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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 del servizio relativo all’attività di 

Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere. 

 
PARTE I 

 
Bando di Gara 

 

CIG: Z5812C6C28  -  CUP: G63J13000890009 

 

 
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 “Promozione e Comunicazione del 

Distretto Turistico delle Miniere”. 
i) “Protocollo di legalità” il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto 
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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 “Promozione e comunicazione del Distretto Turistico delle Miniere” – 
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 - notificato il 
29 dicembre 2014 - tenuto conto del Piano di Sviluppo Turistico e di quanto richiesto 
nel relativo capitolato. 

Il progetto prevede la realizzazione del progetto specifico: Promozione e 

comunicazione del distretto turistico delle miniere.  

La presente attività ha per oggetto l’ideazione e realizzazione di una campagna di 
comunicazione integrata finalizzata alla promozione del distretto turistico delle miniere 
all’interno del sistema turistico ed al rafforzamento dell’immagine dell’ambito 
territoriale in coerenza con quanto previsto dal progetto di piano.  

L’obiettivo generale della strategia di comunicazione è promuovere e rafforzare la 
conoscenza dell'offerta territoriale, attraverso azioni di marketing e comunicazione. 
finalizzate alla promozione dell’immagine territoriale ed alla visibilità del “sistema 
minerario ” sui mercati italiano ed estero.  

L’attività progettuale consiste dell’incoming turistico della destinazione Distretto 
Turistico delle Miniere in ambito internazionale  ed europeo.  L’insieme delle attività 
previste in questa iniziativa hanno l’obiettivo di presentare il territorio del Distretto 
come destinazione di viaggio a differenti tipologie di target, sia stakeholders (buyers, 
giornalisti, opinion leaders) che consumatori finali. 

Il progetto prevede di realizzare le attività come indicate e descritte di seguito:  

A. Selezione, nei mercati destinazione identificati, di tour operators (n. 15 per ogni 

attività e paese target accreditati ENIT) che già in atto commercializzano il 
prodotto “Sicilia” e che manifestano disponibilità ad inserire nel proprio 

portfolio prodotti la destinazione Distretto Turistici delle Miniere come paesi 
target i mercati della Germania, Russia, Francia, Gran Bretagna con il suo 

patrimonio ed i prodotti illustrati nel Piano di Sviluppo del Distretto e nel 



                                   

 

3 
 

Documento di strategia che, a titolo esemplificativo, afferiscono alle seguenti 

tipologie: 

− Cultura delle tradizioni minerarie 
− Natura / attività  
− Eno-gastronomia  

ciascuna delle quali darà luogo a singole proposte:  

- Cultura: itinerari tematici (storico-minerario, archeologico, culturale, 
urbanistico/architettonico), approfondimenti conoscitivi  

- Natura: percorsi ambientali e attività sportive, ricreazione, didattica, 
raccolta (erbe, funghi) 

- Eno-gastronomia: occasioni di assaggio, luoghi di acquisto, percorsi di 
scoperta. 

B. Organizzazione, in partnership con il/i tour operators selezionati (n. 15 per 

ogni attività e paese target accreditati ENIT) di almeno tre educational tour - 

press & stakeholders trip sul territorio del Distretto, assicurando almeno una 

visita a alle strutture ricettive oltre che agli attrattori del territorio (miniere) 

indicati nel Piano di Sviluppo del Distretto; 

C. Definizione, in partnership con il/i tour operators selezionati e sulla scorta delle 
esigenze del mercato/paese target, di uno o più itinerari/prodotto turistico di 

visita del Distretto; 

D. Elaborazione e realizzazione del Piano di comunicazione digitale e degli 

strumenti di promozione. 

L’operatore avrà cura di coinvolgere, nella realizzazione delle azioni 
precedentemente indicate, i seguenti gruppi di soggetti: 

− gruppi ed associazioni degli emigrati presenti  nei paesi target 
− gruppi omogenei di  visitatori dei musei/parchi/siti dei paesi target 
− musei che espongono o detengono reperti provenienti dal territorio del 

Distretto 
− Parco Valle dei Templi – Sito Unesco 
− Ecoparchi o geoparchi  o altre community afferenti al patrimonio minerario 

naturalistico  
Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato che definisce compiutamente i contenuti 
fondamentali del Servizio oggetto di appalto, ed ai documenti relativi.  

Ai fini di cui all’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, non sono individuabili 
prestazioni principali e secondarie del Servizio richiesto. 

 
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 

272.000,00 (duecentosettantaduemila/00) oltre IVA (22%) e graverà sul Conto 
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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 Turistico delle 

Miniere  (nei territori delle ex Province Regionali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna), 
così come rappresentati nella Relazione. 

La durata dell’appalto è di 6 (sei) mesi decorrenti dalla stipula del contratto fino al 
completamento delle forniture e dei servizi, cosi come indicato nel Capitolato allegato.  

 
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; 

• Calcolo Costi attività. 
La stessa è pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di 
Caltanissetta: www.cameracommercio.cl.it . 
    Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, un 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in due quotidiani a diffusione 
nazionale ed in due quotidiani a diffusione locale. 

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 
documenti di gara potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento 
Sig. Giovanni Savarino tel. +39 0934530676, esclusivamente per iscritto, fino a 7 (sette) 
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 non oltre 6 (sei) giorni prima della data di scadenza per la presentazione 
delle offerte. I chiarimenti verranno via via inseriti, in forma del tutto anonima in 
apposito file pubblicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it – sezione 
Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti . 
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Richieste di informazioni e/o chiarimenti pervenute oltre il termine di giorni 7 (sette) 
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 Bando.  
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 (pari alla somma dei 

tre fatturati annui)  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. 

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 
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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. A 
questo effetto resta stabilito che verranno considerati analoghi i servizi relativi alla 
realizzazione di campagne di comunicazione integrata finalizzate alla promozione 
azioni di marketing e comunicazione finalizzate alla promozione dell’immagine 
territoriale, organizzazione di attività di incoming educational tour con tour operators 
esteri a favore di amministrazioni titolari di interventi finanziati con i fondi strutturali . 

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  l’ideazione 
e realizzazione di campagne di comunicazione integrata finalizzata alla promozione 
turistica 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. 
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel 

suo complesso. 

C2. Disponibilità di una sede operativa ubicata nel Comune di Caltanissetta, oppure, in 
alternativa, impegno a fissare una sede operativa nel Comune di  Caltanissetta prima 
della stipula del contratto per le attività previste dal presente affidamento. 
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel 

suo complesso. 

C3. Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008 con scopo coerente con l’oggetto della presente 
gara d’appalto rilasciata da un organismo accreditato per il settore di riferimento. 
In caso di raggruppamenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel 

suo complesso. 

 

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 
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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);  

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. 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; 
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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 
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 
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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; 

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. 

A3) DICHIARAZIONE sostitutiva redatta nelle modalità previste dal comma 2 
dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006. 

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 
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. 

A4) DOCUMENTAZIONE: 
1) Bando, Capitolato, Schema di Contratto, Calcolo Costi attività 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 
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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 
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 
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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 

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

 
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, 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5, descrizione 
contenente la individuazione di: obiettivi, destinatari, caratteristiche quali-
quantitative dei beni/servizi offerti, fasi e modalità operative di realizzazione; 

2. 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 2 (due) sezioni che comprendano la trattazione dei punti 
su indicati dal n. 1 al n. 2.  

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.  
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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, 

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 16 (sedici) marzo 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 
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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 

del servizio relativo all’attività di Promozione e Comunicazione del Distretto 

Turistico delle Miniere  - NON APRIRE".  
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’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, 
sarà individuata con il metodo aggregativo-compensatore, mediante l’attribuzione di un 
punteggio massimo di 100 punti, sulla base della seguente formula: 

I criteri e i relativi pesi per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica sono i 
seguenti:  

A) Qualità della proposta progettuale - max punti 80 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO GRADUAZIONE 

A1) qualità, completezza e coerenza 
dell’offerta in relazione agli obiettivi 
e alle attività del progetto 

max 15 punti 

scarso: fino a punti 4  

sufficiente: fino a punti 8 

buono: punti fino a 12 

ottimo: fino a punti 15 
A2) qualità delle metodologie e 
soluzioni tecniche proposte per le 
attività di comunicazione e 
promozione del sistema territorio e 
del distretto turistico e; soluzioni 
tecniche proposte per servizi 
innovativi di marketing 

max 20 punti 

scarso: fino a punti 7 

sufficiente: fino a punti 11 

buono: fino a punti 15 

ottimo: fino a punti 20 

A3) Livello di progettazione di 
dettaglio degli interventi e delle 
azioni proposte educational tour con 
tour operators 

max 10 punti 

scarso: fino a punti 4 

sufficiente: fino a punti 6 
buono: fino a punti 8 

ottimo: fino a punti 10 

A4) Qualità della programmazione 
delle attività e delle modalità 
organizzative  

max 10 punti 
scarso: fino a punti 2  

sufficiente: fino a punti 4 

buono: fino a punti 6 
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ottimo: fino a punti 10 
A5) Adeguatezza dal punto di vista 
della composizione e del numero 
delle risorse umane impegnate; 
competenza ed esperienza dei 
componenti 

max 10 punti 

scarso: fino a punti 2  

sufficiente: fino a punti 4 

buono: fino a punti 6 

ottimo: fino a punti 10 

A6) Offerta di servizi ulteriori 
funzionali e coerenti con i servizi 
richiesti, nonché, di assistenza 
successiva ai termini di consegna  

max 10 punti 

scarso: fino a punti 2  

sufficiente: fino a punti 4 

buono: fino a punti 6 

ottimo: fino a punti 10 

A7) Riduzione dei tempi previsti per 
l'espletamento dei servizi richiesti 

Max 5 punti  

scarso: fino a punti 1  

sufficiente: fino a punti 2 

buono: fino a punti 3 
ottimo: fino a punti 5 

 

Offerta Economica .................................................................................. max 20 punti 

Ribasso percentuale riferito all’importo offerto per l’espletamento dei servizi 

…………................................................…………………………………max 20 punti 

 

Il calcolo dell’offerta tecnica verrà effettuato utilizzando la seguente formula di cui al 
punto II dell’allegato P del DPR 207/2010:  

C (a)= ∑n[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 sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura 
qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 

singoli commissari, procedendo a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad 
ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate.  

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà determinato attraverso l'applicazione 
della seguente formula:  

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
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X = 0,80 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio 
complessivo che sarà dato dalla somma dei punti ottenuti con l’offerta tecnica e dei 

punti ottenuti con l’offerta economica. 

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà considerata migliore offerta quella 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 
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     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 
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;  
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- dai soci e dal direttore tecnico per le società in nome collettivo;  
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico per le società in accomandita 

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.. 
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Articolo 14 

Norme di rinvio e spese di pubblicità 
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, presumibilmente pari a circa € 2.000,00, sono 
rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 


