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Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

V Settore Tecnico

BANDO DI GARA RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNO "STUDIO  DI  FATTIBILITA'
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO FIERISTICO INTERNAZIONALE A FLORIDIA
PROV. (SR) - PRUSST AKRAI "-.

1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Floridia
Via IV Novembre  n. 79
96014  FLORIDIA (SR)
Tel. 0931/920111  fax 0931/920259
Sito internet: www.comune.floridia.sr.it
Denominato in seguito, per brevità, l'Amministrazione.

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37, e degli artt. 55 e 124 del D. Lgs. 12 Aprile
2006, n. 163.

3. DOCUMENTAZIONE:
I documenti a base della gara sono costituiti dal presente bando e dal disciplinare di gara-
Capitolato tecnico.
Detti documenti sono depositati presso il Comune di Floridia, Ufficio PRUSST Via IV
Novembre n. 79 -Floridia.
I  suddetti  documenti  potranno essere  ritirati  in  copia  presso  il  superiore  Ufficio,  fino  a  tre
giorni liberi prima della data di celebrazione della gara tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 previo pagamento della somma di € 5,00 per spese di
riproduzione e costo fascicoli.
I testi integrali del bando di gara e del disciplinare di gara-Capitolato tecnico, in forma non
ufficiale, sono consultabili sul sito internet dell'Amministrazione.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA
PRESTAZIONE:

Categoria: SERVIZI   - CODICE CIG: 046314140A
a) Il contratto ha per oggetto la redazione di uno “Studio di fattibilità per la
 realizzazione  di  un  Centro  Fieristico  Internazionale  a  Floridia”  così  come  descritto
 nel disciplinare di gara.
b) La base d'asta per l'appalto è pari ad € 58.333,33 (euro
cinquantottomilatrecentotrentatre/33),  omnicomprensivo oltre I.V.A. per legge, per
l'affidamento del servizio meglio descritto nel Disciplinare di  gara.
c) Ciascun concorrente potrà presentare un'unica offerta, non sono ammesse offerte
 parziali. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel presente bando.
d) Il pagamento del corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà effettuato con le
 modalità di cui all'articolo 18 del disciplinare di gara.
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 Gli importi messi in pagamento terranno comunque conto di eventuali penali di cui al
 successivo punto.
e) In caso di inadempimento del contratto di appalto l'amministrazione ha facoltà di
 applicare all'aggiudicatario le seguenti penali:
 per ciascun giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate, per le singole fasi,
 dall'articolo 6 del disciplinare di gara, si applicherà una penale pari al 3 per mille
 delle competenze nette spettanti. La penale irrogata sarà decurtata dal corrispettivo
 dovuto all'aggiudicatario e, trascorso un periodo massimo di 30 (trenta) giorni
 consecutivi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione si riserva di risolvere
 il contratto con le modalità di cui all'art. 21 del disciplinare.
f) Non è ammesso il subappalto.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 90, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h)
del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 38 del
medesimo decreto legislativo e dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità
tecnico organizzativa specificati nel Disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte parziali.
Non possono partecipare  alla  gara  società  o  raggruppamenti  che  si  trovino  fra  loro  in  una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile.
I requisiti di ordine economico finanziario e di ordine tecnico amministrativo per partecipare
alla gara sono indicati nel Disciplinare di gara.

6. CAUZIONI E GARANZIE
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del
prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente (art. 75 D.Lgs 163/2006).
L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi
previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

7. TERMINI DELLA PROCEDURA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Floridia Via IV Novembre n.
79 - 96014 Floridia (SR) entro le ore 13.00 del  giorno 31/08/2010.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing.  Concetto Lo Giudice- Tel. 0931/920233

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Floridia,
nei termini fissati dall'art. 6 e secondo le modalità di seguito riportate, l'offerta contenuta in
un unico plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, nel
cui frontespizio dovrà essere posta la dicitura:
"GARA DEL 31/08/2010 ORE 13.00   per "Studio di fattibilità per la realizzazione di
un Centro  Fieristico  Internazionale  a  Floridia   prov.  (SR)  -  PRUSST AKRAI -  NON
APRIRE".
Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste distinte, ognuna sigillata con
ceralacca controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recanti ciascuna l'indicazione del
contenuto secondo le seguenti dizioni:
A) "documentazione"
B) "offerta tecnica"
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C) "offerta economica"
A pena di esclusione, il plico di cui sopra dovrà pervenire chiuso e sigillato all'indirizzo di
cui al punto 7 del presente bando di gara.
Il recapito del plico resterà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini stabiliti dal Bando di gara.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

10. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.

11. CELEBRAZIONE DELLA GARA
La gara sarà esperita il giorno 09/09/2010 alle ore 10.00  presso l'Ufficio Tecnico, II Piano
del Palazzo comunale.
Può presenziare all'apertura delle offerte un rappresentante per ciascun soggetto offerente,
singolo o in raggruppamento, munito di regolare delega.

12. VALIDITA' DELLE OFFERTE
Le offerte saranno considerate valide fino alla intervenuta aggiudicazione definitiva, in ogni
caso le offerte avranno la validità massima di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la
ricezione di cui al punto 7 del presente bando.

13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione per l'affidamento del servizio sarà quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.

14. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato  all'Albo Pretorio del Comune di Floridia e sul sito internet
www.comune.floridia.sr.it.

Il Responsabile del procedimento PRUSST
Ing. Concetto Lo Giudice
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Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

V Settore Tecnico

DISCIPLINARE  DI  GARA PER APPALTO DI SERVIZIO
E CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA,  ART. 55 E 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12
APRILE 2006, PER LA REDAZIONE DELLO:

"STUDIO  DI  FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO FIERISTICO
INTERNAZIONALE A FLORIDIA  PROV. (SR) CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGETTO-
PRUSST AKRAI "-. CODICE CIG: 046314140A.

Il Comune di Floridia quale componente del gruppo di Comuni facenti parte del PRUSST AKRAI
ha inserito, quale opera pubblica da realizzare nel proprio territorio, la realizzazione di un centro
fieristico  internazionale  e  a  tale  scopo nella  redazione  del  Piano  Regolatore  Generale  ha  previsto
un'area di circa 80.000 mq nella parte est del territorio comunale dove inserire tale opera.
La realizzazione di tale struttura dovrà essere prevista con lo strumento della "Finanza di progetto"
per evidente indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 1  Definizioni
Nel  presente  disciplinare  di  gara,  ed  in  genere  in  tutta  la  documentazione,  sarà  usata  la  seguente
terminologia:

"Disciplinare di Gara" il presente documento contenente tutti gli obblighi e le specifiche
richiesti per l'espletamento del servizio;
"Servizio" lo svolgimento della prestazione inerente la redazione di uno "Studio di
fattibilità per la realizzazione di un Centro Fieristico Internazionale";
"Offerenti" operatore economico, persone fisiche o giuridiche singole o in raggruppamento
temporaneo o consorzio di professionisti che presentano la loro offerta per l'aggiudicazione
dell'appalto di servizio nella persona del Legale rappresentante;
"aggiudicatario" il soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto della gara;
"Ufficio" l'Ufficio Tecnico del Comune di Floridia;
"Amministrazione" Comune di Floridia.

Art. 2  Oggetto e contenuti del servizio
Oggetto del servizio è la redazione di uno  "Studio  di  fattibilità per la realizzazione di un Centro
Fieristico Internazionale a Floridia  prov. (SR) con il sistema della finanza di progetto- PRUSST
AKRAI " elaborato in conformità a quanto specificato nel successivo art. 3-.

Art.  3  Oggetto e  contenuti dello studio
Lo studio deve essere articolato sulla base dei seguenti contenuti:

1  Analisi di contesto

Analisi  della struttura che si intende realizzare, comparazione con strutture già esistenti nella realtà
regionale e potenzialità di sviluppo ipotizzabile in relazione alle caratteristiche infrastrutturali che si
stanno concretizzando nel nostro territorio ( completamento autostrada Siracusa-Catania, Porto
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turistico nella Città di Siracusa, Porto commerciale di Augusta, Aeroporto di Catania e di Comiso,
costruzione nuova viabilità ANAS in sostituzione della S.S. 124 e collegamento con autostrada per
Catania).
Ricognizione della opportunità con riferimento ai mezzi di trasporto viario e marittimo, analisi dei
flussi commerciali, interessi al marketing anche dell'offerta turistica.
Importante si ritiene lo studio e l'analisi dei flussi turistici territoriali e come si può inserire tale
opera in questa programmazione.

 2.  Elaborazione di uno scenario
Lo Studio, coerentemente con le strategie e gli obiettivi generali, con la legislazione e le direttive
vigenti in materia, e in considerazione delle risultanze dell’analisi, deve condurre all’elaborazione
di uno scenario possibile.

Lo studio dovrà affrontare le seguenti ipotesi:

a) costruzione di una struttura finalizzata all'attività di centro fieristico con
caratteristiche polifunzionali;

b) dovrà essere centro d'incontro delle attività commerciali tra i paesi dell'area del
bacino del Mediterraneo;

c) dovrà essere una struttura che aiuti a semplificare gli scambi commerciali tra i paesi
del vecchio continente e le nuove realtà asiatiche e dei paesi arabi;

d) la struttura dovrà avere lo scopo di materializzare e di sfruttare le opportunità che si
possono determinare con la realizzazione delle infrastrutture viarie e marittime  in
costruzione;

e) la vocazione della provincia per la produzione di energia con fonti rinnovabili in
particolare quello fotovoltaico;

f) Lo  sviluppo  e  la  potenzialità  agricola  della  Provincia  di  Siracusa  nel  settore
dell'ortofrutta (IGP del ciliegino e del limone femminello siracusano);

g) potenzialità che può esprimere la presenza nel nostro comune della zona artigianale
con i suoi 30 opifici che già sostengono concretamente l'economia floridiana;

h) che dovrà essere anche centro di ricerca  per incentivare l'uso di energia alternativa;
i) sviluppo del settore turistico destinato nella nostra provincia ad incrementarlo

ulteriormente;
j) centro di formazione per l'uso delle nuove tecnologie da applicare alla costruzione di

immobili a basso impatto ambientale e a costi energetici contenuti.

3.  Documenti componenti lo studio di fattibilità:
a) committenza e definizione del piano di lavoro (soggetti pubblici  e privati da coinvolgere);
b) analisi della domanda del settore fieristico e prime verifiche sul campo di interessi privati;
c) verifiche urbanistiche, ambientali, geologiche sull'area di riferimento;
d) analisi socio-economica del contesto (definizione degli interventi collaterali, PRG,

infrastrutture e mobilità;
e) definizione della strategia complessiva del Centro Fieristico e della struttura ( centro studio)

a supporto  delle imprese locali;
f) definizione del modello economico-finanziario del Centro fieristico (offerta dell'ente

concedente);
g) analisi dei rischi;
h) ulteriori verifiche ai soggetti interessati alla fase di costruzione e gestione del Centro

fieristico;
i) ultimazione dello studio di fattibilità: definizione fonti finanziarie e modalità di avvio del

progetto;
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j) attività di marketing interno (verso la cittadinanza ) ed esterno ( verso gli investitori privati);
k) preparazione del bando di project financing;
l) completamento del contratto e approvazione della bozza di convenzione.

Art. 4 – Elaborati richiesti
Il servizio oggetto del presente bando prevede la redazione di elaborati cartacei e in formato digitale
aventi per oggetto la rappresentazione di quanto sopra richiesto.
Tutti gli elaborati devono essere prodotti in cinque copie cartacee e su supporto magnetico ( CD-
DVD) in formati compatibili con i sistemi informatici in uso presso l’Amministrazione.

Art. 5 – Obblighi dell’aggiudicatario
Entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario deve presentare un
programma di lavoro dettagliato.
Nel rispetto delle finalità e dei tempi previsti nell’elaborazione dello studio, l’aggiudicatario si
impegna fin da adesso a:

- recepire le indicazioni dell'Amministrazione;
- organizzare una presentazione pubblica dello studio, con rapporto finale e sintesi

divulgativa.

Art. 6 – Articolazione del servizio e tempi di esecuzione
Il servizio con i contenuti e l’articolazione indicati negli articoli precedenti, verrà suddiviso secondo
le seguenti fasi temporali:
Fase 1:    Consegna dello schema di massima dello studio, entro quarantacinque (45) giorni, naturali

e consecutivi decorrenti dall’inizio delle attività. Tale schema sarà oggetto di una prima
verifica intermedia da parte dell’Amministrazione.
Fase 2:  Sulla base delle richieste di integrazione e modifiche avanzate

dall’Amministrazione, l’aggiudicatario procederà alla stesura dello studio, che sarà
oggetto di ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione. Tale fase dovrà essere
ultimata entro trenta (30) giorni naturali e consecutivi.

Fase 3:   A conclusione del processo di verifica dell’elaborato prodotto nel corso della fase
2, l’aggiudicatario provvederà a recepire le osservazioni e le richieste avanzate
dall'Amministrazione, redigendo e consegnando la stesura definitiva dello studio, con la
consegna degli elaborati di cui al precedente art.4. Tale fase dovrà essere ultimata entro
venti (20) giorni naturali e consecutivi dalla notifica delle eventuali ulteriori osservazioni
da parte dell'Amministrazione sulla seconda stesura dello studio.

Il gruppo di lavoro deve illustrare all’Amministrazione Comunale i risultati conseguiti fase per fase
e concordare gli obiettivi e il percorso metodologico individuato.
L’Aggiudicatario sarà obbligato a realizzare gli approfondimenti e i miglioramenti richiesti e ad
apportare tutte le correzioni e/o integrazioni ritenute necessarie.
Complessivamente, i tempi di realizzazione assegnati per la realizzazione del servizio sono 95
giorni naturali e consecutivi dall’inizio dell’attività, al netto delle sospensioni dovute alle verifiche
intermedie.
L’inizio dell’attività dovrà essere comunicata formalmente dal Legale rappresentante
dell’aggiudicatario entro i primi quindici giorni dell’approvazione del contratto di affidamento.
Per le date di consegna e per la formalizzazione dei tempi previsti per le varie fasi come sopra
indicato farà fede la data del timbro di entrata.

Art. 7 – Partecipazione alla gara
Sono ammessi a presentare offerte i soggetti indicati art. 90, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h)  del
D.Lgs. n. 163/2006 .
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Ciascun soggetto, anche nella qualità di componente di raggruppamento temporaneo o consorzio,
può presentare una sola offerta, pena l’esclusione del soggetto stesso e del raggruppamento al quale
fa parte.
Non sono ammesse offerte per una singola parte del servizio, condizionate o in aumento del prezzo
posto a base di gara.
Il concorrente singolo raggruppato o consorziato, può soddisfare, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
163/2006, la richiesta relativa al possesso dei requisiti concernenti la capacità economica,
finanziaria e tecnica, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alle normative comunitarie e
nazionali vigenti in materia di appalti pubblici di servizi (Direttiva 2004/18/CEE ed art. 74 D. Lgs.
1/04/2006 n. 163).
L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto 7 del Bando di Gara, a pena di
inammissibilità, nel termine previsto dallo stesso punto 7 del Bando di Gara, in un unico plico
chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, nel cui frontespizio dovrà
essere posta la dicitura: “Studio di fattibilità per la realizzazione di un Centro Fieristico
internazionale a Floridia  prov. (SR) - PRUSST AKRAI - NON APRIRE”.
Tale plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste distinte, ognuna sigillata con ceralacca
controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le
seguenti dizioni:
A) “documentazione”
B) “offerta tecnica”
C) “offerta economica”

Art. 8 – Documentazione
Il plico “A” relativo alla documentazione, dovrà contenere:

a) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
alla domanda, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione deve essere allegata, a
pena di esclusione fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata la relativa procura.

b) certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. o atto equivalente nel caso di partecipanti non
soggetti a tale iscrizione o perché residenti in altri Stati della CE, per attività inerente
all’oggetto dell’appalto, in data non inferiore a tre mesi da quella della celebrazione della
gara. I partecipanti potranno riservarsi di esibire successivamente tale certificazione
allegando adeguata dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata dalla copia fotostatica di un suo documento di
riconoscimento in corso di validità;

c) dichiarazioni, con le forme della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui all’art. 38 dello stesso decreto, successivamente
verificabili, resa dal titolare o dal legale rappresentante in caso di società, attestanti:

- i dati anagrafici e l’indicazione del recapito (specificando indirizzo, telefono, fax, e-mail);
- l’assenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g),

h), i), l), m), m -bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni;

- che il soggetto partecipante non  si  trova  nelle  condizioni  di  incapacità  di  contrarre  con  la
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 120 e seguenti della Legge 689/81 e successive
modificazioni e integrazioni;

- di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altri
partecipanti alla gara;

- di essere in regola con gli obblighi contributivi, retributivi e fiscali;
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- di  aver  preso  visione  degli  atti  di  gara  e  di  aver  giudicato  i  prezzi  remunerativi  e  tali  da
consentire il ribasso offerto;

- di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e descrizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di  gara, nonché quelle vigenti in materia di appalti;

- di aver preso conoscenza che verrà escluso dalla gara per incompletezza, mancanza o
irregolarità di qualsiasi documento richiesto;

d) ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, il
concorrente dovrà produrre, con le forme della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.
46 e47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui all’art. 38 dello stesso decreto,
successivamente verificabile, resa dal titolare o dal legale rappresentante in caso di società,
le seguenti dichiarazioni:

- idonee dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41, commi 1 e 4 del D. Lgs. 163/2006,
attestanti la consistenza economica dell’offerta o dei singoli offerenti riuniti o che intendano
riunirsi in raggruppamento temporaneo, nei termini e nei contenuti indicati dall’art. 37 del
D. Lgs. n. 163/2006;
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà, altresì, allegare le dichiarazioni previste dal
comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.

e) documentazione comprovante la capacità tecnica costituita da:
- dichiarazione contenente l’elenco dettagliato dei servizi, di studi di fattibilità, di analisi

analoghe a quelle oggetto del presente bando, realizzati negli ultimi tre anni, aventi un
fatturato totale raggiunto almeno pari all’importo a base d’asta del presente bando.
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti medesimi; se trattasi prestati e
privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;

- elenco, sottoscritto dal rappresentante legale in conformità alle disposizioni del D.P.R.
445/2000, dei titoli di studio e professionali dei prestatori del servizio e in particolare dei
soggetti concretamente responsabili della prestazione del servizio.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà, altresì, allegare le dichiarazioni previste dal
comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
f) nel caso di raggruppamento costituito da associazione temporanea o consorzio di

professionisti, dichiarazione unica sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che costituiscono l’associazione o il consorzio, contenente l’impegno di ogni
partecipante al raggruppamento a costituire, in caso di aggiudicazione, associazione
temporanea e a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al
capogruppo, l’esplicitazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli associati
nonché l’impegno a conferire procura al legale rappresentante del capogruppo e ad
uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

g) cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria pari al 2%  del corrispettivo complessivo per
l’incarico in oggetto, a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993
n. 385.
La cauzione dovrà essere prodotta in originale, con espressa menzione dell’oggetto della
gara e dovrà riportare una scadenza in data non anteriore ai 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte, senza che all’indicazione della suddetta scadenza possano essere
opposti limiti, deroghe, eccezioni o condizioni.
Pena l’esclusione, la fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà
contenere, inoltre, la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
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Nei confronti dell’aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà svincolata ad avvenuta
stipulazione del contratto di incarico; nei confronti degli altri concorrenti, si procederà alla
sua restituzione successivamente all’aggiudicazione.

h) Dichiarazione del legale rappresentante della società singola o del capogruppo attestante che
il gruppo di lavoro incaricato per l’esecuzione del servizio, avrà almeno la seguente
costituzione:
- un esperto laureato in ingegneria o architettura, con almeno cinque anni di anzianità
di iscrizione al proprio Albo professionale con qualificata e comprovata esperienza nel
campo della pianificazione urbanistica;
- un esperto laureato in economia con almeno cinque anni di qualificata e comprovata
esperienza nel settore della logistica e delle attività commerciali espositive;
- un esperto laureato in scienze del turismo, con almeno cinque anni di qualificata

esperienza nel campo del marketing turistico.
La documentazione allegata potrà essere in copia conforme, o in copia fotostatica accompagnata
da dichiarazione di conformità all’originale resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46
e47 del D.P.R. n. 445/2000, in tal caso la documentazione dovrà essere prodotta
successivamente in originale in caso di aggiudicazione.
L’incompletezza o carenza della documentazione dimostrativa richiesta comporta l’esclusione
dell’offerta.

Art. 9 – Offerta tecnica
Il plico “B” dovrà contenere a pena d’esclusione l’offerta tecnica sottoscritta e siglata in ogni
singolo foglio dal rappresentante legale e dai mandatari in caso di ATI costituita o costituenda,
come individuata negli articoli che precedono.
L’offerta tecnica dovrà descrivere analiticamente l’impostazione metodologica e tecnica che
verrà adottata, e contenere adeguati elementi illustrativi sulla realizzazione dello studio e sui
mezzi organizzativi messi a disposizione per la realizzazione del servizio;
dovrà inoltre  contenere la descrizione del Gruppo di lavoro con l’indicazione del capogruppo e
dei professionisti per ogni settore specifico con relativi dettagliati curricula.
L’eventuale documentazione di corredo alla relazione (schemi, elaborati grafici, tabelle, foto,
ecc.), non potrà essere costituita da più di tre documenti in aggiunta alla relazione tecnica, intesi
come insieme di atti tecnici aventi una propria omogeneità a livelli di contenuto.

Art. 10 – Offerta economica
Il plico “C” dovrà contenere l’offerta economica, firmata su ogni singolo foglio e sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante.
L’offerta economica dovrà indicare, il ribasso in cifre ed in lettere, sul prezzo complessivo (IVA
esclusa), per l’appalto di quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara.
Nel caso di discordanza nell’offerta tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà
sempre ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
Il prezzo complessivo indicato dovrà essere comprensivo delle prestazioni di ogni genere dovute
dal Contraente che per tanto non potrà pretendere alcun compenso a qualsiasi titolo per errore
nell’interpretazione di patti contrattuali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

Art. 11 – Inammissibilità e anomalie dell’offerta
Saranno considerate inammissibili ed escluse dalla gara le offerte:

1) non pervenute nei termini stabiliti dal Bando di gara e con le modalità di presentazione di cui
al precedente art. 8;

2) non in regola con la documentazione amministrativa, con le prescrizioni e con le
certificazioni di cui al precedente art. 9;
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3) non in possesso dei requisiti minimi attestanti la capacità finanziaria, economica e tecnica, di
cui a precedente art. 9;

4) il cui prezzo complessivo di offerta risulti in aumento rispetto all’importo dell’appalto, di cui
al successivo art. 17;

5) condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto.
In caso di offerte anomale, ai sensi dell’articolo 86 del D. L.vo 163/2003, si applicano le
disposizioni degli articoli 87 ed 88 del medesimo decreto legislativo.

Art. 12 – Svolgimento della gara
Lo svolgimento delle operazioni di Gara, l’esame della documentazione e valutazione delle
offerte sono demandati ad una Commissione Comunale.
Nel giorno individuato dal Bando per l’apertura dei plichi, la Commissione procede in seduta
pubblica, alla valutazione dell’ammissibilità alla gara delle offerte pervenute, verificando la
correttezza formale delle stesse, la completezza e regolarità della documentazione di cui alla
“Busta A” nonché la sussistenza dei requisiti minimi richiesti.
Successivamente la Commissione , in seduta riservata procede all’apertura della “Busta B” delle
ditte ammesse alla gara, e valuta il valore tecnico delle proposte, attribuendo il relativo
punteggio secondo le specifiche modalità indicate nel successivo articolo 13.
Completare le predette operazioni, la Commissione, in altra data , procederà in seduta pubblica
all’apertura della “Busta C” contenente l’offerta economica, all’attribuzione dei punteggi finali,
nonché ad aggiudicare la gara secondo le modalità specificate nel successivo articolo 14 del
presente Disciplinare.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 13 – Valutazione delle offerte
L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006 in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, che sarà valutata nel modo seguente ed attribuendo i valori
secondo i criteri elencati al punto 1) del presente articolo.
a) inizialmente si procederà alla valutazione della proposta contenuta nella busta “B”

dell’offerta tecnica, attribuendo a ciascuna un punteggio fino ad un massimo di 40 punti su
cento;

b) successivamente viene valutata la qualificazione dei componenti del gruppo di lavoro come
indicato nella busta “B” dell’offerta tecnica, con un punteggio massimo di 30 punti su cento;

c) si procede quindi alla valutazione del contenuto economico delle offerte attribuendo un
punteggio fino a 30 punti su cento;

d) viene, infine, stilata una graduatoria delle offerte sulla base della somma del punteggio
ottenuto dalla valutazione tecnica ed economica.

L’offerta che ottiene il punteggio maggiore viene selezionata come economicamente più
vantaggiosa.
1) Criteri e ponderazioni.
I criteri di valutazione dei contenuti tecnici ed economici delle offerte sono i seguenti:
Valore dell’offerta tecnica  - (lettera a) massimo punti 40/100 sulla base dei seguenti elementi:

1. Pertinenza e innovatività dell’impostazione metodologica in relazione all’analisi di contesto
(sub punteggio 10/40);

2. Studio di fattibilità  (sub punteggio 20/40) ;
3. Coinvolgimento di capitali privati ( sub punteggio 10/40);

Qualifica del gruppo di lavoro  - (lettera b) massimo punti 30/100 sulla base dei seguenti  elementi:
- Qualità e completezza del Piano di impiego delle risorse umane (sub punteggio 10/30);
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- Curricula dei professionisti componenti il gruppo di lavoro con riguardo alla esperienza
maturata nella prestazione di servizi assimilabili a quello dell’affidamento e con specifico
riguardo all’integrazione ed adeguatezza delle competenze presenti all’interno del gruppo di
lavoro in relazione al tema dello studio da realizzare (sub punteggio 20/30);

Valore offerta economica – (lettera c) massimo di 30/100 sulla base del ribasso offerto in
ciascuna proposta;
Il contenuto economico dell’offerta di cui alla lettera c), viene valutato in base al seguente
procedimento:
all’offerta economicamente più vantaggiosa  è attribuito il punteggio di 30/100.
Le ulteriori offerte sono valutate in base alla seguente formula:
punteggio dell’offerta economica che si considera = offerta considerata * 30/offerta più
vantaggiosa
Per l’attribuzione del punteggio di cui alle lettere a) e b) ogni componente della Commissione
avrà a disposizione 1/N del punteggio massimo previsto, dove N è il numero dei componenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, purché valida,
congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati.
Nel caso di offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà in
favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente alle caratteristiche
qualitative e metodologiche, desumibili dalla relazione tecnica di offerta, di cui all’elemento
sopra indicato alla lettera B) e in caso di ulteriore parità si procederà mediante  sorteggio
pubblico.
L’aggiudicazione sarà vincolata per l'aggiudicatario fin dalla data di comunicazione di
aggiudicazione provvisoria effettuata dal responsabile del procedimento.
Il soggetto aggiudicatario, entro dieci giorni dalla data della comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione, deve presentare tutti i documenti richiesti anche ai fini dell’accertamento di cui
all’art. 10 sexies della legge 575 del 1985.
L’Amministrazione Comunale procederà all’aggiudicazione definitiva previo espletamento
degli accertamenti di cui all’art. 7 della legge n° 55/90 e successive modifiche e integrazioni ed
esame della documentazione richiesta, in caso di esito negativo delle predette verifiche, si
procederà progressivamente, previa analoga verifica, all’aggiudicazione in favore delle
successive migliori offerte, rimanendo a carico delle ditte rinunciatarie o dichiarate decadute il
maggio onere di spesa. Sarà, altresì, incamerata la cauzione provvisoria presentata dal soggetto
rinunciatario o dichiarato decaduto.
I documenti da presentare, ove dovuto, dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo,
ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso, o per i quali venga assolto in
modo virtuale. I documenti prodotti dovranno essere in originale o in copia conforme
all’originale autenticata nei modi e nelle forme di legge.
L'Amministrazione  rimarrà ugualmente libera di annullare o revocare, in qualsiasi momento, la
gara in oggetto senza che per questo possono essere sollevate eccezioni o pretese da parte dei
soggetti partecipanti.

Art. 14 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il contraente dovrà costituire
una garanzia fidejussoria nelle forme e per l’importo di cui all’art. 113 del D.L.vo 163/2006.

Art. 15 – Stipula del contratto
La stipula del contratto avrà luogo mediante atto in forma pubblica amministrativa entro 60
(sessanta) giorni decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva dell’appalto.
La stipula del contratto sarà preceduta dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all’art.
15 del presente Disciplinare di gara – Capitolato tecnico, dalla consegna della documentazione
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originale presentata in forma sostitutiva in sede di gara  e dall’acquisizione delle informazioni
dovute dalla vigente legislazione antimafia. Prima della stipula del contratto, inoltre,
l’aggiudicatario dovrà presentare la composizione effettiva del gruppo di lavoro suddiviso per
tipologie disciplinari, con l’indicazione del capo gruppo che costituirà l’interlocutore diretto con
l' Amministrazione.
In corso di svolgimento del servizio previsto dall’appalto, la composizione del gruppo di lavoro
potrà essere modificata o integrata solamente previa richiesta avanzata per iscritto al Comune di
Floridia, che potrà autorizzarla solamente in presenza di giustificati ed imprevedibili motivi.
Faranno parte integrante del contratto il presente Disciplinare di gara - Capitolato tecnico e
l’offerta presentata dal contraente.
Le spese di contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario.

Art. 16 – Finanziamento e corrispettivo dell’appalto
Il compenso da corrispondersi è da intendersi comprensivo di tutte le prestazioni inerenti
all’esecuzione del servizio appaltato.
L’importo a base d’asta per l’appalto relativo all’intero servizio anzidetto è di € 58.333,33 (euro
cinquantottomilatrecentotrentatre/33), escluso IVA.
L’ammontare complessivo del corrispettivo suddetto, dovuto per la realizzazione del servizio
oggetto della gara è pari al prezzo di aggiudicazione ed è forfetario, a corpo e comprensivo di
ogni onere compreso quelli fiscali, previdenziali e di categoria, IVA esclusa.

Art. 17 – Modalità di pagamento  - penali
Il corrispettivo dell’appalto sarà erogato con le seguenti modalità:
- 30% alla consegna della schema di massima dello studio, al termine della Fase 1;
- 30% alla consegna della seconda stesura dello studio, al termine della Fase 2;
- 20% alla consegna della stesura definitiva dello studio, al termine della Fase 3;
- 20% a saldo a seguito della certificazione di coerenza dello studio di cui al successivo

articolo 18 e della realizzazione della presentazione pubblica dei risultati dello studio, di cui
all’articolo 6.

In caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del Legale
rappresentante, come individuato nella certificazione richiesta, restando l’Amministrazione
estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento.
Per ogni giorno di ritardo rispetto i termini fissati dall’art. 10 è applicata all’aggiudicatario una
penale  stabilita nella misura del 3 per mille delle competenze nette spettanti, ferma restando la
possibilità di rescindere il contratto dopo il 30° giorno di ritardo.

Art. 18 – Certificazione di coerenza dello studio
Entro sessanta giorni dalla consegna complessiva dello studio, l’Amministrazione produce la
Certificazione di coerenza, a seguito della quale, previa organizzazione del convegno
divulgativo di cui all’articolo 6, viene liquidato il saldo della prestazione del servizio.
Per tale adempimento l’Amministrazione si avvarrà di una apposita Commissione di esperti
nominata dal Sindaco con le specifiche professionalità tecniche.
La Certificazione di coerenza, verifica l’effettiva rispondenza dello studio con le caratteristiche
prestazionali, previste nel presente disciplinare, nel contratto di affidamento e con quelli
aggiuntivi compresi nella proposta tecnica formulata in sede di offerta.
Potranno essere richiesti al contraente, oltre che la documentazione comprovante l’attività
svolta, ulteriori elementi integrativi necessari a definire la prestazione resa, senza che questi
comportino ulteriori costi aggiuntivi.
In particolare la certificazione di coerenza verifica:

a) la completezza e la qualità dello studio;
b) l’attendibilità dei riferimenti e dei dati utilizzati nelle analisi conoscitive;
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c) la sussistenza dei contenuti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) i contenuti delle relazioni, gli elaborati grafici e gli approfondimenti richiesti;
e) le caratteristiche dei formati informatici richiesti e la effettiva compatibilità con i
sistemi informativi dell’Ente.

      Ove l’Amministrazione non certifichi, per l’insufficienza dello studio prodotto, la presenza dei
contenuti richiesti e l’aggiudicatario non provveda al necessario adeguamento nel termine
perentorio che sarà comunicato con lettera raccomandata, si provvederà all’incameramento della
cauzione o fideiussione prestata.

Art. 19 – Proprietà dello studio/progetto
      Gli studi e gli elaborati prodotti in virtù del presente appalto, sono di proprietà esclusiva
dell’Amministrazione Comunale.
L’aggiudicatario  non  potrà  utilizzare  per  sè,  nè  fornire  a  terzi,  nemmeno  parzialmente,  dati  e
informazioni dei lavori oggetto dell’appalto o pubblicare gli stessi, senza l’autorizzazione
dell’Amministrazione comunale.

Art. 20 – Cause di risoluzione anticipata
Il mancato rispetto dei requisiti prescritti nel bando di gara nell’esecuzione del servizio,

comporterà la risoluzione anticipata del contratto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria
da parte dell’Amministrazione.

In caso di inosservanza delle norme previste dal disciplinare di gara o dal contratto,
l’Amministrazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A.R., diffiderà l’aggiudicatario,
assegnandoli un termine perentorio per l’esatto adempimento, pena la risoluzione del contratto
senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Art. 21 – Sospensione – recesso
L’Amministrazione ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di

interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio e lo
svolgimento  della  prestazione  del  servizio  stesso  per  periodi  complessivamente  non  superiori  a  9
(nove) mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso salvo il pagamento per quanto dovuto per
legge.

L’Amministrazione, può recedere dall’incarico conferito in qualsiasi momento. In caso di
recesso, il soggetto aggiudicatario dell’appalto ha diritto ad un corrispettivo, se richiesto, a titolo di
indennizzo, valutato in contraddittorio all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute,
escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Tale  indennizzo  sarà  effettuato  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  di  fattura  e  di
documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute, quale forma liberatoria nei
confronti dell’Amministrazione con esplicita dichiarazione di null’altro a pretendere.

Art. 22 – Efficacia
Le norme e le disposizioni del presente Disciplinare di gara, sono vincolanti per

l’aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l’offerta, mentre vincoleranno
l’Amministrazione solo con la stipula del contratto di affidamento.

Art. 23 – Responsabilità
L’aggiudicatario solleva l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità penale e civile

verso terzi, comunque connessa allo svolgimento delle attività inerenti allo svolgimento del servizio
affidato.

Nessun ulteriore onere potrà pertanto essere addebitato all’Amministrazione oltre al
pagamento del corrispettivo contrattuale.
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Art. 24 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 1 della L. 675/96 “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali” e dall’art. 48 comma 3° del D.P.R. 445/00 “Testo unico sulla
documentazione amministrativa”, si informano i soggetti partecipanti che:

- la legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali ed impone di improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni
cui l’Amministrazione correntemente si attiene;

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di
appalto e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altra
autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso;

-  i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi
indicati;

- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatici;
- il mancato conferimento dei dati in esami, pregiudica la partecipazione alla procedura di

appalto;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento nella persona

dell’Ing. Concetto Lo Giudice.

Art. 25 – Spese contrattuali e fiscali
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese di copia, di registrazione fiscale

connesse alla stipula del Contratto d’Appalto, nonché ogni altra spesa inerente l’esecuzione del
contratto.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese ulteriori relative a tasse, e contributi di ogni
genere previsti per legge, gravanti sulla prestazione del servizio.

Art. 26 – Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il
Foro di Siracusa.

                                                                         Il Responsabile del  PRUSST AKRAI
                                                                                        Ing. Capo  Concetto Lo Giudice

http://www.comune.floridia.sr.it/
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