 lett. a) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii;  
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti del 
raggruppamento. 
 
D) Requisiti di capacità tecnico-professionale 
Il concorrente dovrà: 
D1: dimostrare il possesso della capacità tecnica ai sensi dell’art.42 comma 1 lett.a) del 
D.Lgs.163/06 testo vigente. Pertanto dovrà produrre una dichiarazione, ex art. 42, comma 
1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, attestante di aver correttamente eseguito, nei 3 (tre) 
anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando (da novembre 2011 a novembre 2014), 
uno o più servizi inerenti progetti di comunicazione integrata in cui la strategia è stata 
declinata e realizzata, per ciascuno dei servizi, in almeno due dei seguenti canali: 
1. Above the line (televisione, radio, editoria, affissioni); 
2. Below the line (Sponsorizzazioni, Public relation, Marketing, guerrilla marketing); 
3. Social media e Web marketing, 
per conto di privati o di Pubbliche Amministrazioni o di Organismi di Diritto Pubblico, per un 
importo complessivamente non inferiore all’importo a base di gara al netto dell’IVA. 
 
Motivazione ex art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi: la Stazione Appaltante 
ritiene necessario individuare un operatore economico, singolo o raggruppato, di buona 
solidità economica per garantire le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico Descrittivo e 
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Prestazionale ed in particolare l’attività di promozione e valorizzazione del territorio del 
GAL Peloritani Terre dei Miti e della bellezza. 
Per la specificità dell’appalto e le peculiarità di esecuzione connesse allo sviluppo operativo 
su area vasta, rispetto all’interesse vantato dalla Stazione Appaltante, appare necessario 
che tale operatore economico debba essere in possesso di una consolidata esperienza nel 
mercato della comunicazione-promozione, nonché competenza nell’organizzare e gestire 
attività di comunicazione e promozione in Italia ed all’estero ottimizzando tempi e costi, 
attestata anche dal fatturato conseguito, nell’ultimo triennio, nei servizi di cui al presente 
punto. 
 
NOTA BENE: 
1) In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti o 
consorzio ordinario di concorrenti: 
 
1.1) i requisiti di carattere generale (precedente lett. A. punti A1, A2, A3, A4, A5 e A6), il 
requisito di idoneità professionale (precedente lett. B. punto B.1), il requisito di capacità 
economica e finanziaria (precedente lett. C. punto C.1), devono essere posseduti da 
ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le 
imprese consorziate che partecipano alla gara; 
 
1.2) il requisito relativo al fatturato specifico (precedente lett. D) punto D1) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti 
modalità: 
- in caso di RTI orizzontale: detto requisito deve essere posseduto, almeno per il 50% 
dall’impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora 
costituito), oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate; mentre il 
restante 50% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, oppure, in caso di 
consorzio, dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali deve possedere 
un requisito pari almeno al 10%;  
In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 
 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti prescritti, determina l’esclusione dalla 
gara. 
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Avvalimento: 
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. 
 
Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono 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. 
 
PASSOE: 

Ai sensi dell’art. 6‐bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante verifica i requisiti di 
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite 
la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema 
AVCPASS. 
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 
partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire 
nella busta contenente la documentazione amministrativa. 
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti 
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili 
presso Enti certificatori. 
 
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare in formato cartaceo, 
all’interno della Busta A, le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine 
al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 
 
ART. 7 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI - CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI – 
CONSORZI STABILI 
I concorrenti possono raggrupparsi in associazione temporanea ai sensi dell’art.37 del 
D.Lgs.163/06 e s.m.i. 
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E’ consentita la presentazione delle offerte da parte dei raggruppamenti di impresa tra 
soggetti di cui all’art.34 comma 1 lett. d) ed e) non ancora formalmente costituiti. 
La volontà di raggrupparsi deve essere espressa in sede di presentazione dell’offerta; in tal 
caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Al mandatario spetta la 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei riguardi 
dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 
contratto fino all’estinzione del rapporto. 
Tuttavia l’Amministrazione Appaltante può far valere direttamente le responsabilità a 
carico delle mandanti. 
 
Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla presente gara in RTI o Consorzio ordinario. 
I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett b) e c) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di inosservanza di tale divieto 
si applica l’art. 353 del codice penale. 
 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti prescritti, determina l’esclusione dalla 
gara. 
 
ART. 8 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del 
medesimo Decreto. L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’Art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione 
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 di 
recepimento del D.lgs 12.04.2006, n. 163, che procederà alla valutazione delle offerte sulla 
base dei seguenti criteri di valutazione e con l’attribuzione dei punteggi massimi, assegnati 
nel modo seguente: 
A. offerta tecnica (max. punti 70/100); 
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B. offerta economica (max. punti 30/100) 
TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (A + B): PUNTI 100 
 
In caso di parità l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior 
punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia dell’offerta economica che 
dell’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. 
 
 
OFFERTA TECNICA (70 punti) 
La commissione giudicatrice provvederà ad esaminare l’offerta tecnica attribuendo fino ad 
un massimo di 70 punti, secondo gli elementi di valutazione ed i sub-elementi nella tabella 
di seguito riportata e secondo quanto meglio precisato all’art. 9, sezione: 
“CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA” del presente disciplinare di gara: 
 

Descrizione Criteri di valutazione 
qualitativi 

 PUNTEGGIO MAX 

1. Valore tecnico 
della proposta 

Sub-elemento di 
valutazione 

Sub-punteggio 
Max attribuibile 

70/100 

 
 

1.1 

Qualità complessiva 
del progetto di 
comunicazione e 
marketing: 
· Articolazione della 
proposta – max punti 
6; 
 
· Coerenza della 
proposta 
progettuale con le 
indicazioni e le 
finalità di 
progetto – max punti 
4 

 
 

10 

 

1.2 Creatività, ideazione 
e sviluppo del 
format grafico di 
comunicazione 
che renda 

 
 

10 
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immediatamente 
riconoscibile tutti i 
vari messaggi 
di comunicazione: 
· Coerenza con la 
strategia di 
comunicazione 
sviluppata. max 
punti 5; 
· Incisività in termini 
di impatto e 
semplicità della 
comunicazione. max 
punti 5. 

1.3 Piano media 
(inserzioni su carta 
stampata): 
· Qualità e 
autorevolezza 
dei mezzi proposti: 
max punti 2. 
 
· Efficacia della 
pianificazione 
integrata: 
capacità di trasferire 
il messaggio con la 
massima versatilità. 
max punti 2. 

 
 

 

4 

 

1.4 Website: 
· Ristrutturazione del 
sito esistente 
finalizzata agli 
obiettivi di progetto. 
- max punti 2. 
 
· Usabilità – 

 
 

12 
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Accessibilità: 
max punti 2. 
 
· Interattività. max 
punti 2. 
 
· Proposta grafica ed 
emozionalità. max 
punti 2. 
 
- specifiche 
caratteristiche 
tecniche legate 
fruibilità e fruizione 
della sezione web 
“Le Valli dei Miti e 
della Bellezza” max 
pt. 2 
 
·Servizio di 
assistenza. max pt 2 

1.5 Web Marketing 2  

1.6 Realizzazione degli 
eventi previsti in 
progetto 

24  

1.7 Attività di 
monitoraggio 

4  

1.8 Azioni aggiuntive: 
· Servizio di Digital 
P.R. e Strumenti per 
la gestione della 
Web reputation. max 
pt 4 

4  

TOT. 70  
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il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006, sarà effettuata, con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato P del 
DPR 5 ottobre 2010 n. 207 secondo le linee guida illustrate: 
C(a) = Sn [ Wi *V(a)i ] 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
ed uno; 
 
Sn = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero 
ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Una volta terminata la 
procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. 
 
VALORE ECONOMICO DELL’OFFERTA – ELEMENTO 2 - MAX PUNTI 30/100, 
La valutazione degli elementi quantitativi dell’offerta economica, di cui alla tabella che 
segue: 
 
Descrizione Criteri di valutazione 
quantitativi 

 Punteggio 
Max 

2. Offerta 
Economica 

Sub-elemento di 
valutazione 

Sub-punteggio 
max 
attribuibile 

30/100 

2.1 Offerta in ribasso 
sull’importo dei 
servizi posti a base 
d’asta. 

10  

2.2 Offerta in rialzo 
sull’importo minimo 
posto a base d’asta 
da riconoscere 

20  
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alla Stazione 
Appaltante per la 
sponsorizzazione 
delle attività di 
valorizzazione del 
progetto e 
ottimizzazione dei 
risultati perseguiti. 

TOT. 30  

 
avverrà attraverso 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. Il coefficiente 
intermedio sarà attribuito per interpolazione lineare alle offerte intermedie. 
I punteggi derivanti dalla presente formula saranno arrotondati al secondo decimale, ove 
occorra, tenendo conto che se la terza cifra decimale è maggiore di 5, l’arrotondamento 
verrà fatto per eccesso, mentre se la terza cifra decimale dovesse risultare pari o inferiore a 
5, l’arrotondamento verrà fatto per difetto. 
 
Non sono ammesse, a pena d'esclusione, offerte condizionate. 
 
In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in 
lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere, ai sensi dell’art.283 del DPR 
207/2010 e s.m.i. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, dal legale 
rappresentante del concorrente o suo procuratore. Nel caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della 
mandataria. 
Sulla base della somma dei punteggi calcolati verrà compilata la graduatoria delle Imprese 
partecipanti. 
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più elevato. 
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte: 
- nelle quali vengano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate nel presente disciplinare e nel Capitolato Tecnico Descrittivo e Prestazionale; 
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- che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni dell’appalto, incomplete e/o parziali. 
Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo art.10. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida fermo restando 
l’applicazione della disciplina dell’art.81 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., in particolare a 
condizione che la stessa sia valutata conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 
venissero considerate non conformi al principio di congruità per sopravvenute ragioni di 
carattere pubblico. 
Il verbale di gara non avrà valore di contratto e l’aggiudicazione dell’appalto e la 
conseguente stipula del contratto avverranno successivamente all’apertura delle offerte, 
alle necessarie verifiche ed agli altri adempimenti espletati dalla stessa Stazione appaltante, 
nel rispetto dei termini indicati all’art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e smi. 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione appaltante 
né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono  
vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni 
dalla data di presentazione della stessa. 
 
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è comunque subordinata all’espletamento delle 
necessarie verifiche ed all’ottenimento, da parte dell’aggiudicataria, di tutte le 
autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio. 
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta 
la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel 
bando integrale di gara e in tutti i documenti a esso afferenti. 
 
ART. 9 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTA 
L'impresa concorrente, per essere ammessa alla gara, dovrà far pervenire, a mezzo 
raccomandata postale AR, tramite corriere o direttamente a mano, entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 12/01/2015, un plico debitamente chiuso e 
controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: 
PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C. a R.L., Via Francesco Crispi n. 534, 
98028 Santa Teresa di Riva (ME) 
con l'indicazione del mittente e relativi recapiti e con la seguente dicitura: 
“Offerta relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di promozione e 
valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani terre dei miti 
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e della bellezza  – PSR Sicilia 2007/2013, Misura 313 b – PSL Peloritani – Azione 2.3 b “Le 
valli dei miti e della bellezza”. Cup: C19G14000320006 - Codice CIG: 5996690123”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione nel termine prescritto. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del suddetto termine di presentazione farà fede 
unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, con l’attestazione del 
giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo 
giorno utile per la presentazione). 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche 
se spediti prima del termine indicato. 
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 
Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi 
saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere 
riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
 
IL PLICO DOVRA’ CONTENERE n.3 BUSTE ciascuna delle quali a sua volta, a pena di 
esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata sui lembi di chiusura con ceralacca o altro sistema 
(anche nastro adesivo trasparente), che confermino l’autenticità della chiusura originaria: 
- BUSTA "A"” con la dicitura “Documentazione Amministrativa” 
- BUSTA "B" con la dicitura “Offerta Tecnica” 
- BUSTA “C” con la dicitura “Offerta Economica”. 
 
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, la Commissione di gara 
ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia 
stata violazione della segretezza dell’offerta a causa della non integrità del plico. 
 
Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al 
fine di evitare che l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che 
potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. Nel caso di chiusura del plico con mera 
incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un 
nastro adesivo, al fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare 
l’integrità del medesimo, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. 
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CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
1. certificazione della cauzione di provvisoria garanzia, di cui all’art.75 del 
D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., per l’importo di € 11.873,61 (euro 
undicimilaottocentosettantre/61) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto posto 
a base di gara. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme Europee di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 
 
o copia semplice, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità 
in corso di validità, rilasciata all’impresa concorrente; 
 
o in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 
certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato 
originale.  
 
Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento sono in possesso della predetta 
certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. 
 
La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita, a scelta dell’offerente: 
 
a) 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 della Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l. 
 
b) mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata 
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.01/09/1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’Albo previsto 
dall’art. 161 del D.Lgs n.58/1998; 
La cauzione prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
In caso di raggruppamento non formalmente costituito la polizza deve essere intestata a 
tutte le imprese raggruppate. 
In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiore a quelli 
indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. 
Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei 
termini indicati dall’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, a seguito dell’aggiudicazione della gara. 
 
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla 
costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto. 
La garanzia dovrà prevedere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 
163/06 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La predetta cauzione provvisoria dovrà contenere, a pena di esclusione, la copertura ai 
sensi dell’art. 38 comma, 2-bis del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., dell’eventuale soccorso 
istruttorio. Prevedendo pertanto quanto disposto dall’art. 38, comma 2bis del D.Lgs 163/06 
(comma introdotto dall’art. 39, comma 1 del D.L 90/2014 “La mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e 
non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al 
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte”; 
 
La sanzione per il presente bando sarà pari all'uno per cento del valore della gara. 
Pertanto, la polizza dovrà espressamente prevedere tale garanzia. 
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2. Le dichiarazioni, di cui all’art.38 e segg. del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii, rese nelle forme di 
cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o suo 
procuratore, unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento valido di 
identità del sottoscrittore, da fornire preferibilmente tramite il modulo allegato al presente 
disciplinare (Modello A). 
 
3. Le dichiarazioni di cui all’art. 38, punti b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., rese nelle 
forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., distintamente prodotte dai seguenti soggetti: 
titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; soci e direttore tecnico se 
trattasi di s.n.c.; soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di s.a.s.; amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, 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. Le dichiarazioni devono essere fornite preferibilmente tramite il 
modulo allegato al presente disciplinare (Modello B). 
 
4. n. 1 Dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato a conferma della 
dell’affidabilità e della capacità economico- finanziaria dell’impresa. 
 
5. dichiarazione, ex art. 42, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, attestante di aver 
correttamente eseguito, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, 
uno o più servizi inerenti progetti di comunicazione integrata in cui la strategia è stata 
declinata e realizzata, per ciascuno dei servizi, in almeno due dei seguenti canali: 
I. Above the line (televisione, radio, editoria, affissioni); 
II. Below the line (Sponsorizzazioni, Public relation, Marketing, guerrilla 
marketing); 
III. Social media e Web marketing, per conto di privati o di Pubbliche Amministrazioni o di 
Organismi di Diritto Pubblico, per un importo complessivamente non inferiore all’importo a 
base di gara al netto dell’IVA, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari 
del servizio (Modello C); 
 
6. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 
 
7. DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità 
di cui alla Circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. come da 
modello (Modello E). 
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8. DOCUMENTAZIONE comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e 
della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2012. Come indicato al punto 2.2 delle 
istruzioni relative alle contribuzioni dovute all’Autorità i concorrenti, presa conoscenza del 
codice identificativo della gara (CIG) pubblicato sul bando di gara, provvedono al 
pagamento con le seguenti modalità:  
- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e 
seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-
mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione con l’indicazione del C.R.O. (Codice 
Riferimento Operazione);  
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini.  
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te” su cui è attivata voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio 
previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale all’offerta.  
 
 
9. Solo in caso di AVVALIMENTO il concorrente singolo o consorziato o raggruppato dovrà 
allegare, pena l’esclusione, i documenti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
ATTENZIONE 
Nella busta “A” non dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, documenti atti ad 
esplicitare, direttamente o indirettamente, il contenuto dell’offerta economica. 
NOTA BENE 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sulle 
dichiarazioni rese. 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA 
 
Proposta tecnico-progettuale sotto forma di relazione, prodotta anche su supporto 
informatico e, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile: 
· dal Legale Rappresentante/Procuratore del soggetto concorrente in forma singola; 
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· dal Legale Rappresentante/Procuratore del consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e 
c) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi; 
· dal Legale Rappresentante/Procuratore dell’impresa capogruppo, nel caso di RTI o 
consorzio già costituito; 
· da tutti i Legali Rappresentanti/Procuratori delle imprese costituenti il futuro 
raggruppamento temporaneo o consorzio, nel caso di RTI o consorzio da costituire. 
In particolare, essa dovrà: 
· contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell’offerta tecnica; 
· essere presentata in formato A4 (210 x 297 mm), non in bollo, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine, oltre che su supporto informatico; 
· essere contenuta entro le 30 facciate, esclusi gli elaborati grafici, le pagine relative ai 
curricula e descrizione del soggetto offerente e il crono programma; 
· essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt, interlinea 
singola e margini da 2,5 cm.: ; 
· contenente le specificazioni delle azioni operative che l’offerente intende portare avanti 
per ciascuno dei servizi indicati nell’art. 3 del capitolato di gara con la specificazione dei 
contenuti, delle modalità della prestazione offerta e con la descrizione di servizi migliorativi 
rispetto ai contenuti minimali previsti. 
 
Il documento deve contenere: 
· la logica di comunicazione e marketing per la promozione e valorizzazione delle tradizioni 
e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani terre dei miti e della bellezza   
· le metodologie per l’espletamento dell’incarico, 
· le modalità e gli elementi dell’offerta migliorativa rispetto ai servizi già previsti nel 
capitolato descrittivo e prestazionale e nella relazione esecutiva e le ragioni in relazione agli 
obiettivi del progetto. 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del punteggio assegnato da una commissione 
giudicatrice appositamente preposta, nominata sulla scorta ed ai sensi dell’art. 8 della L.R. 
12/2011, con apposita ed idoneo provvedimento composta da n. 3 componenti, in 
relazione ai seguenti criteri: 
 
Valore tecnico della proposta, elemento 1, max punti 70/100, ripartiti secondo i sub-criteri 
di seguito descritti e dettagliati, tenendo conto del fatto che l’offerta tecnica dovrà 
sviluppare nel modo più esauriente e compiuto possibile gli aspetti ed elementi posti a base 
della valutazione, onde fornire alla commissione giudicatrice tutti gli elementi per la 
migliore formulazione dei giudizi e l’attribuzione dei punteggi. 
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Qualità complessiva del progetto di comunicazione e marketing max pt 10 
Dovrà essere valutata nel suo complesso la proposta progettuale in relazione alla capacità 
complessiva di miglioramento della comunicazione culturale turistica e della strategia di 
marketing in relazione alle finalità del progetto illustrate nelle premesse del capitolato. Il 
punteggio verrà attribuito secondo i sub-criteri di seguito indicati: 
 
· Articolazione della proposta (sarà valutata, in particolare, l’adeguatezza 
della proposta progettuale in termini di chiarezza e sintesi riguardo ai 
contenuti, metodologie, modalità di svolgimento e modalità di relazione con 
la Stazione Appaltante) – max punti 6; 
 
· Coerenza della proposta progettuale con le indicazioni e le finalità di 
progetto (sarà valuta l’adeguatezza della proposta progettuale in termini di 
aderenza delle attività proposte con gli obbiettivi di progetto perseguiti 
dall’Amministrazione Appaltante) – max punti 4; 
 
Creatività, ideazione e sviluppo del format grafico di comunicazione che renda 
immediatamente riconoscibile tutti i vari messaggi di comunicazione. max pt 10  
L’ideazione e lo sviluppo del fomat grafico offerto dal concorrente, all’interno della propria 
offerta tecnica, sarà valutato secondo i sub-criteri di seguito indicati: 
 
· Coerenza con la strategia di comunicazione sviluppata. Sarà valutata l’originalità e unicità 
del format creativo che renda riconoscibile la comunicazione in tutte le sue forme e 
declinazioni in relazione alla strategia adottata. max punti 5; 
 
· Incisività in termini di impatto e semplicità della comunicazione. Sarà valutata la capacità 
di impatto sui target di riferimento. max punti 5. 
 
Piano media (inserzioni su carta stampata). max pt 4. 
Il concorrente dovrà illustrare le motivazioni di scelta dei mezzi individuati, numero di 
uscite pianificate, scansione temporale, ricadute previste, indicatori di misurazione di 
efficacia ed efficienza della comunicazione, e tutti i dati ritenuti utili al fine. 
Il punteggio verrà attribuito secondo i sub-criteri di seguito indicati: 
 
· Qualità e autorevolezza dei mezzi proposti: max punti 2. 
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· Efficacia della pianificazione integrata: capacità di trasferire il messaggio con la massima 
versatilità. max punti 2. 
 
Website. max pt 12 
Il concorrente dovrà presentare: 
· Progetto grafico cartaceo e digitale della ristrutturazione portale comprensivo della 
modalità di consultazione delle pagine; 
· Progetto relativo alla soluzione Web Content Manager proposta per la gestione interna 
(back-office) dei contenuti statiti e dinamici del sito; 
· Descrizione dei linguaggi e delle tecnologie utilizzate; 
· Descrizione dell’organizzazione del sistema di assistenza tecnica per il supporto utente e 
manutenzione del portale WEB; 
Il punteggio verrà attribuito secondo i sub-criteri di seguito indicati: 
 
· Ristrutturazione del sito esistente finalizzata agli obiettivi di progetto – max punti 2. 
 
· Usabilità – Accessibilità: Sarà valutata la rispondenza ai criteri di usabilità e accessibilità. 
max punti 2. 
 
· Interattività: Sarà valutata la possibilità di proporre istanze on-line, creazioni di mailing-
list, newsletter, servizi sms, application mobile. max punti 2. 
 
· Proposta grafica ed emozionalità. Sarà valutata l’originalità e la completezza del progetto 
grafico (scelta dei colori, caratteri tipografici, immagini, immagine coordinata). max punti 2. 
 
· Specifiche caratteristiche tecniche legate fruibilità e fruizione della sezione web “Le Valli 
dei Miti e della Bellezza” max pt. 2 
 
· Servizio di assistenza: saranno valutate le modalità organizzative ed operative del servizio 
di supporto ed assistenza (orario giornaliero/settimanale/annuale, canale di contatto: 
teleassistenza, call center, ecc). . max pt 2 
 
Web Marketing. max pt 2 
Sarà valutata la strategia generale delle azioni da intraprendere facendo riferimento alle 
modalità di esecuzione, alla congruenza e rispondenza dei risultati attesi, agli indicatori di 
risultato. La Commissione giudicatrice valuterà inoltre la pianificazione temporale delle 
azioni ed il collegamento fra le stesse e le altre attività di progetto. 
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Realizzazione degli eventi nelle valli – (azioni 1.a.1. e 1.a.2. relazione tecnico illustrativa) 
max pt 24. 
Con riferimento al presente criterio, sarà valutata l’esaustività e la qualità complessiva del 
progetto esecutivo proposto per ogni singolo evento, le modalità di organizzazione e 
gestione dei servizi, con particolare attenzione a: 
- Servizi di segreteria organizzativa; 
- Servizi di organizzazione e assistenza logistica per ogni singolo evento; 
- Modalità di allestimento per la realizzazione degli eventi; 
- Utilizzazione di attrezzature tecniche - informatiche; 
- Servizio hostess; 
- Controllo servizi – Livello di analiticità del sistema di controllo dei servizi; 
- Servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a base di gara. 
Inoltre sarà valutato il Piano media (affissioni, tv, radio) previsto a supporto dello specifico 
evento, Il concorrente pertanto dovrà illustrare le motivazioni di scelta dei mezzi 
individuati, scansione temporale, ricadute previste, indicatori di misurazione di efficacia ed 
efficienza della comunicazione, e tutti i dati ritenuti utili al fine. 
Per ciascun evento di cui all’Azione del progetto esecutivo posto a base di gara, sulla scorta 
degli elementi di valutazione di cui sopra sarà attribuito un punteggio max di 3 punti per 
ciascun evento. 
Nella valutazione complessiva della realizzazione degli eventi verranno tenute in conto le 
seguenti indicazioni premiali: 
- le attività proposte devono avere un’alta caratura culturale in modo tale da centrare gli 
obiettivi specifici del PSL “Peloritani” nell’ottica della valorizzazione complessiva del 
territorio e delle connesse tradizioni, usi, costumi ed antichi mestieri popolari; 
- sarà considerato un valore aggiunto la possibile reiterazione temporale degli eventi 
culturali proposti; 
- verrà positivamente valutato l’inserimento di attività di analisi tecnico-strategiche 
propedeutiche alla realizzazione degli eventi culturali. 
Nel caso di proposte che prevedono come attività le suddette analisi tecnico-strategiche, 
verrà ulteriormente valutato positivamente l’utilizzo dei risultati raggiunti nella fase 
propedeutica agli eventi stessi, anche nell’ottica della diffusione dei risultati conseguiti.  
 
Attività di monitoraggio. max pt 4 
Sarà valutato il sistema di monitoraggio e misurazione dell’efficacia delle azioni di progetto 
e della rendicontazione finanziaria. Il modello di reportistica verrà valutato tenendo conto 
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della chiarezza e della completezza dei dati, della proposta di analisi e della relativa 
scansione temporale finalizzate al miglioramento del servizio. 
 
Azioni aggiuntive. max pt 6 così ripartiti: 
·Servizio di Digital P.R. e Strumenti per la gestione della Web reputation: max pt 4 
 
Sarà valutata l’adeguatezza della proposta in termini di chiarezza e sintesi con riguardo a 
contenuti, metodologie e modalità di svolgimento. La commissione valuterà inoltre 
l’efficienza e la pianificazione delle attività proposte, il loro livello di articolazione e le 
risorse umane dedicate con indicazione dei ruoli e delle responsabilità. 
 
Solo nel caso in cui il concorrente intenda non consentire l’accesso a parti della propria 
offerta tecnica ad altri concorrenti, Nella busta “B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita: 
Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri 
di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell’ambito 
della propria offerta tecnica. 
 
Si ribadisce che: 
- i concorrenti, in questo caso, sono invitati a precisare in modo chiaro ed inequivocabile le 
parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, 
contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari 
riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente 
punto; 
 
- non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all’accesso a parti 
della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella busta “C - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, 
esclusivamente l’offerta economica, redatta ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. 
445/2000, sulla base dell’Allegato “Modello D”. 
 
L’offerta redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come 
risultante dalla documentazione presentata, dovrà essere articolata in due sezioni e 
contenere quanto a seguito rappresentato: 
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1. Offerta in ribasso sull’importo dei servizi posti a base d’asta - Peso 10 punti; Indicazione 
del massimo ribasso percentuale, espresso sia in cifre (con un numero massimo di tre cifre 
decimali) che in lettere, offerto dal concorrente sull’importo dei servizi posti a base di gara. 
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 
 
2. Offerta in rialzo sull’importo minimo posto a base d’asta da riconoscere alla Stazione 
Appaltante per la sponsorizzazione delle attività di valorizzazione del progetto e 
ottimizzazione dei risultati perseguiti. 
Ponderazione 20 punti. 
Indicazione a rialzo della somma offerta dal concorrente, espressa sia in cifre (con un 
numero massimo di tre cifre decimali) che in lettere, quale corrispettivo da riconoscerà alla 
Stazione Appaltante per la sponsorizzazione delle attività di valorizzazione del progetto e 
ottimizzazione dei risultati perseguiti di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di Gara. 
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento sull’importo del corrispettivo posto a 
base di gara e determinato in € 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00) oltre IVA. In caso di 
discordanza prevale la somma indicata in lettere. 
 
L’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione con firma leggibile e per 
esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti 
ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione 
giuridica con riferimento a ciascuna impresa; 
- qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss. c.c.), del 
Procuratore (art. 2209 c.c.) o del Procuratore speciale, i documenti di cui sopra possono 
essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso da quest’ultimi. 
 
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 
47 del D.Lgs. 163/2006), devono essere espressi in euro. 
 
Il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della 
medesima. 
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Le offerte, dopo la loro presentazione, non possono essere ritirate, modificate od integrate. 
Non sono consentite aggiunte o modificazioni al presente disciplinare da parte dei 
concorrenti, sotto pena di nullità dell'offerta. 
In caso di raggruppamento di concorrenti devono essere specificate le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 
 
La Dichiarazione di offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena 
l’esclusione dalla gara, l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita postilla 
firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica medesima. 
 
L'offerta economica dovrà specificamente indicare, a pena di esclusione, i costi relativi alla 
sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall’operatore economico (art. 87, c. 4, del 
D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii,), che dovranno comunque risultare congrui rispetto all'entità 
e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si precisa che i costi della 
sicurezza, facenti parte dell'offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo proposto 
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 febbraio 2012 n. 1172)”. 
 
ART. 10 – SPONSORIZZAZIONE 
Per il conseguimento e l’ottimizzazione degli obiettivi inerenti il progetto di “promozione e 
valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità del territorio del GAL Peloritani terre dei miti e 
della bellezza  – PSR Sicilia 2007/2013, Misura 313 b – PSL Peloritani – Azione 2.3 b Le valli 
dei miti e della bellezza” la Peloritani Terre dei Miti e della bellezza scarl ha individuato un 
piano di azioni di valorizzazione e promozione, che hanno quale elemento caratterizzante la 
partnership tra operatori pubblici e privati finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni , 
autonomi, ma tra loro compatibili a livello territoriale. 
Tali azioni, finalizzate alla valorizzazione del territorio, dovranno prevedere il 
coinvolgimento attivo e proattivo degli imprenditori del settore turistico-culturale, al fine di 
rafforzare l’attrattività del comprensorio, con la promozione delle sue risorse e dei servizi 
che lo stesso offre. 
Il sistema di azioni dovrà essere finalizzato al miglioramento dell’immagine del territorio e 
della sua fruibilità attraverso la promozione di esso e dei servizi che offre; dovrà stimolare 
la nascita di un sistema integrato di servizi al fine di qualificare e accreditare, grazie alla 
partnership tra gli operatori economici del settore turistico, il Gal Peloritani Terre dei Miti e 
della bellezza. 
 
Molteplici saranno i vantaggi che derivano da tale piano di azione e dalla consequenziale 
partnership che ne scaturirà, tra cui: 
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· la possibilità di usufruire di competenze specialistiche altamente qualificate per il 
raggiungimento e miglioramento degli obbiettivi di progetto; 
· l’opportunità di attingere dal know how di aziende consolidate nel settore turistico-
culturale e spendere tali competenze per il raggiungimento degli obbiettivi di progetto la 
sostenibilità dello stesso; 
· stimolare l’attivazione di partnership di servizio del quale si avvantaggia l’intera 
collettività; 
· instaurare un rapporto di collaborazione attiva pubblico-privata che consenta di 
conseguire vantaggi competitivi e concorrenziali, diversificare l’offerta dei servizi, 
migliorare la competitività territoriale e la sua attrattività; 
· Incrementare il numero dei visitatori del territorio del GAL Peloritani.  
A fronte della somma che il concorrente offrirà in sede di gara, da riconoscere alla stazione 
appaltante a titolo di sponsorizzazione, per la realizzazione delle azioni di valorizzazione del 
progetto ed ottimizzazione dei risultati da perseguire, all’aggiudicatario dell’appalto sarà 
riconosciuto il diritto all’utilizzo degli spazi promozionali di cui in seguito. 
Il soggetto aggiudicatario potrà individuare aziende sponsor/partner, che possiedano 
obiettivi e caratteristiche di marketing ed operativi compatibili con l’immagine del prodotto 
da offrire, e gli obbiettivi da perseguire di cui in premessa. 
Il corrispettivo offerto dall’appaltatore in sede di gara a titolo di sponsorizzazione è sempre 
dovuto alla Stazione Appaltante anche nel caso di mancato utilizzo degli spazi promozionali. 
Si riporta a seguire un riepilogo delle possibili attività attivabili dal soggetto aggiudicatario a 
titolo di sponsorizzazione (come da specifiche azioni della relazione tecnico illustrativa). 
Si precisa che per lo scopo in questione è escluso l’utilizzo del foglio di copertina frontale 
(sia della facciata esterna che di quella interna), nonché della facciata esterna della 
copertina sul retro. 
La versione finale dell’elaborato dovrà essere sottoposta all’approvazione preventiva della 
stazione appaltante, ivi comprese le eventuali informazioni promozionali aggiuntive. 
 
4.a. Booklet Informativo Promozionale 
Caratteristiche e quantitativi (4.a.2.) 

 formato chiuso A5 (14,8 x 21 cm.) con rilegatura con punto metallico; 

 fogli: n. 60 pagine;  

 stampa in quadricromia su carta patinata opaca - grammatura 150 gr;  
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 tiratura: 8.000 (ottomila) copie. 

Lo spazio utilizzabile per le eventuali informazioni promozionali (attività di 
sponsorizzazione), non potrà superare il 10 % di quello complessivamente disponibile. 
 
4.b. Brochures delle Valli dei Peloritani (in 7 differenti versioni) 
Caratteristiche e quantitativi 

Ciascuna delle 7 varianti di brochure verranno stampate (4.b.1.2; 4.b.2.2; 4.b.3.2; 4.b.4.2; 

4.b.5.2; 4.b.6.2; 4.b.7.2) rispettando le seguenti indicazioni: 

 formato cm. 21x30 con piegatura verticale (3 ante); 

 fogli: numero 1 con stampa fronteretro;  

 stampa in quadricromia su carta patinata opaca senza legno da 180 g/m;  

 tiratura: 70.000 (settantamila) copie complessive (10.000 copie per ciascuna variante 

dedicata ad una specifica Valle dei Peloritani di riferimento). 

Lo spazio utilizzabile per le eventuali informazioni promozionali (attività di 
sponsorizzazione), non potrà superare il 10 % di quello complessivamente disponibile. 
 
 
ART. 11 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La prima seduta pubblica avrà luogo dopo la nomina della commissione giudicatrice da 
effettuarsi ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 di recepimento del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163., presso l’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Messina. 
Apposito avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Stazione appaltante ed i 
concorrenti avvisati via fax e/o tramite posta elettronica certificata. 
Le operazioni di gara avranno luogo presso la Peloritani Terre dei Miti e della bellezza scarl 
– Via Francesco Crispi n. 536 – 98028 Santa Teresa di RIva 
 
La gara sarà pubblica e ad essa potranno assistere i rappresentanti delle imprese 
concorrenti o loro delegati muniti di apposita autorizzazione/delega. Il seggio di gara, in 
seduta pubblica, procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di 
presentazione dei plichi, all'apertura della busta "A – documentazione amministrativa " e, 
sulla base della documentazione prodotta nel rispetto di ogni altro adempimento previsto 
per il presente appalto, procederà all'ammissione dei concorrenti. 

../../AppData/Local/Temp/AppData/Administrator/Downloads/ufficiodipiano@galpeloritani.it
mailto:info@pec.galpeloritani.it
http://www.galpeloritani.it/
mailto:formazione@galpeloritani.it
http://www.galpeloritani.it/


      

          
                                     

 

 

 

       GAL Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a r.l.  
  Sede legale: Via F.sco Crispi n. 534 -   98028 Santa Teresa di Riva  (ME) 

Tel e Fax: 0942 797338 - P. IVA  n. 03063820835 

e-mail: ufficiodipiano@galpeloritani.it -  info@pec.galpeloritani.it   -   sito: www.galpeloritani.it 

 
13899 -  C.F. e P.I. 03063820835 e-mail: formazione@galpeloritani.it   -   sito: www.galpeloritani.it 

 

 
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. la stazione appaltante si riserva di 
invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione prodotta. 
 
Ai sensi del disposto di cui all’art.48 del D.Lgs n. 163/2006 il seggio di gara effettuerà la 
verifica a campione sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica 
organizzativa a carico dei concorrenti all’uopo sorteggiati. 
 
Il seggio di gara, poi, provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle buste “B” contenenti 
le offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi ed alla successiva verifica della 
presenza dei documenti tecnici di offerta richiesti ai sensi del precedente art. 9 (contenuto 
della busta B). 
 
Nella seconda fase di gara la commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla 
verifica della documentazione inserita nella busta "B – offerta tecnica" ed all'assegnazione 
dei punteggi relativi al merito tecnico. 
 
Infine, nella terza fase di gara che si svolgerà in seduta pubblica e previa comunicazione a 
mezzo fax o posta elettronica certificata, il seggio di gara darà lettura dei punteggi attribuiti 
e procederà all'apertura della busta "C – offerta economica", all'attribuzione del relativo 
punteggio e di quello complessivo ottenuto da ciascun concorrente. Verrà quindi redatta la 
graduatoria finale dei concorrenti e proposta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al 
concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 
La Commissione, applica il disposto di cui all’art. 86 e segg. del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
 
ART. 12 DOCUMENTAZIONE DI PROVA DEI REQUISITI ECONOMICOFINANZIARI 
E TECNICO-PROFESSIONALE 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., la commissione di gara provvederà ad 
effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo art.48, la verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per 
la partecipazione in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio 
pubblico nella percentuale del 10% dei medesimi, arrotondando all’unità superiore. 
 
Verifica dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis. “Banca dati nazionale dei contratti 
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pubblici” del D.lgs. 163/2006 e di cui alla Deliberazione AVCP n. 111/2012 adottata 
nell’Adunanza del 20 dicembre 2012 e con oggetto “Attuazione dell’art. 6bis del D.lgs. 
163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 3 del citato art. 6-bis. 
Con riferimento ai servizi di cui alla lettera D), dell’art. 6 del presente disciplinare di gara il 
concorrente potrà provarle per come segue: 
· se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate 
da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli 
enti medesimi; 
· se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal 
committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica 
dei contratti e delle relative fatture emesse. 
 
E’ facoltà dei concorrenti produrre la suddetta documentazione già nella busta 
contenente la documentazione amministrativa. 
 
Qualora la prova del possesso dei requisiti richiesti non venga fornita o non confermi le 
dichiarazioni presentate, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. In 
caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, qualora una o più delle 
imprese raggruppate o consorziate non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti, 
la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della 
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità, con indicazione 
specifica delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio che non hanno 
dimostrato il possesso dei requisiti. 
La comprova del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e 
tecnico/professionale verrà comunque richiesta, tramite la presentazione della 
documentazione sopra indicata, alla ditta che risulterà aggiudicataria della gara, nonché alla 
seconda ditta in graduatoria 
Si precisa che, poiché la documentazione sopra indicata attiene a rapporti contrattuali, non 
trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 15 L.183/2011 
 
ART. 13 – OBBLIGO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DEL CCNL 
L’Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale occupato nelle prestazioni oggetto 
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del contratto d’appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nelle località in cui si esegue il servizio. Gli obblighi di cui sopra vincolano l’Impresa, anche 
se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente 
dalla natura, dalla struttura e dimensioni dell’Istituto stesso e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
In caso di inottemperanza, accertata dalla Amministrazione o ad essa segnalata, si 
procederà secondo legge. 
 
ART. 14 - SUBAPPALTO 
Data la caratteristica dei servizi oggetto del presente affidamento è consentito il subappalto 
nella misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 
163/2006 testo vigente riguardanti la disciplina di affidamento dei servizi e forniture. Il 
pagamento delle prestazioni oggetto di subappalto sarà corrisposto direttamente al 
subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite con le modalità di cui all’art.11 dello 
schema contrattuale che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 
 
ART. 15 - STIPULA CONTRATTO E REGISTRAZIONE SPESE 
Tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’impresa aggiudicataria sarà stipulato apposito 
contratto, in forma di atto pubblico notarile. Tutte le spese inerenti la stipula e la 
registrazione saranno a carico dell'impresa aggiudicataria. 
La stipula avviene nel rispetto del termine prescritto ai sensi dell’art. 11 comma 10 
del D.Lgs 163 e sm.i.. 
Detto termine non sarà applicato nei casi di cui all’art. 11 comma 10 bis del predetto 
decreto. 
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto, a produrre, la seguente 
documentazione: 
· Documentazione richiesta a riprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, da produrre 
entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta. 
· Cauzione definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
· Versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità che saranno precisate 
con apposita nota. 
· Stipula del contratto, in forma pubblica notarile, pena l’applicazione delle sanzioni previste 
dalle vigenti disposizioni e l’incameramento della cauzione.( Al contratto saranno allegati la 
Determina a Contrattare, i documenti di cui all’art. 137 del D.P.R. 207 del 05/10/2010). 
L’impresa è comunque tenuta ad costituire un conto corrente bancario/postale che 
costituirà conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 
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2010 n. 136 e s.m.i. L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 
3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L. 221/12, l’aggiudicatario, si impegna a rimborsare, alla 
Stazione Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi. 
La mancata presentazione di tale documentazione nel termine previsto comporterà l’avvio 
del procedimento di revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento da parte 
dell’Amministrazione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. 
Ai sensi dell'art. 7 punto 11 della legge 55/90, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare 
tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli 
assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi. 
L'Amministrazione procederà d'ufficio alla richiesta dei seguenti documenti: 
· Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti. Tali certificati saranno 
richiesti nei confronti di tutti i soggetti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. 
· Certificato della C.C.I.A.A. con fallenza, che, ove previsto, ai sensi del D.P.R. 252/98, deve 
riportare in calce la dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31.05.1965 n.575, e 
successive modificazioni". 
· Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
· Verifica requisiti di cui alla Legge 68/99. 
· Attestazione di regolarità con le imposte e tasse della competente Agenzia delle Entrate. 
· Le informazioni di cui all’art. 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 
1998, n. 252. 
In pendenza delle predette verifiche, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta. 
Ove l’Aggiudicatario, nel termine di trenta giorni dalla data indicata nell’ invito, non abbia 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato per 
la firma del contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione procederà 
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici e convocherà il concorrente che segue 
immediatamente in graduatoria per la sottoscrizione. 
Verificato l’esatto adempimento di quanto sopra indicato e la regolarità della 
documentazione presentata, il contratto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, 
viene stipulato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dalla 
comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’art. 79 co. 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese 
inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro 
e quelle notarili. 
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
L’Amministrazione acquisirà, preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, le 
informazioni del prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. 
Qualora il prefetto attesti la presenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, 
l’Amministrazione procederà all’esclusione dell’Aggiudicatario. Nel caso in cui il contratto 
sia stato nel frattempo stipulato, quest’ultimo si intende sottoposto a condizione risolutiva: 
pertanto, qualora venga accertata l’esistenza di alcune delle cause ostative previste dalla 
Legge n. 575/1965 successivamente alla stipula, si procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione ed al conseguente recesso dal contratto stesso come previsto dall’art. 
11 del D.P.R. n. 252/1998, nonché all’assegnazione dell’aggiudicazione al Concorrente che 
segue in graduatoria e all’incameramento delle garanzie provvisorie. 
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, 
l’Amministrazione recederà, in qualsiasi momento, dal contratto, al verificarsi dei 
presupposti stabiliti dall’art. 11, co. 3 del D.P.R. n. 252/1998. 
 
ART. 16 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
Le spese di gara, ivi comprese le spese per la pubblicazione di cui all’art. 66, comma 7, 
secondo periodo, e art. 122, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, le imposte 
e tasse, le spese generali, nonché quant’altro necessario per l’espletamento degli atti 
contrattuali, anche se non espressamente richiamato nel presente Disciplinare e nello 
Schema di Contratto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa 
nei confronti della Stazione Appaltante. 
Saranno, inoltre, a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di perizia e tutte le spese 
conseguenti o, comunque, derivanti da contestazioni della stazione appaltante in merito 
all’erogazione del Servizio. In tale ipotesi sono a carico dell’impresa aggiudicataria anche 
tutte le spese di registrazione degli atti relativi alle eventuali contestazioni intervenute nel 
corso dell'esecuzione del Contratto. 
Ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito con 
modificazioni in legge n. 89/2014, le spese per la pubblicazione sulla GURI dei bandi e degli 
avvisi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’affidatario del contratto. 
Le spese per la pubblicazione devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione; il relativo importo, pertanto, sarà 
indicato dalla stazione appaltante all’aggiudicatario nella lettera di comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva ex art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, allegando un documento a 
comprova della spesa sostenuta per la pubblicazione. 
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ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L’Impresa aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di 
all’art.113 del D.Lgs 163/96 e s.m.i. Lo svincolo sarà effettuato con le modalità di cui al 
citato articolo. 
 
ART. 18 OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge 13.8.2010 n.136 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto. 
A tal fine, l’impresa dovrà accendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, 
anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente 
appalto, nonché a comunicare all’amministrazione, prima della stipulazione del contratto, 
gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sui suddetti conti. 
Si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti, a 
pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’art.3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. 
La mancata ottemperanza al disposto normativo di cui all’art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 
136 e successive modifiche ed integrazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Impresa aggiudicataria acconsente, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n.196 e smi, al 
trattamento dei dati personali per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione del 
contratto. 
A tal fine si informa che: 
a) il trattamento dei dati che riguardano l’impresa interessata ha la finalità di: 
- gestire le informazioni necessarie all’eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale 
con l’Impresa partecipante; 
- eseguire gli obblighi derivanti dal contratto; 
- adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie 
b) in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l’adempimento di obblighi 
legali contrattuali, pertanto l’eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, a conferire i dati o 
a trattarli, potrà comportare l’impossibilità per la stazione appaltante di instaurare rapporti 
contrattuali o di proseguire l’esecuzione di quelli già in corso; 
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d) ove il mancato conferimento o il mancato consenso al trattamento concerna dati non 
riconducibili all’adempimento degli obblighi legali o contrattuali, la stazione appaltante 
valuterà di volta in volta quali determinazioni adottare in relazione all’importanza per la 
stessa Amministrazione dei dati non conferiti, o per il cui trattamento non sia prestato il 
consenso; 
e) i dati potranno essere comunicati a: 
- professionisti; 
- istituti di credito; 
- imprese di assicurazione; 
- società partecipate; 
- società di servizi; 
f) relativamente ai dati medesimi l’impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196; 
g) titolare del trattamento è la Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c.ar.l., Via 
Francesco Crispi n. 534, 98028 Santa Teresa di Riva (ME). 
 
ART. 20 - POLIZZA ASSICURATIVA 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali 
eventualmente cagionate alla Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c.ar.l. in 
conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 
L’aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una 
Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in 
ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che 
possa essere arrecato alla Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c.ar.l. ai suoi dipendenti 
e collaboratori, nonché ai terzi 
I massimali della polizza non devono essere inferiori ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per 
anno assicurato e devono essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti 
dall’esecuzione del Contratto. 
Con riguardo agli art. 1892 e 1893 codice civile, in nessun caso eventuali riserve o eccezioni 
derivanti dall’aggiudicatario saranno opponibili alla Stazione Appaltante. 
Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto dovrà espressamente considerare 
quali terzi anche i dipendenti della Stazione Appaltante. 
Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con Compagnia 
di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere 
comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori 
atti di gara. 
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Tale copertura assicurativa dovrà essere vincolata alla Peloritani Terre dei Miti e della 
bellezza s.c.ar.l. e riportare il massimale di garanzia di almeno Euro 1.000.000,00. Nella 
clausola di vincolo l’impresa assicuratrice, prima di recedere dal contratto, dovrà 
impegnarsi a chiedere il nullaosta alla Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c.ar.l. ed, 
inoltre, non potrà eccepire il mancato pagamento del premio in caso di sinistro. 
 
ART. 21 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
I concorrenti potranno richiedere informazioni alla Stazione Appaltante presso l’indirizzo di 
cui al punto 1 del presente Disciplinare di gara. 
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto della gara, le modalità di partecipazione e la 
documentazione da produrre potranno essere richiesti, per iscritto, anche via mail, fino a 
10 (dieci) giorni lavorativi prima del termine previsto nel Bando di gara per la ricezione delle 
offerte. 
Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c.ar.l., ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006, provvederà a comunicare, almeno 6 (sei) giorni solari prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte, le risposte relative ai chiarimenti richiesti. 
 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
congrua e conveniente; 
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 
Fatte salve le altre cause di esclusione previste nella documentazione di gara, saranno 
esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni, modalità, termini, specifiche e/o livelli di 
servizio previsti per l’esecuzione del servizio oggetto di gara e specificati nello Schema di 
Contratto e/o nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, ovvero che siano sottoposte a 
condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. 
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, 
eventualmente estendibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni, su richiesta della Stazione 
Appaltante nel caso in cui alla scadenza del predetto termine non sia intervenuta 
l’aggiudicazione definitiva e/o la stipula del Contratto. 
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ART. 22 - ELENCO ALLEGATI 
Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati: 
 
- Allegato 1 - Modello A – Fac-simile Domanda di partecipazione; 
- Allegato 2 - Modello B - Dichiarazione di cui all’art. 38, punti b), c) ed m-ter) del D.Lgs 
163/06 e s.m.i. 
- Allegato 3 - Modello C - Dichiarazione fatturato specifico di cui all’art. 6, lett. D) punto D1); 
- Allegato 4 - Modello D – Dichiarazione di Offerta economica; 
- Allegato 5 - Modello E - Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel 
Protocollo Unico di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessorato 
Regionale; 
- Allegato 6 – Capitolato Descrittivo e Prestazionale; 
- Allegato 7 – Schema di contratto 
 
Santa Teresa di Riva, 17/10/2014 
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