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PREMESSO CHE: 

� la Regione Sicilia, in attuazione al PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 413 “Strategie di  

Sviluppo Locale” dell’Asse IV – “Attuazione dell’approccio LEADER”, ha approvato, con  

D.D.G. n. 979 del 28/07/2011, il Piano di Sviluppo Locale  (PSL) presentato dal GAL 

Natiblei(di seguito GAL); 

� che il PSL del GAL Natiblei prevede la Misura 313, Azione B), per la cui attuazione il GAL 

ha predisposto un progetto operativo approvato dal Servizio IV dell’Assessorato alle Risorse 

Agricole e Forestali con nota prot. 1026 del 08/01/2014;  

� la Misura 313 Azione B “Il Marketing di area iblea per la promozione del Club delle 

eccellenze”, prevede la definizione di disciplinari qualitativi dell’offerta, la ideazione di 

pacchetti turistici attraverso la realizzazione di un complesso di interventi immateriali 

finalizzati allo studio del territorio, la selezione degli itinerari sulla base di precisi criteri, la 

descrizione e rilevamento GPS degli itinerari, la redazione di un piano di marketing.  

 

CONSIDERATO CHE: 

� il GAL, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale, deve provvedere, così come previsto nel  

progetto esecutivo della Mis. 313 Azione B, all’esecuzione delle attività previste dal  

progetto complessivo come approvato dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2007-2013;  

� tali azioni hanno l’obiettivo di favorire l’incentivazione di attività turistiche anche attraverso 

la  creazione di pacchetti turistici relativi agli itinerari naturalistici ed enogastronomici in 

modo  da contribuire allo sviluppo economico sostenibile dell’area di riferimento del GAL 

Natiblei;  

� il Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 17/07/2014 ha approvato il  

presente bando; 

� il presente provvedimento è conforme, in quanto ne recepisce il contenuto normativo, alle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i, alle norme contenute nel D.  Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m.i, a quanto previsto dal Manuale delle procedure di  attuazione – Assi IV 

del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 adottato dalla Regione Sicilia. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

il GAL “Natiblei”, nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il 

periodo 2007-2013, ed in attuazione di quanto previsto all’Asse III, Misura 313 Azione B 

“Incentivazione di attività turistiche” del proprio Piano di Sviluppo Locale “Natiblei” 

 
INVITA 

 

i soggetti interessati ed in possesso della necessaria esperienza e competenza a presentare la propria 

migliore offerta, corredata dalla documentazione di seguito indicata, per l’affidamento dell’incarico 

in oggetto, osservando le prescrizioni contenute nel presente invito. 
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Art. 1 Stazione appaltante  

Gruppo di Azione locale (G.A.L.) Natiblei soc. cons. a r.l., con sede legale in Palazzolo Acreide 

(SR),  Piazza del Popolo 1 c/o Palazzo Municipale, p.i. 01704320892. Tel. 0931541139. Fax: 

0931541077. Mail: gal.natiblei@gmail.com. PEC: galnatiblei@pec.it. 

 

Art. 2 Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Gal Natiblei Sebastiano Di Mauro 

 

Art. 3 Procedura di aggiudicazione  

L’incarico di cui al presente bando verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più  

vantaggiosa, secondo le modalità previste all’articolo 83 del D.Lgs n. 163/2006.  Il corrispettivo 

contrattuale sarà quello risultante dall'offerta che risulterà aggiudicataria all'esito della gara e  

remunererà l'aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che egli 

dovrà porre in essere in adempimento dell'appalto.  La presente procedura non necessita della 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) in quanto il 

servizio oggetto dell'appalto si svolge in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del committente. 

 

Art. 4 Bando di gara 

Il presente bando di gara, esclusivamente in formato elettronico, è pubblicato sul sito internet del 

Gal Natiblei all’indirizzo www.natiblei.net e sul sito del PSR Sicilia www.psrsicilia.it. Avviso di 

pubblicazione è pubblicato sul Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Eventuali richieste di 

chiarimento andranno formulate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: 

gal.natiblei@gmail.com. 

 

Art. 5 Luogo di esecuzione 

L’area di interesse del progetto è quella dei quindici comuni del territorio di competenza del GAL 

Natiblei, nelle Province di Siracusa, Ragusa e Catania: Buccheri, Buscemi, Carlentini, Canicattini 

Bagni, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide, Sortino, Chiaramonte Gulfi, 

Giarratana, Monterosso Almo, Licodia Eubea,  Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini. Dove 

di interesse ed occorrente, dovranno essere prese in considerazione anche le aree contermini iblee, 

al fine di dare unitarietà all’offerta territoriale del Sud- Est di Sicilia. 

 

Art. 6 Dotazione finanziaria 

Le risorse disponibili messe a bando per la realizzazione del presente intervento ammontano a          

€ 90.150,00 comprensivi di, oneri fiscali, spese e rimborsi collegabili e qualsiasi altro onere, oltre 

Iva 22%, per il totale lordo complessivo di € 109.983,00. Il contributo pubblico a carico del PSR 

2007-2013 è pari al 100% dell’intervento complessivo. 

 

Art. 7  Oggetto dell’incarico  

 

Categoria prevalente dei servizi: CPV 79340000-9 (Servizi pubblicitari e di Marketing) 

CPV complementari: CPV 79342000-3 (Servizi di Marketing); 79342300-6 (Servizi promozionali) 

Obbiettivo generale dei servizi richiesti è quello di definire, individuare e valorizzare percorsi rurali 

che, in stretto collegamento con altre iniziative del PSL Natiblei, rappresentino  l’offerta turistica di 

qualità dell’area Iblea delle Province di Ragusa, Siracusa e Catania, al fine di creare un rete 

qualificata di servizi turistici attraverso la diffusione di azioni di marketing territoriale. 

 

Nello specifico. oggetto dell’incarico è l’espletamento dei servizi e la produzione egli output come 

sotto indicati: 
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1) Creazione di itinerari tematici che, seguendo il "filo conduttore" dei sapori e dei 

prodotti tipici, portino all'incontro e alla conoscenza dei diversi elementi di interesse del 

territorio (cultura, paesaggio, tradizioni, artigianato, ecc.), stabilendo le singole fasi di 

attuazione e  gli step fondamentali per definire un valido prodotto di marketing territoriale 

che sia in grado non  solo di valorizzare al meglio le potenzialità di una area vocata al 

turismo rurale, ma anche e soprattutto di identificarsi con il territorio divenendo espressione 

dello stesso. 

2) Ideazione, redazione e stampa dell’Atlante degli Iblei, ovvero di pubblicazione di 

pregio da produrre in numero min. mille copie contenente immagini d’autore del territorio 

ibleo, rappresentazioni grafiche degli itinerari rurali individuati, schede corredate da 

immagini e testi analitici delle principali attrattive del territorio in campo archeologico, 

naturalistico, agro-alimentare, complete di cartografia ed approfondimenti descrittivi; 

 

3) Sito web. Tutti i dati, testi ed immagini oggetto dei servizi richiesti dal presente 

bando dovranno essere forniti al Gal in formato digitale tali da poter essere agevolmente 

caricati su piattaforma web. 

 

4) Redazione del piano di marketing. Il GAL Natiblei ha l’obiettivo di aumentare la 

competitività e l’attrattività del sistema rurale dei quindici comuni che lo compongono 

puntando sulle attività agricole e artigianali con un carattere identitario, mirando a costruire 

un sistema rurale basato su iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze del comparto 

turistico, dei prodotti locali, dell’artigianato, del patrimonio culturale e paesaggistico in 

grado di far emergere un‘immagine unitaria e di interesse. L’obiettivo di aumentare 

l’attrattività dell’area passa da una lato per la valorizzazione dei valori distintivi della 

propria cultura attraverso lo sviluppo delle attività dell’economia tradizionale, del paesaggio 

e dell’architettura rurale; dall’altro per la messa a punto di azioni e strumenti che consentano 

di definire e promuovere i prodotti e servizi territoriali dell’area GAL. Lo strumento per 

pianificare e valorizzare le risorse territoriali è il Piano di Marketing Territoriale, che 

consente di definire e indirizzare lo sviluppo dell’area in funzione delle specifiche 

caratteristiche del territorio da valorizzare, facendo nascere un legame tra le risorse, i servizi 

e i mercati. Il territorio GAL ha mercati e clienti interessati alla fruizione del territorio nel 

senso ampio del termine (beni, prodotti, servizi), un territorio in continua evoluzione e con 

componenti materiali e immateriali. I clienti e i mercati sono eterogenei e occorre conoscerli 

per massimizzare il risultato delle azioni di marketing che si intraprendono. I mercati vanno 

anche monitorati nei confronti del gradimento che hanno per gli acquisti che questi fanno 

del prodotto territoriale GAL. In sostanza, la pianificazione di marketing avrà il compito 

della creazione, conservazione e difesa del valore rurale del territorio sia per i clienti che per 

portatori di interessi locali. Il GAL ha dunque individuato nel Piano di Marketing 

Territoriale lo strumento attraverso il quale perseguire i suddetti obiettivi.  Il Piano di 

Marketing Territoriale dovrà essere il documento basilare per determinare le priorità delle 

azioni in termini di condivisione e coordinamento delle attività nel territorio, 

posizionamento strategico, segmentazione della domanda e scelta degli strumenti adeguati a 

perseguire gli obiettivi.  

 

5) Promozione degli itinerari. Al termine delle attività di realizzazione degli itinerari, 

dovranno essere avviate azioni promozionali finalizzate alla diffusione degli stessi 

nell’ambito di fiere di settore, stampa specializzata, web. 
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I servizi oggetto del presente bando sono meglio dettagliati nell’allegato “Capitolato 

Tecnico”, Art. 1. 

 

Articolo 8. Soggetti ammessi a partecipare alla gara  

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o associati, che non versino in 

alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti 

della pubblica amministrazione previste dalle norme vigenti e dal bando di gara e che siano in  

regola con le disposizioni relative allo svolgimento delle rispettive professioni sia sotto l'aspetto 

fiscale che amministrativo. Alle aggregazioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli 

artt. 34, 35, 36 e 37 del  decreto legislativo n. 163/2006. E’ ammessa pertanto la partecipazione in 

Raggruppamenti Temporanei  d’Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero in Consorzi 

d’imprese/GEIE. In tal caso si applicano le  disposizioni cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163.  Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle cause di 

esclusione di cui  all’art. 38 del D.lgs 163/2006 o che si trovino in ogni altra situazione che 

determini l’esclusione dalla gara e/o  l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

Non è ammesso che i concorrenti partecipino alla gara singolarmente e contestualmente quali 

componenti di  una aggregazione di concorrenti, ovvero partecipino a più aggregazioni, pena 

l'esclusione dalla gara del  concorrente medesimo e dell'aggregazione cui partecipa. Per le imprese 

stabilite in altri Paesi membri  dell'Unione Europea è ammessa la partecipazione nelle forme 

previste nei rispettivi Paesi. In caso di Società  consortili dovrà essere seguita la procedura dettata 

per i consorzi costituiti. Gli offerenti dovranno indicare  nella domanda la forma di partecipazione 

alla gara. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, a pena di esclusione.  

 

 

Articolo 9. Requisiti di partecipazione alla gara 

I soggetti che partecipano alla gara, al momento di presentazione della domanda, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

REQUSITI DI ORDINE GENERALE: 

 

1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio per attività 

compatibili con quelle del  presente bando. Se trattasi di enti non tenuti all'iscrizione, 

devono essere legittimati dallo Statuto a svolgere l'attività oggetto del bando;  

2) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti  di lavori, servizi e forniture previste dall'art. 38, comma 1, 

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 rubricato "Requisiti di  ordine generale";  

3) non partecipare alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento 

temporaneo di  concorrenti o consorzio, società consortile, o società cooperativa o 

Gruppo Europeo di Interesse Economico  o di non partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento o consorzio, società consortile o società  cooperativa o Gruppo Europeo 

di Interesse Economico; 

 

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA DI CUI ALL’ART.41 DEL D.LGS. 163/2006 

 

4) avere realizzato un fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio (2011,2012, 

2013) non  inferiore complessivamente al doppio dell’importo a posto a base d’asta per 

la presente procedura. In caso di RTI, i requisiti di cui al presente unto devono essere 
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posseduti dai soggetti medesimi nel loro complesso. La mandataria deve possedere i 

requisiti in misura maggioritaria; 

5) avere realizzato, nell'ultimo triennio (2011, 2012, 2013), servizi nel settore oggetto della 

gara, ovvero servizi di promozione di itinerari turistici e/o servizi pubblicitari e/o di 

marketing o attività analoghe per un importo non inferiore all’importo posto a base 

d’asta. In caso di RTI, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dai 

soggetti medesimi nel loro complesso. La mandataria deve possedere i requisiti in 

misura maggioritaria; 

 

CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART.42 DEL D.LGS. 

163/2006 

 

6) disponibilità di un gruppo di lavoro multidisciplinare articolato con riferimento alla 

tipologia di incarico prevista dal presente bando al minimo così costituito:  

 

� un coordinatore di provata e documentata competenza ed esperienza 

professionale pari ad almeno 10 anni nelle attività di cui al presente avviso e 

comunque nell’ambito del Marketing del territorio, dello sviluppo locale, nella 

gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Il coordinatore sarà il referente 

per l’esecuzione dell’incarico e dovrà concertare in stretta collaborazione con gli uffici 

del GAL per la risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico e 

organizzativo che dovessero insorgere in fase di esecuzione;  

 

� un gruppo composto da un minimo di quattro esperti, ferma restando la 

possibilità per il concorrente di prevedere ulteriori figure che accrescano il livello 

qualitativo dell’offerta tecnica: 

a) n. 1 esperto di comunicazione e redazione testi con esperienza specifica nel 

settore della promozione e del marketing territoriale;  

b) n.  1 esperto in fotografia e realizzazione di reportage paesaggistico-culturali;  

c) n. 1 esperto nelle campagne di rilevamento con apparecchiatura GPS 

professionale e nella creazione di GIS territoriali, con esperienza specifica maturata in 

campagne di rilevamento in ambiente outdoor; 

d) n. 1 risorsa con compiti operativi con almeno 3 anni di esperienza nelle 

materie attinenti l’oggetto del  presente avviso. 

 

 

L’assenza di uno solo dei requisiti previsti dal bando è motivo di esclusione. 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed  economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo  del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di  lavori, servizi e 

forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20  dicembre 2012, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i  soggetti interessati a partecipare 

alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al  sistema AVCpass, accedendo all’apposito 

link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso  riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui  all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da 

produrre in sede di partecipazione alla gara.  

 

Articolo 10. Specifiche in ordine al gruppo di lavoro. 
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L'aggiudicatario deve garantire l'operatività di un Gruppo di Lavoro (GdL) che dovrà essere  

caratterizzato da  un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno 

presentarsi nel corso dello  svolgimento delle attività. L'aggiudicatario dovrà pertanto garantire la 

disponibilità e la presenza, presso la  sede dell’Amministrazione, dei professionisti chiamati ad 

operare per l'espletamento delle attività previste a  semplice richiesta dell'Amministrazione.  

 

Il GdL dovrà comprendere almeno le figure professionali indicate al punto precedente.  

 

Gli anni di esperienza richiesti devono essere maturati entro il termine di scadenza per la 

presentazione  delle offerte relative al presente capitolato. L'eventuale sostituzione di componenti 

del gruppo di lavoro,  previa motivata richiesta dell'Aggiudicatario, dovrà essere autorizzata 

dall'Amministrazione ed è ammessa  solo se i sostituti presentano requisiti di valore analogo o più 

qualificato rispetto a quello delle persone  sostituite. Tale vincolo vale anche per le eventuali risorse 

aggiuntive proposte dal proponente.  

 

L’incarico sarà svolto in stretta collaborazione con il Responsabile del procedimento e/o con 

eventuale altro personale o nucleo tecnico individuato dal GAL.  Le modalità per l’espletamento 

dell’incarico ed i rapporti tra l’affidatario e il GAL saranno regolati sulla base della Convenzione, 

che verrà sottoscritta ad avvenuta esecutività dell’atto di conferimento.  

 

I soggetti incaricati dovranno rigidamente attenersi alle direttive che il Gal Natiblei vorrà impartire 

per ottenere i migliori risultati, anche con variazioni in corso d’opera necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi, comunque nell’ambito della cornice quadro del presente avviso.  

 

 

Articolo 11. Durata dell’incarico  

 

L’attività avrà inizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione e potranno considerarsi conclusi 

con la predisposizione e la consegna al GAL di tutta la documentazione amministrativa e tecnica, 

utile per la definitiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.  

 

Le attività, gli elaborati e quanto richiesto dal presente bando dovranno essere realizzati in via 

definitiva al massimo entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, e comunque non oltre il 

30/05/2015. Il mancato rispetto del suddetto termine, comporterà l’applicazione di una penale di € 

250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo, salvo giustificati motivi di forza 

maggiore.  Qualora il ritardo si prolungasse oltre il termine di 30 (trenta) giorni, il GAL si riserva di 

avviare le procedure per la rescissione del contratto. 

 

Articolo 12.  Criteri di selezione  

 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri, che consentiranno l’attribuzione di 

un punteggio massimo di 100 (cento) punti, così suddiviso:  

 

a) elementi di qualità tecnica del progetto: max 80 (ottanta) punti  

 

Il punteggio relativo alla qualità tecnica dell’offerta è suddiviso in più sezioni come segue:  

 

1. Architettura dell’offerta: punti 30 
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2. Qualità della proposta metodologica e del prodotto offerto: punti 20 

3. Programmazione delle attività e qualità del gruppo di lavoro: punti 30;  

 

 

 

Criterio 

 

Sub Criterio 

 

Modalità di attribuzione 

punteggio 

Sub 

punteggio 

Punt. 

MAX 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Architettura 

offerta 

 

1.1 Completezza Completo 10  

 

10 

Discretamente completo 8 

Sufficientemente 

completo 

6 

Incompleto 0 

1.2 Grado di dettaglio Dettagliato 20  

 

20 
Discretamente dettagliato 10 

Sufficientemente 

dettagliato 

5 

Poco dettagliato 0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Qualità 

dell’offerta 

2.1 Innovatività della 

proposta  

Molto innovativa 10  

 

10 

Innovativa 8 

Poco innovativa 6 

Non innovativa 0 

 

2.2 

Coerenza rispetto agli 

obiettivi fissati dal Gal in 

termini di valorizzazione 

delle risorse rurali 

Molto coerente 10  

10 Discretamente coerente 8 

Poco coerente 6 

Non coerente 0 

 

 

 

3 

 

 

 

Programmazione 

delle attività e 

qualità gruppo 

di lavoro 

 

2.1 Modalità organizzativa 

per l’erogazione del 

servizio  

Ottimo 10  

10 Buono 8 

Sufficiente 6 

Insufficiente 0 

2.2 Qualità del gruppo di 

lavoro  in relazione ai 

CV dei singoli 

professionisti 

Molto elevata 20  

20 Elevata 15 

Sufficiente 10 

Insufficiente 0 

 

 

b) offerta economica: max 20 (venti) punti  
 

Per l’offerta economica, la Commissione utilizzerà la seguente formula:  

 

Ri / Rmax moltiplicato per 20   

Ri = il ribasso percentuale formulato dal singolo concorrente;  

Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto. 
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L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 

alto (offerta tecnica più offerta economica) sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti 

criteri.  

Non saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica le proposte che avranno ottenuto un 

punteggio relativo agli elementi di qualità tecnica del progetto inferiore a 50. In caso di parità di 

punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica  più bassa. 

La gara sarà ritenuta valida  anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di 

valutazione da parte della Commissione. 

Il Gal si riserva la facoltà di non dare luogo ad aggiudicazione senza che ciò possa comportare 

pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti. 

 

 

Articolo 13.  Nomina della selezione  

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte la stazione appaltante nominerà una apposita 

Commissione giudicatrice composta da tre componenti aventi professionalità coerenti con i 

contenuti del  presente capitolato, nel rispetto della normativa in materia. La data delle operazioni di 

gara verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del Gal Natiblei almeno due giorni 

prima la prima seduta di gara. Eventuali variazioni verranno comunicate con apposito avviso 

pubblico inserito sul portale  istituzionale del Gal. 

 

 

Articolo 14.  Importo massimo dell’offerta e modalità di pagamento 

Verranno accettate alla selezione per l'affidamento dell'incarico esclusivamente offerte economiche 

inferiori o uguali all’importo posto a base d’asta. 

 

La liquidazione e il pagamento dei compensi verrà effettuata come segue:  

- 50% dell’importo di aggiudicazione a completamento della fase di studio del territorio 

individuazione della rete degli itinerari e realizzazione degli itinerari, ovvero alla realizzazione delle 

attività ed alla consegna degli elaborati di cui ai punti 1,2,3 dell’art.7, dietro positiva istruttoria da 

parte del Gal e dei suoi organi amministrativi;  

- 50% dell’importo di aggiudicazione all’atto della consegna di tutti i prodotti attesi come indicati 

nel presente avviso ed all’espletamento di tutte le attività promozionali, previa complessiva 

validazione dal Responsabile del procedimento e positiva valutazione da parte del  Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

 

Si specifica che le somme potranno essere comunque erogate solo ad avvenuto accreditamento delle 

stesse in favore del Gal da parte del Soggetto Erogatore AGEA, nell’ambito del PSL Natiblei, 

Misura 413, indi per cui la tempistica di erogazione in favore del prestatore di servizi individuato a 

seguito della presente procedura è subordinata alla tempistica di erogazione da parte di Agea in 

favore del Gal. 

 

Il Gal si riserva di concordare in corso d’opera tranche di avanzamento differenti da quelle sopra 

riportate, secondo la effettiva realizzazione delle singole attività di progetto. 

 

Il pagamento del compenso sarà effettuato tramite bonifico bancario su presentazione di specifica 

fattura e dettagliato report delle attività e dei prodotti elaborati. L’aggiudicatario dovrà rilasciare 

dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento delle spettanze.  In caso di Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese (RTI), i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore del 

capogruppo, restando il GAL estraneo ai rapporti intercorrenti fra i componenti il Raggruppamento.  
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I costi fissati per lo svolgimento dell’affido, si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri, 

tutto incluso e nulla escluso: l’affidatario, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere 

sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole 

circostanza possa verificarsi. 

 

Articolo 15.  Termini e modalità di partecipazione 

L’offerta corredata della documentazione richiesta al punto successivo dovrà, a pena di esclusione 

dalla gara, pervenire ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo posta, esclusivamente mediante 

raccomandata A.R. o consegnata a mano entro le ore 12.00 del giorno 15 Settembre 2014, al 

seguente indirizzo:  

GAL Natiblei, Piazza del Popolo, 1 c/o Palazzo Municipale. 96010 Palazzolo Acreide (SR) 

Le domande si intendono prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo A.R. entro il termine 

stabilito per la presentazione, solo se recapitate entro i termini indicati nel capoverso precedente. Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per 

qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato.  

Le domande presentate fuori termine saranno considerate irricevibili. La scelta dell'offerta sarà 

valida anche nel caso di unico concorrente se l’offerta viene ritenuta congrua e rispondente alle 

esigenze del Gal e l'aggiudicazione verrà fatta da questo GAL in base ai risultati della gara stessa.  

Detto plico dovrà essere chiuso nei lembi e controfirmato sugli stessi, e dovrò recare all’esterno, a 

pena di esclusione, il nominativo e il domicilio del mittente o, in caso di raggruppamenti, 

l’intestazione di tutti i soggetti (o del capogruppo), nonché la seguente dicitura:  “PSL NATIBLEI. 

Mis. 313 Az. B. Offerta per realizzazione di itinerari tematici, piano di marketing ed organizzazione 

dell’offerta territoriale”. 

L’invio con modalità o tempi diversi da quelli prescritti comporterà l’esclusione dell’offerta. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti a pena di esclusione l’intestazione del mittente e la dicitura 

rispettivamente:  

 

� Busta A: “Documentazione Amministrativa”  

� Busta B: “Offerta tecnica”  

� Busta C: “Offerta Economica”.  

 
 

Nella Busta A “Documentazione Amministrativa” dovrà essere racchiusa, a pena esclusione, la 

documentazione di seguito indicata:  

 

1. istanza di partecipazione, a norma del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante con la quale si chiede di partecipare alla procedura di gara e si dichiara e si 

attesta:  

a) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione 

degli atti di gara;  

b) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e recapiti postali e telefonici da 

utilizzare ai fini delle comunicazioni inerenti il presente procedimento;  

c) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;  

d) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m) m-bis) m-ter) m-quater  del D.lgs 163/2006, indicando anche le eventuali condanne 

per le quali abbia beneficiato della non menzione;  
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e) l’iscrizione alla CCIAA ovvero ad un altro organo o autorità equivalente ex art. 39 

D.lgs 163/2006 indicando al minimo: numero e data di iscrizione, durata della ditta, 

forma giuridica della stessa; cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea non 

residenti in Italia dimostrano la propria iscrizione in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XI C del D. Lgs. 163/2006 mediante dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nei quale è stabilito;  

f) il proprio fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013);  

g) il proprio fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2011, 2012, 2013) 

attraverso l’erogazione di servizi appartenenti al settore oggetto della presente gara (Per 

ogni attività realizzata si dovrà indicare: Periodo di svolgimento - Descrizione Attività 

svolta - Soggetto committente – Fatturato.) 

h) la disponibilità del gruppo di lavoro costituito al minimo delle figure professionali 

previste fra i requisiti per l’ammissione alla gara;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili ai sensi 

della legge 68/99 o di non essere tenuti ad ottemperare;  

j) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse anche ai fini del DURC;  

k) di rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;  

l) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi.  

m) di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarne 

incondizionatamente e senza alcuna riserva l’intero contenuto; 

n) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dichiarazione d'impegno, resa da tutti 

i legali rappresentanti dei soggetti raggruppandi, che, in caso di aggiudicazione, si 

uniformeranno in merito a quanto previsto dal Codice degli appalti con l’esplicita 

indicazione del soggetto mandatario/capogruppo, ovvero atto di costituzione dello 

stesso, contenente il mandato speciale all'impresa capogruppo, nei caso di RTI già 

costituiti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni e i documenti di 

cui al presente articolo dovranno essere prodotte da ciascun soggetto partecipante al 

raggruppamento.  

 

2. Curriuclum del soggetto proponente; 

 

3. Elenco dei nominativi e curricula di tutti i componenti del gruppo di lavoro 

multidisciplinare da cui siano chiaramente rilevabili la competenza ed esperienza 

professionale richieste dal presente avviso ed identificazione del coordinatore designato;  

 

4. Garanzia pari al 2% dell’importo a base d'asta, ovvero pari ad € 1.803,00, sotto forma di 

cauzione o di fidejussione ai sensi dell’art 75, commi 2 e 3 del D. Lgs 163/2006. La 

garanzia dovrà prevedere 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 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del 

contratto per fatto dell’affidatario. La garanzia verrà svincolata ai non aggiudicatari, entro 

30 giorni dall’aggiudicazione definitiva;  

 

5. Copia conforme dei bilanci dell’ultimo triennio (2011,2012,2013);  
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6. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’Autorità;  

 

 

Nella Busta B “Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:  

 

1. Relazione di offerta tecnica contenente:  

 

a) l’approccio complessivo, le metodologie e gli strumenti che si intendono adottare;  

b) articolata disamina delle attività da effettuare e prodotti attesi; 

c) le soluzioni tecniche-organizzative proposte per l'esecuzione delle attività da realizzare 

nell'ambito dell'incarico;  

d) schema dei prodotti editoriali oggetto di elaborazione; 

e) schema del piano di lavoro e cronoprogramma;  

 

La relazione, suddivisa nei punti su esposti, avrà lunghezza complessiva massima di 50 (cinquanta) 

cartelle, formato A4, ivi compresi eventuali diagrammi, schemi grafici, tabelle ecc., e dovrà essere 

siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante.  Nel caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese non ancora costituito la relazione deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo. 

 

Nella Busta C "Offerta Economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:  

 

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:  

a) le generalità del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti 

di gara;  

b) l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei 

servizi al netto di Iva come indicato in Art. 6 del presente bando, IVA esclusa. Il ribasso deve 

essere espresso in cifre ed in lettere. Il numero deve riportare esattamente 4 cifre decimali 

oltre la virgola. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre ed il ribasso indicato in 

lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante. Qualora il 

concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito 

l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento.  

 

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 

alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  

 

 

Si specifica che:  

� non si darà luogo all'apertura del plico pervenuto oltre i termini fissati o che non sia 

debitamente chiuso e controfirmato, cosi come non si darà luogo all'apertura dei plichi sul cui 

esterno non sia stato indicato il mittente e l’oggetto della gara; 

� non sarà ammessa l’offerta che risulti carente, incompleta o irregolare nei documenti 

richiesti;  
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� è motivo di esclusione il fatto che l’offerta tecnica non sia contenuta nell'apposita busta "B" 

interna, come richiesto nei presente bando;  

� è motivo di esclusione il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta 

"C" interna;  

� è motivo di esclusione l'assenza della copia del documento d'identità del/dei firmatario/i;  

� non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro oggetto;  

� non sono ammesse le offerte che recano abrasioni e/o correzioni nell'indicazione del prezzo 

offerto o che non risultino debitamente firmate dal titolare/i o rappresentante/i del soggetto 

offerente;  

� si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente;  

� l’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;  

� le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e le offerte devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata;  

� gli importi dichiarati da altre imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.  

� il Gal si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare per proprie esigenze tecniche ed  

amministrative la procedura di individuazione del fornitore dei servizi in qualunque 

momento, senza che gli istanti abbiano a pretendere nulla; 

� il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara rimane ad 

esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso 

non giunga a destinazione entro il termine perentorio indicato a pena l’esclusione; 

� l'impresa aggiudicataria dovrà produrre la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs. n. 163/2006;  

� l’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 

giorni dalla data di aggiudicazione, non si sia proceduto alla notifica di avvio dei servizi;   

� l’Amministrazione si riserva la facoltà, come previsto all’art. 81 del D. Lgs. 163/06 di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

� tutte le comunicazioni circa lo svolgimento della procedura (eventuali variazioni di data di 

svolgimento della gara, comunicazioni varie etc.) saranno esclusivamente pubblicate sul sito 

internet del Gal Natiblei www.natiblei.net. 

 

 

 

Articolo 16.  Procedura di assegnazione dell’incarico 

 

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica. Sede e data di svolgimento dell’apertura delle 

buste verrà comunicata mediante avviso sul sito web del Gal Natblei.  In tale seduta la commissione 

di valutazione procede, previa verifica della regolare consegna dei plichi nei tempi e con le modalità 

indicate nel presente bando, all'apertura dei plichi pervenuti, all'apertura della busta A 

"Documentazione amministrativa" e alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti, in 

caso negativo, ad escluderli dalla partecipazione alla procedura. Nella medesima seduta si procederà 

all’apertura della Busta B al solo fine di verificare la completezza della documentazione richiesta. 

Successivamente, all'individuazione dei concorrenti ammessi, si procederà in seduta chiusa, 

all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (busta B), alla loro valutazione e 

all'assegnazione del punteggio in base agli elementi di valutazione stabiliti dal presente invito. Verrà 

in seguito fissata una seduta pubblica in cui la Commissione, dopo aver reso noto il risultato 
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relativo alle offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste relative all'offerta economica (busta 

C), attribuendo il relativo punteggio sulla base dei punteggi indicati nella presente gara. Nella stessa 

seduta la Commissione individuerà il soggetto aggiudicatario, la cui offerta, in base al punteggio 

complessivo attribuito, risulti quella complessivamente più vantaggiosa per la stazione appaltante. 

 

Articolo 17.  Contratto ed obblighi dell’attuatore 

 

II soggetto aggiudicatario verrà invitato per iscritto a stipulare il contratto. Tutte le spese 

contrattuali sono a carico dell’Aggiudicatario. L’affido definitivo è comunque subordinato 

all’acquisizione della documentazione ritenuta utile al fine della verifica delle dichiarazioni rese. 

In caso di affidamento il soggetto attuatore si impegna a: 

1. sottoscrivere una convenzione con il GAL nella quale sono disciplinati gli obblighi reciproci; 

2. attuare il progetto secondo le modalità e le tempistiche specificate nella documentazione 

progettuale, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di 

ammissibilità delle spese; 

3. comunicare al Gal eventuali variazioni di progetto e le variazioni del gruppo di lavoro, che 

devono essere preventivamente approvate dal Gal. 

 

Articolo 18.  Subappalto 

Non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 19.  Risoluzione anticipata 

Il GAL si riserva la facoltà di risolvere il contratto al venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o 

comunque durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti di partecipazione prescritti dalla 

normativa di gara.  Il GAL si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto in ogni caso di grave 

inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Aggiudicatario, salvo il risarcimento del 

danno patito dallo stesso e si applica l’articolo 1453 e successivi del codice civile. Nel caso in cui si 

verifichi la risoluzione del contratto il servizio verrà affidato a terzi, con rivalsa delle maggiori 

spese sostenute dal GAL, la quale sarà esercitata in primis sulla cauzione depositata dall'impresa.  

L’affido viene risolto di diritto in caso di sospensione della prestazione da parte dell’affidatario od 

in caso di fallimento. 

 

Art. 20  Controversie 

Per le controversie che dovessero insorgere tra il GAL e il soggetto aggiudicatario, da attribuire alla 

giurisdizione ordinaria, sarà esclusivamente competente il Foro di Siracusa. 

 

Art. 21  Pubblicità 

Il presente bando viene affisso nella bacheca del GAL Natiblei e della SOAT di Palazzolo A, 

pubblicato nel sito dello stesso GAL, www.natiblei.net, nei siti istituzionali dell’Assessorato 

regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, 

www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. 

Un avviso di avvenuta pubblicazione viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana. 

 

Art. 22 Tutela dei dati personali  

I dati personali conferiti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento e 

dell'eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico secondo le modalità e le 

finalità di cui al D. Lgs. 196/2003 e potranno essere comunicati:  

- al personale interno della Stazione appaltante interessata;  



15 

 

GAL “NATIBLEI”. Piazza del Popolo, 1. 96010 Palazzolo Acreide (SR). 

Info: tel. 0931541139. Fax 0931541077 

Mail: gal.natiblei@gmail.com 

 

- ai concorrenti che partecipano alla procedura e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai 

sensi della legge n. 241/1990 e della normativa vigente in materia di accesso;  

- al CdA del GAL.  

 

Art. 23 Elaborati di gara 

Sono elaborati di gara il presente bando e l’allegato capitolato tecnico. 

 

Art. 24 - Rinvio  

Per quanto non specificamente contenuto nei presente avviso si fa riferimento a quanto previsto in 

materia dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in quanto compatibili.  

 

 

                f.to 

           Il Presidente 

            Dott. Giovanni Castello 

 

                  f.to 

Il Responsabile del Procedimento 

       Sebastiano Di Mauro  

 


