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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 

 

 

 

 

 BANDO 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 
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Ai fini del presente bando si intende: per “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163 e s.m.i. e per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come applicati 

in Sicilia ai sensi della l.r. 12/2011 e del D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13. 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s.c. a r.l. 

Via Francesco Crispi n. 534 

98028 Santa Teresa di Riva (ME) 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03063820835 

Italia 

Telefono: +39 0942797338 

Fax: +39 0942797338 

Posta elettronica: ufficiodipiano@galpeloritani.it 

Indirizzi internet: 

Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.galpeloritani.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti 

di contatto sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra 

indicati. 
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

Organismo di diritto pubblico 

I.3) Principali settori di attività: 

Servizi alle Imprese ed Enti Pubblici 

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 

no 

Sezione II: Oggetto dell’Appalto 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

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”, con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. CUP: 

C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi 

Categoria dei servizi n. 13: Servizi pubblicitari 

Luogo principale di prestazione dei servizi: 

Località: Comuni di: Castelmola, Letojanni, Savoca, Roccalumera, Fiumedinisi, Gualtieri 

Sicaminò, Fondachelli Fantina (per i n. 7 "Eventi di Valorizzazione delle tradizioni rurali delle 

7 Valli dei Peloritani”). Santa Teresa di Riva (per l’Evento conclusivo di Valorizzazione di 

tutte le Valli dei Peloritani”). I criteri si scelta dei n. 8 Comuni di cui sopra sono stati 

determinati e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 33 18/09/2014. 
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Codice NUTS ITG13 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA) 

L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

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, il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico Descrittivo e 

Prestazionale, nei documenti di gara e nel Progetto Esecutivo posto a base della procedura 

di scelta del contraente. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

CPV: 79340000-9 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 

II.1.8) Lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.1.9) Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti: no 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

L'importo complessivo a base d’asta per l’espletamento del servizio è pari a 593.680,58 

oltre IVA, comprensivo degli oneri perla sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 0 EURO. 
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Valore stimato, IVA esclusa: 593.680,58 EURO 

Effettuata l’analisi delle situazioni afferenti alle diverse prestazioni erogabili in favore 

dell’Ente e delle diverse circostanze del caso concreto, si precisa l’assenza di rischi 

interferenziali, con conseguente non necessità di misure di 

sicurezza puntuali che rendano compatibili le varie attività e conseguente 

esclusione di ogni necessaria stima dei costi della sicurezza. 

II.2.2) Opzioni 

Opzioni: si 

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. 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi 

L’appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

6 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1 Condizioni relative all’appalto 

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all'atto della presentazione 

dell'offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di 

vincolatività dell'offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di importo pari a 11.873,61 EURO 
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pari al 2% dell’importo posto a base di gara, unitamente all'impegno a prestare la cauzione 

definitiva. L'aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 

del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa secondo modalità e termini di cui al 

Disciplinare di gara. Ulteriori indicazioni sono previste nel Disciplinare di Gara. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia: 

a) Il progetto avente ad oggetto il servizio di promozione e valorizzazione delle tradizioni e 

delle tipicità del territorio del GAL Peloritani terre dei miti e della bellezza - PSL Peloritani – 

Azione 2.3 b “Le valli dei miti e della bellezza”, di importo complessivo pari ad € 805.100,77 

è finanziato per intero con il contributo assentito dalla Regione Sicilia a valere sul PSR 

SICILIA 2007/2013 – MISURA 313 B. 

b) Nessuna anticipazione; 

c) Con l’aggiudicatario sarà stipulato, nelle forme previste dalla legge, un contratto 

conforme allo Schema di contratto allegato alla documentazione di gara 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: 

E’ ammessa la partecipazione di: 

- RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

- Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia 

come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un 

../../../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 

 

consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa 

partecipa. 

III.1.4) Altre condizioni particolari 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono legittimati a 

partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve 

soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 

a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o 

in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno 

Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

III.2.2) Capacità economica finanziaria 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun 

concorrente deve possedere il requisito minimo di cui alla lettera C dell’art. 6 del 

Disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica professionale: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Pena l'esclusione dalla gara, ciascun 

concorrente deve possedere il requisito minimo di cui alla lettera D dell’art. 6 del 

Disciplinare di gara. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
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III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Aperta 

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e del DPR 

207/2010, secondo il punteggio così suddiviso e quanto meglio specificato nel Disciplinare 

di gara: 

· Offerta Tecnica: massimo 70 punti; 

· Offerta Economica: massimo 30 punti; 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 

Ricorso ad un’asta elettronica: no 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

CUP: C19G14000320006 - CODICE CIG: 5996690123. 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o 
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il documento descrittivo: potranno essere scaricati dal sito internet della Stazione 

Appaltante: www.galpeloritani.it. 

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 12/01/2015, ora italiana 

13:00 presso l’Ufficio Protocollo dell’amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo di cui al 

punto I.1) del bando di gara, con le modalità prescritte dall’allegato Disciplinare di Gara; si 

precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il 

termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. 

IV.3.5 Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare: 

IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 

o altra lingua ufficiale dell’UE debitamente corredati di traduzione giurata. 

IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

in giorni: 180 (centottanta/00) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte 

Data: 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. 

Luogo: Peloritani Terre dei Miti e della bellezza s. c. a .r.l.  – Sede legale ed unità operativa – 

Via Francesco Crispi n. 534 – 98028 Santa Teresa di Riva (ME) – Italia. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 

sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali delle ditte 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Modalità di apertura delle offerte secondo quanto previsto nell’allegato Disciplinare di 

Gara. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico: no 

VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 

dell’unione Europea: si 

L’appalto è connesso al seguente programma finanziato da fondi dell’Unione europea: PSR 

SICILIA 2007/2013 – MISURA 313 B 

VI.3) Informazioni complementari 

Le disposizioni integrative del presente Bando — ivi incluse le ulteriori cause di esclusione 

— sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente 

visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente all'indirizzo URL 

www.galpeloritani.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea, previo appuntamento 

telefonico allo +39 0942797338 (tutti i giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sabato 

escluso), presso la sede legale della Stazione Appaltante sita in Via F. Crispi n. 534, 98028 

Santa Teresa di Riva (ME) 

Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 

266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il 

codice identificativo della gara (CIG) è 5996690123.  
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Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avcp.it). 

Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  

lavori, servizi e forniture del 03.11.2010 “Attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge 

23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2011” le ditte che intendono partecipare alla presente 

gara sono tenute al pagamento della contribuzione della quota prevista dall’art.4 della 

suddetta deliberazione pari ad € 70,00 (euro SETTANTA/00), quale condizione di 

ammissibilità alla gara, con le modalità indicate all’art.5 della stessa deliberazione. 

L’autorità ha altresì deliberato le nuove modalità di riscossione del contributo dovuto dagli 

operatori economici e dalle stazioni appaltanti ed emanato le istruzioni relative alle 

contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 

soggetti pubblici e privati in vigore dal 1gennaio 2011. Ai fini del versamento delle 

contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative in vigore 

pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. Il partecipante è tenuto al pagamento della contribuzione quale condizione di 

ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Esso è tenuto a dimostrare, al 

momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di 

contribuzione, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del 

versamento con quello assegnato alla procedura in corso. La mancata dimostrazione 

dell’avvenuto versamento di tale somma e la mancata rispondenza del CIG è causa di 

esclusione dalla procedura di scelta del contraente. Nel caso di raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico ed effettuato dalla 

capogruppo. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data 

di presentazione dell'offerta. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte — per 

qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto — sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi. 

Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all'importo posto a base di gara, le 

offerte incomplete,parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati. 

La Stazione appaltante si riserva di: 
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a) effettuare l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta 

congrua e conveniente; 

b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

d) non stipulare motivatamente il contratto. 

Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 

89 del D.Lgs. n.163/2006. 

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, 

presso la sede legale a mezzo fax al n. +39 0942797338 o a mezzo email all'indirizzo di cui al 

punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 12/01/2015. 

I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della 

documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per 

consentire l'invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara 

specificando all'atto del ritiro i dati necessari per consentire l'invio; saranno, inoltre, 

pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1). 

Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario, trova 

applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. 

Il Contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario non prevede la clausola 

compromissoria. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e 

contrattuali. 

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti 

ad indicare, in sede di presentazione dell'offerta, secondo le modalità indicate nell'Allegato 

Modello A al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per tutte le comunicazioni, comprensivo 
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del numero di fax, e, eventualmente, dell'indirizzo di posta elettronica presso i quali si 

autorizza espressamente l'invio delle suddette comunicazioni. 

Ai sensi dell’art.2 della L.R. 15/2008, così come modificato ed integrato dall'art. 28, comma 

1, lett. a) e b), della L.R. 6/2009, l’aggiudicatario ha l’obbligo di indicare un numero di conto 

corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative 

all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 

all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario bonifico postale o assegno circolare non 

trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la 

risoluzione per inadempimento contrattuale. 

E’ prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei 

dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 

nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 

appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o 

l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 

stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 

La presente procedura di gara è stata autorizzata con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 34 del 17/10/2014 

Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Romeo. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR di Catania Via Milano, 42/b 95127 Catania Italia 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente atto è 

ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sicilia — Sez. di Catania entro 30 giorni dalla 

sua pubblicazione. 
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: 

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

Riva (ME), tel. +39 094797338. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 

19/11/2014 

Santa Teresa di Riva, lì 17/10/2014 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Dott. Francesco Romeo 
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