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Progetti di sviluppo proposti dai distretti turistici regionali  

PO FESR SICILIA 2007/2013 

Obiettivo Operativo 3.3.3 

Linea di intervento 3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento delle attività di 

pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei 

progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali 

 

DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE 

 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi e forniture relativi alla 

realizzazione del “Portale web relazionale del Distretto Turistico delle Miniere, dei 

servizi annessi, della relativa campagna di comunicazione web e del suo 

posizionamento”. 

 
PARTE I 

 
Bando di Gara 

 
CIG: Z8E12C1C96  -  CUP: G62C13000070009 

 
Articolo 1 

Definizioni 

1.1. Definizioni - Nel presente bando, ed in generale in tutta la documentazione di 
gara, sarà usata la terminologia di seguito specificata:  

a) “Bando di Gara” o “Disciplinare di gara”: il presente documento che definisce 
le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della 
presente gara nonché i contenuti dei servizi e della forniture richieste; 

b) “Capitolato”: il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato; 
c) “Relazione”; Relazione generale allegata; 
d) “Amministrazione appaltante” o semplicemente “Amministrazione”: Camera di 

Commercio di Caltanissetta;  
e) “Offerente/Concorrente”: l'operatore economico che presenta la propria offerta 

per l'affidamento dei servizi e delle forniture;  
f) “Operatore economico”: l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi;  
g) “Aggiudicatario”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all'esito 

della presente procedura di gara;  
h) “Progetto”: il progetto approvato dal titolo “Portale web relazionale del Distretto 

Turistico delle Miniere, dei servizi annessi, della relativa campagna di 
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comunicazione web e del suo posizionamento”; 
i) “Protocollo di legalità” il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto 

Dalla Chiesa" sottoscritto il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero 
dell' Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, 
l'INPS e l’INAIL. 

 
Articolo 2 

Oggetto dell'appalto 
La Camera di Commercio di Caltanissetta su incarico del Distretto, intende affidare il 

servizio di progettazione, “Portale web relazionale del Distretto Turistico delle 

Miniere, dei servizi annessi, della relativa campagna di comunicazione web e del suo 

posizionamento” – nell’ambito del bando regionale di cofinanziamento dei progetti di 
sviluppo proposti dai distretti turistici regionali PO FESR Sicilia 2007/2013 Obiettivo 
Operativo 3.3.3. – Linea di intervento 3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento 
delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche, mediante 
cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali, 
giusta Decreto dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – 
Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - D.D.G. n. 
1849/S3TUR del 17/11/2014 – registrato alla Corte dei Conti, Registro 1, Foglio 87 in 
data 16/12/2014 - tenuto conto del Piano di Sviluppo Turistico e di quanto richiesto nel 
relativo capitolato. 

La costruzione del portale web del Distretto Turistico delle Miniere è finalizzata alla 
realizzazione di uno strumento di promozione turistica, multimediale e dinamico del 
patrimonio del Distretto, che interagisca efficacemente con l’utenza e che risponda alle 
nuove e crescenti esigenze di utilizzo della rete internet per ottenere informazioni 
turistiche. 

Il progetto si articola nei seguenti punti: 
• fornitura e servizi di realizzazione “chiavi in mano” di una piattaforma di web 

marketing a scopo turistico promozionale; 
• fornitura e servizi di realizzazione della centrale di controllo del portale; 

• servizio di creazione, elaborazione dei contenuti che popolano il portale; 
• fornitura e servizio di realizzazione di collegamento internet dedicato per il 

portale; 
• servizio di assistenza tecnica evolutiva per la durata di 12 mesi per il portale. 
La realizzazione dell’intero sistema dovrà essere eseguita secondo la formula chiavi 
in mano, ossia comprensiva anche delle componenti eventualmente non esplicitate, 
ma necessarie al soddisfacimento di tutti i requisiti progettuali, nonché di tutte le 
autorizzazioni previste dalla vigente normativa. 
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Articolo 3 

Importo a base d'asta del servizio 
L'importo a base d'asta per l'espletamento del servizio e delle forniture è di Euro 

117.178,00 (centodiciassettemilacentosettantotto/00) oltre IVA (22%) e graverà sul 
Conto Contributi Trasferimenti e altre Entrate del bilancio della Camera di Commercio 
di Caltanissetta. 

 
Articolo 4 

Luogo e durata del servizio 
Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio dei Comuni del Distretto, così come 

rappresentati nella Relazione. 
La durata del Servizio vige dalla stipula del contratto fino al completamento delle 

forniture e dei servizi, cosi come indicato nel Capitolato. 
 

Articolo 5 

Procedura di gara 
L'affidamento del Servizio avverrà mediante esperimento di gara a procedura aperta, 

ai sensi dell'Art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, con il ricorso al criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 83 del medesimo decreto 
per l'individuazione dell'aggiudicatario.  

La documentazione di gara consiste in: 
• Relazione Generale; 

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

• Schema di contratto; 
• Computo metrico; 
• Analisi dei prezzi; 

• Elenco prezzi. 
La stessa è pubblicata sui siti internet:  

• sito istituzionale della Camera di Commercio di Caltanissetta: 
www.cameracommercio.cl.it; 

• www.euroinfosicilia.it; 
• sito istituzionale dell’Assessorato Regionale del Turismo della Regione 

Siciliana: www.regione.sicilia.it/turismo .  
     Estratto del presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana – Parte II. 

Responsabile del Procedimento è il Sig. Giovanni Savarino – Funzionario direttivo 
della Segreteria di Presidenza e Segreteria Generale della Camera di Commercio di 
Caltanissetta. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando e dei 
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documenti di gara potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento 
Sig. Giovanni Savarino tel. +39 0934530676, esclusivamente per iscritto, fino a 5 
(cinque) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, via fax 
+39 0934653111 e/o via e-mail: giovanni.savarino@cl.camcom.it . La stazione 
appaltante risponderà 4 giorni prima la data di scadenza per la presentazione delle 
offerte. 

Richieste di informazioni e/o chiarimenti pervenute oltre il termine di giorni 5 
(cinque) antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte non saranno 
prese in considerazione.  

 
Articolo 6 

Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati dall'Art. 34 del D.Lgs. 

163/2006 in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 7 del presente Avviso.  
È ammessa altresì la partecipazione: 
• di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della 

disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di imprese stabilite in 
altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento; 

• di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 
35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 

I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono 
tenuti ad indicare, in offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o 
associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio sia dei consorziati 
e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. 

 
Articolo 7 

Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione 

I requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla gara 
sono i seguenti:  

A. Requisiti di ordine generale: 

A1. Assenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.;  

A2. Per tutti gli operatori economici che partecipano al bando in forma singola o 
associata, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale 
comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara. 

B. Capacità economica e finanziaria: 
B1. Realizzazione, nell’ultimo triennio, di un fatturato globale non inferiore al 
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doppio dell'importo a base di gara al netto dell'IVA. Nel caso di partecipazione in forma 
associata, il requisito si intende garantito nella misura almeno del 60% dal mandatario e 
per la restante percentuale da parte dei mandanti. 

B2. Realizzazione, nell’ultimo triennio, di un fatturato specifico per servizi analoghi 
a quelli oggetto di gara non inferiore all'importo a base di gara al netto dell'IVA. Nel 
caso di partecipazione in forma associata, il requisito si intende garantito nella misura 
almeno del 60% dal mandatario e per la restante percentuale da parte dei mandanti. 

B3. Regolarità e solvibilità attestata da almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nel caso di 
partecipazione in forma associata, il requisito si intende garantito dal mandatario e per 
la totalità dell’importo. 

C. Capacità tecnica e professionale: 

C1. Realizzazione, nell’ultimo triennio, di almeno n. 2 (due) servizi inerenti la 
progettazione e la realizzazione di portali web relazionali per conto di Pubbliche 
Amministrazioni o in favore di privati per un importo complessivamente non inferiore 
alla metà dell'importo a base di gara al netto dell'IVA.  

 
Articolo 8 

Documentazione per partecipare alla gara 

Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà presentare nella busta A 
(documentazione amministrativa) la documentazione a comprova dei requisiti previsti 
dall'Art. 7 che precede.  

 

Busta A - Documentazione amministrativa 

Nella Busta A - Documentazione Amministrativa, il Concorrente deve inserire i 
seguenti documenti:  

A1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in carta 
semplice e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (debitamente 
accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante). Alla 
domanda deve essere allegata, a pena d'esclusione, copia autenticata o conforme 
dell'atto da cui si evincono i poteri di firma del legale rappresentante del 
Concorrente firmatario degli atti di gara.  

A2) DICHIARAZIONE, ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta in carta semplice 
e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (debitamente accompagnata 
da copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante), ovvero dal 
procuratore speciale del concorrente, con allegata copia conforme all’originale della 
procura notarile, attestante, a pena d'esclusione:  

1) i dati dell'impresa e l'indicazione del recapito (indirizzo, telefono, fax, e-mail 
e posta elettronica certificata);  
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2) di aver preso visione degli atti di gara e avere giudicato i prezzi remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto;  

3) di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e descrizioni contenute 
nel presente bando nonché di quelle vigenti in materia di appalti;  

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

5) l'assenza delle cause di esclusione prevista dall'articolo 38 comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiarata in conformità al comma 2 del medesimo 
articolo 38, e precisamente che:  

a) l’operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b) nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
tale procedimento concerne il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società; 

c) nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

f) secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non aver commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; non aver commesso un errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
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stazione appaltante; 
g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) ai sensi del comma 1-ter, non risulti in capo all’impresa, l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

l) aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68, salvo il disposto del comma 2; 

m) nei suoi confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 

m-bis) nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non deve 
risultare l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7, comma 10 , per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA. 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;. 

m-quater) che non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

Si precisa che ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 38, del D.Lgs 163/2006, la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
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dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa 

al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dell'uno 

per cento del valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione 

provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, 

non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 

dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 

cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che 

intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente 

alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del 

calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 

offerte. 

6) che l’impresa non si trovi nelle condizioni di incapacità di trattare con la P.A., ai 
sensi dell’art. 120 e ss. della L. n. 689/81 e s.m.i.; 

7) di essere in regola con gli obblighi contributivi, retributivi e fiscali. 
8) di essere a conoscenza del Protocollo di Legalità del 12/07/2005 e di impegnarsi 

alla scrupolosa osservanza delle norme e delle clausole di autotutela, con particolare ed 
esplicito riferimento alle clausole n.2, 3 e 4 di cui all’articolo 6 dello stesso Protocollo. 

        
A4) DOCUMENTAZIONE: 
1) Bando, Capitolato, Schema di contratto, Computo metrico, Analisi dei prezzi, 

Elenco prezzi non modificati in nessuna delle loro parti, firmati e timbrati in ogni 
loro pagina dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, ovvero dal 
procuratore speciale, in segno di integrale e incondizionata accettazione;  

2) dichiarazione/i in carta semplice riportante gli estremi dell’iscrizione al 
registro delle imprese; 

3) dichiarazione comprovante la realizzazione nell’ultimo triennio di un fatturato 
complessivo specifico relativo al settore del presente appalto, secondo quanto 
previsto dal precedente art. 7;  

4) comunicazione del conto corrente unico dedicato (legge n. 15/2008 "misure di 
contrasto alla criminalità organizzata") ove far confluire tutte le somme relative al 
presente appalto;  

5) apposita dichiarazione antimafia sottoscritta ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 
159/2011; 

6) garanzia a corredo dell’offerta secondo le modalità previste dall’art 75 del D. 
Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 

7) dichiarazione di impegno in originale di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
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fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art 113 del D. Lgs 163/2006 
ss.mm.ii; 

8) documentazione necessaria ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii 
in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento;  

 
A5) DICHIARAZIONE DI ORDINE ECONOMICO/FINANZIARIO ai sensi 

del D.P.R. 445/00, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, 
ovvero dal procuratore speciale del Concorrente (debitamente accompagnata da 
copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante) che attesti il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 
precedente Art. 7 punti B) e C), ed in particolare:  

- di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato globale non inferiore al 
doppio dell'importo a base di gara al netto dell'IVA. Nel caso di partecipazione in 
forma associata, il requisito si intende garantito nella misura almeno del 60% dal 
mandatario e per la restante percentuale da parte dei mandanti;  

- di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico per servizi 
analoghi a quelli oggetto di gara non inferiore all'importo a base di gara al netto 
dell'IVA. Nel caso di partecipazione in forma associata, il requisito si intende 
garantito nella misura almeno del 60% dal mandatario e per la restante percentuale 
da parte dei mandanti. È altresì richiesto dettagliare le attività prestate secondo lo 
schema di seguito riportato:  

 
Azienda/manda

nte/mandatario 

Periodo Committente Oggetto del servizio Importo al 

netto di IVA 

 . . . . 
 . . . . 
 . . . . 

 
- di aver realizzato, nell’ultimo triennio, i seguenti servizi inerenti la 

progettazione e la realizzazione di portali web relazionali per conto di Pubbliche 
Amministrazioni o in favore di privati per un importo complessivamente non 
inferiore alla metà dell'importo a base di gara al netto dell'IVA, dettagliato nel 
seguente modo:  

 
Azienda/manda

nte/mandatario 

Periodo Committente Oggetto del servizio Importo al 

netto di IVA 

 . . . . 
 . . . . 
 . . . . 
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A6) REFERENZE rilasciate da almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti il 
requisito di regolarità e la solvibilità del Concorrente. Nel caso di partecipazione in 
forma associata, il requisito si intende garantito dal mandatario e per la totalità 
dell’importo. 

 
Busta B - Offerta tecnica 

Nella Busta B - Offerta tecnica, il Concorrente deve inserire i seguenti 
documenti:  

B1) RELAZIONE TECNICA, siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima 
pagina con firma per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante del 
Concorrente, contenente la descrizione della proposta progettuale articolata nei 
seguenti punti:  

1. per ciascuna delle azioni proposte riferite a quanto riportato dal 
Capitolato agli articoli 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, descrizione contenente la individuazione 
di: obiettivi, destinatari, caratteristiche quali-quantitative dei beni/servizi offerti, 
fasi e modalità operative di realizzazione; 

2. composizione del Gruppo di lavoro minimo di cui all’art.7 del 
Capitolato; 

3. cronoprogramma sviluppato nell'arco temporale di durata del servizio 
secondo quanto indicato dal Capitolato all’art. 4.  

L'offerta tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara, non deve contenere 
alcun riferimento all'offerta economica. La relazione tecnica dovrà avere, a pena di 
esclusione, una lunghezza di massima di 20 (venti) pagine, font dimensione 12, 
interlinea 1,5, suddivise in 3 (tre) sezioni che comprendano la trattazione dei punti 
su indicati dal n. 1 al n. 3.  

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta)  giorni a partire 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste 
dall'Amministrazione.  

 
Busta C - Offerta economica 

Nella Busta C - Offerta economica, il Concorrente deve inserire l'offerta 
economica, redatta in lingua italiana, contenuta in una busta sigillata con le 
medesime modalità previste per il plico principale (successivamente descritte), pena 
l'esclusione dalla gara, e dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua pagina dal 
legale rappresentante dell'impresa (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
espressamente riferibile alla gara oggetto del presente bando.  

Nell'offerta dovranno essere riportati, pena l'esclusione:  
- i prezzi unitari offerti per ogni singola fornitura o servizio, IVA esclusa, 
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espressi in cifre; 
- il prezzo complessivo incluso di IVA delle forniture e dei servizi, espresso 

in cifre e in lettere ed anche in percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a 
base d'asta;  

- l'impegno a mantenere invariato il prezzo, in caso di aggiudicazione, sino 
alla scadenza naturale del contratto;  

- l'impegno a mantenere ferma la propria offerta per un periodo di 180 giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
In presenza di offerte ritenute anomale, l'Amministrazione farà riferimento a 

quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Non sono 
ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento.  

 
Articolo 9 

Presentazione delle offerte 
I soggetti invitati dovranno far pervenire presso la sede della Camera di Commercio 

di Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 38 93100 Caltanissetta, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, a pena d'inammissibilità e di esclusione dalla gara - 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 12 febbraio 2015 il plico contente 
l'offerta. 

I concorrenti hanno, altresì, facoltà di consegnare a mano il plico, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, nei giorni dal lunedì al venerdì entro il suddetto termine perentorio, presso la 
sede della Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 38 - 
93100 Caltanissetta.  

Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del 
mittente. 

Farà fede la data e l'ora di arrivo di cui al timbro che sarà apposto sul plico 
dall'Ufficio Segreteria Generale di questa Amministrazione.  

I plichi che dovessero pervenire oltre la data e l'ora sopra indicati non verranno presi 
in considerazione. L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 
motivi di ritardo nel recapito del plico. Il plico, a pena d'inammissibilità, deve essere 
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno le 
seguenti indicazioni:  

a) l'intestazione del mittente,  
b) l'indirizzo della sede legale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 

certificata;  
c) l'oggetto della gara, con la seguente dicitura: "Procedura aperta per 

l'affidamento dei servizi e forniture relativi alla realizzazione del Portale web 

relazionale del Distretto Turistico delle Miniere, dei servizi annessi, della relativa 

campagna di comunicazione web e del suo posizionamento - NON APRIRE".  
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Il plico dovrà contenere, al proprio interno, tre buste distinte e separate, chiuse e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e, 
rispettivamente, la dicitura: 

• A) "Documentazione Amministrativa" 
• B) "Documentazione Tecnica" 

• C) "Offerta Economica" 
Le buste, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere tutti i documenti indicati 

nel presente bando.  
 

Articolo 10 

Criterio di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 D.Lgs n. 163/2006, mediante 

l'applicazione del metodo di calcolo per la determinazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, in particolare, ai sensi dell'allegato P del D.P.R. n. 207/2010, 
assegnando un punteggio massimo complessivo di 100 punti, di cui:  

- max 75 punti da attribuire all'offerta tecnica;  
- max 25 punti da attribuire all'offerta economica.  
La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata secondo criteri e i parametri di 

valutazione riportati nella seguente tabella:  
 
OFFERTA TECNICA 
 

Area di 

Valutazione 
Criterio 

Punteggio 

massimo 

Portale Web 

Qualità del progetto di definizione del portale con 
tecnologia responsive 

5 

45 

Usabilità, accessibilità e integrazione con i principali 
social network. Strutturazione del portale in sezioni 
dedicate a: descrizione dei siti di interesse, strutture 
ricettive, fiere ed eventi 

10 

CMS, di tipo open-source, evoluto e di ultima 
generazione, semplice da usare, per gestire la nuova 
comunicazione integrata, multimediale e multicanale 

10 

Elaborazione di contenuti originali, offerti in modalità 
personalizzabile dall’utente anche attraverso strumenti 
che consentano di valorizzarne la user experience 

10 

Possibilità di definizione di itinerari tematici e percorsi 
integrati, fruizione di servizi di geolocalizzazione e 
georeferenziazione, portale di web marketing 

10 
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Sviluppo App 
Mobile 

Qualità del progetto di sviluppo di app per dispositivi 
mobile iOS, Android, Windows Phone 

10 

Strategia di 
comunicazione  

Completezza, coerenza ed efficacia della strategia di 
comunicazione proposta in base all'analisi delle 
esigenze, alla definizione degli obiettivi, 
all'individuazione dei destinatari e alla progettazione 
delle azioni di comunicazione descritte nel Capitolato.  

10 

Creatività 
Capacità di veicolazione del messaggio e di impatto sul 
target di riferimento rispetto alle azioni richieste nel 
capitolato 

10 

  75 
 
Pena l'esclusione dalla gara, le offerte tecniche dovranno superare una soglia minima 

di punteggio pari a 50 punti sui 75 punti complessivi previsti per la valutazione 
dell'offerta tecnica. Il calcolo per la determinazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sarà effettuato ai sensi dell'allegato P del DPR 207/2010, utilizzando la 
seguente formula:  

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 

tra zero e uno; 

Σn = sommatoria.  
 
I coefficienti V(a)i relativi agli elementi di natura qualitativa saranno determinati 

ricorrendo alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari, che potranno variare tra un minimo di 0 ed un massimo di 1.  

I coefficienti V(a)i relativi agli elementi di natura quantitativa, e quindi nel caso 
specifico relativi ai prezzi offerti, saranno calcolati, invece, mediante la seguente 
formula:  

V(a)i = R(a) / Rmax 
dove:  
R(a) = valore offerto dal concorrente a;  
Rmax = valore dell'offerta più conveniente.  
 
Il punteggio finale attribuito sarà arrotondato alla seconda cifra decimale e sarà 
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considerata l'offerta economicamente più vantaggiosa quella che presenterà il punteggio 
complessivo più alto, ottenuto dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e 
quello attribuito all'offerta economica. In caso di parità di punteggio complessivo sarà 
considerata migliore l'offerta che avrà ottenuto un più elevato punteggio 
tecnico/qualitativo. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante 
sorteggio.  

 
Articolo 11 

Nomina della commissione giudicatrice e svolgimento della gara  
La Commissione Giudicatrice sarà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi 

dell'Art. 84 del D.Lgs. 163/2006.  
I plichi pervenuti regolarmente saranno aperti in seduta pubblica ai fini della verifica 

della regolarità formale delle offerte: verifica regolarità dei plichi pervenuti; verifica 
della presenza nel plico delle Buste A), B) e C); verifica che le buste siano sigillate; 
verifica della documentazione contenuta nella Busta A) e verifica dei plichi contenenti 
le offerte tecniche. 

In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla 
assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente 
bando .  
     Con lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata, l’Amministrazione inviterà i 
concorrenti non esclusi dalla procedura a partecipare a nuova seduta pubblica, nella 
quale la Commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi ottenuti dalle offerte 
tecniche, procederà alle operazioni di apertura della Busta C) contenente l’offerta 
economica, all’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica in base ai 
criteri stabiliti dal precedente art. 10 e alla stesura della graduatoria provvisoria. 
     Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori della Commissione, sorga la 
necessità di invitare i  concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art. 46 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, la Commissione invierà tale invito al concorrente 
interessato mediante apposito fax trasmesso al numero indicato nella domanda di 
partecipazione.  
     In ossequio al Protocollo di legalità, articolo 6, clausola n.1, qualora la Commissione 
rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in 
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate 
e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione sarà sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), 
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10 giorni 
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10, la 
Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, darà corso al 
procedimento di aggiudicazione 
     Nel caso in cui la prima migliore offerta presenti sia il punteggio relativo all’offerta 
economica sia il punteggio relativo all’offerta tecnica entrambi pari o superiori ai 
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quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Bando di gara, la 
Commissione, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
procederà alla verifica di congruità della stessa secondo i criteri e le modalità stabilite 
dagli artt. 87 e 88 del medesimo decreto. Nel caso in cui la prima migliore offerta, in 
base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, la 
Commissione dichiarerà l’esclusione del Concorrente e procederà nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala. 
     Completate le operazioni di gara, la Commissione rimetterà all'Amministrazione tutti 
gli atti e i verbali di gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria.  

L'aggiudicazione definitiva del Servizio sarà comunicata nelle forme e nei termini 
previsti dall'Art. 79 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall'Art. 81 co. 3 del 

D.Lgs. n. 163/2006, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

 
Articolo 12 

Stipula del contratto 
A seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai fini della stipulazione del contratto, 

l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario ad adempiere, entro trenta giorni dalla 
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a indicare un numero di conto 
corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al 
presente appalto nel rispetto delle disposizioni normative previste dal combinato 
disposto dall'Art. 3 della Legge n. 136/2010, dall'Art. 2, comma 1, della Legge 
Regionale n. 15/2008 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii.  

L'Amministrazione provvederà ad acquisire:  
• certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o 

Registro equivalente dello Stato di appartenenza) in data non anteriore a sei mesi da 
quella dell'aggiudicazione della gara, attestante l’oggetto sociale e l'attività specifica del 
soggetto partecipante e il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche 
sociali ; 

• certificazione antimafia presso la competente Prefettura – UTG (per le imprese 
straniere non aventi sede in Italia, documentazione equipollente);  

• certificato del casellario giudiziale di cui all'Art.21 del D.P.R. n. 313/2002 in 
data non anteriore a sei mesi da quella dell'aggiudicazione della gara rilasciato 
dall'autorità competente. Tale certificato deve essere prodotto:  

- dal titolare e dal direttore tecnico per le imprese individuali;  
- dai soci e dal direttore tecnico per le società in nome collettivo;  
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico per le società in accomandita 
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semplice;  
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per 

le società di qualunque altro tipo;  
• il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'Art. 2 del 

D.Lgs. n. 210/2002 convertito dalla L. n. 266/2002 e di cui all'Art. 90, comma 9, del 
D.Lgs. n. 81/2008;  
Ove l'Aggiudicatario, nel termine di trenta giorni dalla data indicata nel suddetto 

invito, non abbia ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto sopra richiesto, o non 
si sia presentato per la firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, 
l'Amministrazione convocherà il concorrente che segue immediatamente in graduatoria 
per la sottoscrizione.  

Verificato l'esatto adempimento di quanto sopra indicato e la regolarità della 
documentazione, il contratto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, viene 
stipulato, ai sensi dell’art 11 comma 10 D.Lgs. n. 163/2006 dopo il trentacinquesimo 
giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell'articolo 79.  

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione 
del contratto, ivi comprese le spese di bollo e registro e quelle notarili.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata all’esito degli accertamenti 
previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, dai quali deve risultare 
l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto. 

Nel caso in cui il contratto sia stato nel frattempo stipulato, quest'ultimo si intende 
sottoposto a condizione risolutiva. Pertanto, qualora venga accertata l'esistenza di 
alcune delle cause ostative previste dalla Legge n. 575/1965 successivamente alla 
stipula, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed al conseguente recesso dal 
contratto stesso come previsto dall'Art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, nonché 
all'assegnazione dell'aggiudicazione al Concorrente che segue.  

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, 
l'Amministrazione recederà, in qualsiasi momento, dal contratto, al verificarsi dei 
presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/2011. 

 

Articolo 13 

Riservatezza 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno 

raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipula del contratto 
secondo le modalità e finalità previste dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. 

 
Articolo 14 

Norme di rinvio e spese di pubblicità 
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La partecipazione alla gara comporta la piena accettazione incondizionata delle 
prescrizioni del presente bando di gara ed allegati. Per quanto non espressamente 
menzionato si rinvia al D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii. (avuto riguardo particolare degli 
articoli 116, 134, 135, 136, 138, 140) e al DPR 207/2010 ss.mm.ii. 

In applicazione alle disposizione della Legge 221/2012 art. 34 comma 35, le spese di 
pubblicazione dell’odierno bando sono rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione. 


