Regione Siciliana

CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
Provincia di Siracusa
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL DISTRETTO TURISTICO TEMATICO SUD EST
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.

Progetto: Departure: Sicilia UNESCO
Azione di co-marketing con i vettori aerei per la promozione del SUD EST di Sicilia
Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO IN CO-MARKETING CON VETTORI
AEREI

DISCIPLINARE DI GARA
per l’affidamento del Progetto Departure: Sicilia UNESCO Co-marketing con i vettori aerei
per la promozione del SUD EST di Sicilia Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO
TURISTICO IN CO-MARKETING CON VETTORI AEREI

Codice Unico di Progetto (CUP): G79D14001240007
Codice Identificativo della procedura (CIG): 6209884E60;

PROCEDURA DI GARA
La gara di appalto avverrà con procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55, 81 e 83 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.

OGGETTO, NATURA ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto: 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 Progetto - Departure: Sicilia UNESCO Azione di co-marketing con i vettori aerei per la
promozione del SUD EST di Sicilia Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO IN CO-MARKETING
CON VETTORI AEREI

Le risorse disponibili messe a bando per la realizzazione del presente intervento ammontano a
€ 459.263,16 di cui € 48.000,00 per spese di personale (art 32 comma 7bis L. 98/2013)non soggetti
a ribasso, oltre Iva 22%, per il totale lordo complessivo di € 560.301,05. Il contributo pubblico a
carico del PO FESR 2007/2013 è pari al 94,90 % dell’intervento complessivo.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, pena
l’esclusione.
L’importo contrattuale risultante dall’esito della gara sarà da intendersi complessivamente
remunerativo di tutta la fornitura, servizi e lavori compresi nel Capitolato Speciale di Appalto e
negli elaborati integranti il progetto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri
esclusa l’I.V.A. Gli importi risultanti dall’offerta si intendono formulati dalla ditta appaltatrice in
base a calcoli di sua convenienza e quindi sono fissi ed invariabili, anche in presenza di aumenti di
qualsiasi entità dei costi di mercato, senza possibilità alcuna di procedere alla loro revisione.
La ditta aggiudicatrice dà atto che l’importo totale è stato determinato sulla base di elementi
verificati e ritenuti validi, sulla scorta dei quali ha formulato la propria offerta.
Arti. 1 - Soggetti ammessi 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.
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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.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai
concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà gli stessi dalla gara.
Art. 2 - Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) non aver in corso un 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 della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. L’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale, il socio o il diretto 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, se si tratta di altro tipo di
società.
c) non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 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. E’ in ogni caso causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo
1, della direttiva 2004/18/CE. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta d’impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale
e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
d) non aver procedimenti penali in corso riguardanti delitti contro la Pubblica Amministrazione e/o
delitti che incidono sulla moralità professionale. L’esclusione e il divieto operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il
socio o il diretto 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, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale.
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e) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
f) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
g) non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni prima affidate
da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi riguardanti il
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
i) non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
j) 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 è
stabilito il concorrente;
k) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
l) non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs.. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.
Art. 3 - Requisiti di capacità economica-finanziaria
Per partecipare alla gara le imprese devono:
a) avere realizzato un fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio 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 punto devono essere posseduti dai soggetti medesimi nel loro
complesso. La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria;
b) avere realizzato, nell'ultimo triennio servizi nel settore oggetto della gara, ovvero servizi di
marketing attraverso l’uso dei vettori aerei 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;
Arti. 4 - Requisiti di capacità tecnica
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'esercizio dell'attività di “Vettore Aereo” ovvero atto
o dichiarazione equivalente, nel caso di soggetti o imprese non soggette a tale iscrizione o
residenti in altri Stati diversi dall’Italia;
b) possesso dell'autorizzazione e della regolare licenza all'esercizio dell'attività di cui al punto
precedente;
c) insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii.;
d) non dovrà essere inserito nella cosiddetta “black list” europea relativa alle compagnie aeree
che non rispondono agli standard di sicurezza europea, quale pubblicata sul seguente sito internet:http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety;
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e) possesso dell’autorizzazione al volo nello spazio aereo dell’Unione Europea;
f) avere svolto nell’anno 2012 o 2013 o 2014 almeno una tratta di linea con l’Aeroporto di Catania e/o Comiso.

Art. 5 - Avvalimento dei requisiti
L'impresa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-professionale (con esclusione delle certificazioni ISO visto il
parere dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 254 del
10.12.2008 Prec. 260-08-S in quanto trattasi di requisito soggettivo) di un’altra impresa (definita
impresa ausiliaria), con la quale ha o può avere un rapporto definito o definibile con strumenti
contrattuali o di garanzia o d’altra natura.
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a. una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b. una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine
generale;
c. una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale;
d. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.
g. (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipano alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Art. 6 - Presentazione dell’offerta
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_16/06/2015, al seguente
indirizzo: Comune di Noto - Rappresentante Legale del Distretto Turistico Tematico Sud Est.
Piazza Municipio n°1 - 96017 Noto (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
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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 della stazione appaltante e l'aggiudicazione verrà fatta in base ai risultati della gara stessa.
Detto plico dovrà essere chiuso nei lembi e controfirmato sugli stessi, e dovrà 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:
Bando di gara per l’affidamento del Progetto Departure: Sicilia UNESCO “Progetti di comarketing Distretto Turistico Sud-Est. Vettori Aerei” Azione A) PROMOZIONE DEL PRODOTTO
TURISTICO IN CO-MARKETING CON VETTORI AEREI NON APRIRE”
L’invio con modalità o tempi diversi da quelli prescritti comporterà l’esclusione dell’offerta.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
Busta A – documentazione amministrativa
Busta B – progetto tecnico
Busta C – offerta economica
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente
l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia
incollata con timbri e firme).
Art. 7 - Documentazione da presentare
7.1 - Documentazione amministrativa
La busta A deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all’esterno
la scritta: “Busta A – Documentazione amministrativa”, oltre all’indicazione della gara e del
nominativo dell’impresa partecipante e deve contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1. Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana secondo il Modello A, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa o da procuratore, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio, dai legali rappresentanti delle imprese raggruppate o di quelle consorziate per le quali il consorzio concorre, a norma del D.P.R. 445/2000 con la quale si
chiede di partecipare alla procedura di gara;
2. Procura speciale, nel caso in cui la domanda e il progetto siano sottoscritti da un procuratore speciale dell’impresa;
3. Copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;
4. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti l'esercizio dell'attività di “Vettore
Aereo” ovvero atto o dichiarazione equivalente, nel caso di soggetti o imprese non soggette a tale iscrizione o residenti in altri Stati diversi dall’Italia;
5. Certificato di operatore aeronautico (COA) e licenza aerea di esercizio rilasciata da uno
Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
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6. Documento che attesti il possesso dell’autorizzazione al volo nello spazio aereo
dell’Unione Europea;
7. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 163/2006;
8. dichiarazione attestante che il soggetto proponente ha realizzato nell’ultimo triennio un
fatturato globale non inferiore al doppio dell’importo posto a base d’asta.
9. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale si dichiara:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)
q)
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il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara;
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e recapiti postali e telefonici da
utilizzare ai fini delle comunicazioni inerenti il presente procedimento;
i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
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;
il numero di partita IVA ed estremi di iscrizione alla CCIAA ovvero ad un altro
organo o autorità equivalente ex art. 39 D.lgs 163/2006
la matricola Inps dell’azienda, sede territoriale Ufficio competente;
l’iscrizione INAIL: codice ditta, sede territoriale Ufficio competente e numero
posizione assicurativa;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni prima affidate da questa stazione appaltante e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
riguardanti il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
di 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 è stabilito il concorrente;
di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere assoggettabile alla suddetta normativa
di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs.. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse anche ai fini del
DURC;
di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettarne incondizionatamente e senza alcuna riserva l’intero contenuto;
di aver tenuto conto nel proporre l’offerta dell’invariabilità dei prezzi e di aver
giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire
l’offerta presentata;

r)

s)

t)

di rispettare il protocollo di legalità incluso nell’Accordo Quadro “Sicurezza e
legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, sottoscritto in data 12.07.2005 tra la Regione Siciliana , le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici, Inail, Inps, a cui ha aderito la stazione appaltante con delibera di G.M. n. 143
del 13.07.2009
di rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto
delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ( D.Lgs n. 81/08 e sue modifiche
ed integrazioni), nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci, in caso di cooperative;
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.

10. Curriculum del soggetto proponente;
11. Garanzia pari al 2% dell’importo a base d'asta, ovvero pari ad € 9.185,26, 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;
12. “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità;

Art. 7.2. - Progetto Tecnico
La busta B deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all’esterno
la scritta: “Busta B – Progetto tecnico”, oltre all’indicazione della gara e del nominativo
dell’impresa partecipante e deve contenere la seguente documentazione:
1) Progetto di co-marketing redatto in italiano, con indicazione del mercato di riferimento e
quadro dei costi riportante al minimo le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Presentazione del soggetto proponente
Breve descrizione dell'iniziativa progettuale
Obiettivi e strategia di azione
Caratteristiche del progetto, con particolare riferimento agli elementi oggetto di
valutazione ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso
Cronoprogramma delle attività, non superiore a mesi 4
Modalità di attuazione delle azioni di comunicazione
Valore complessivo del progetto e Quadro economico

8.
9.

Chiara ed esplicita indicazione delle tratte oggetto delle attività promozionali
Chiara ed esplicita indicazione della tariffa fissa promozionale proposta per le tratte
interessate ed i posti in allotment riservati per ogni volo. Il vettore aereo dovrà
proporre nell’offerta e per ogni paese europeo di partenza un prezzo fisso, valevole
per tutta l’iniziativa, della tratta in andata e ritorno, con al massimo di uno scalo, con
arrivo all’aeroporto di Catania o di Comiso omnicomprensivo di tasse e diritti
aeroportuali. Dovrà, inoltre, proporre sempre nell’offerta per le tratte nazionali
collegate con l’aeroporti di Catania o Comiso un prezzo fisso, valevole per tutta
l’iniziativa, in andata e ritorno omnicomprensivo di tasse e diritti aeroportuali.
Dovrà, inoltre, essere indicato il tempo massimo, rispetto alla partenza, entro il quale
è possibile acquistare il volo.

A solo titolo esemplificativo, al fine di meglio chiarire il servizio che il Comune di Noto si
attende di ricevere, si riporta una potenziale offerta:
1. Esempio numero dei paesi europei coinvolti con i collegamenti: n. 2, Germania e
Francia;
2. Esempio numero di collegamenti diretti o con 1 scalo con arrivo su Catania o Comiso
per ogni paese europeo coinvolto e relativo prezzo fisso: esempio Germania n. 2 da
Berlino e Colonia con prezzo di € 130,00 in A/R, Francia n. 2 da Parigi e Lione con
prezzo di € 120,00 in A/R;
3. Esempio numero di tratte nazionali dirette su Catania o Comiso e relativo prezzo:
esempio, n 4 tratte da Roma, Milano, Torino e Bologna con prezzo di € 90,00 in andata
e ritorno omnicomprensivo di tasse e diritti aeroportuali.
4. Esempio numero di 14 posti in allotment per ogni singolo volo acquistabili fino a 24 ore
prima della partenza, attraverso la piattaforma informatica di interfacciamento fra il
sistema di gestione, prenotazione e vendita, del vettore aereo ed il sistema di booking
alberghiero, gestito dal Comune di Noto in qualità di capofila del Distretto, in modo da
realizzare una interazione fra prenotazione alberghiera e successivo acquisto del volo.
Si specifica che possono usufruire dei voli a prezzi scontati solo quei viaggiatori che
pernotteranno almeno in una delle strutture ricettive aderenti all’iniziativa presenti
nel territorio del distretto. Potranno prenotare i voli anche agenzie o tour operator,
autorizzati attraverso la piattaforma informatica, che, senza solo la vendita con ricarico
sul prezzo del biglietto, formuleranno dei pacchetti turistici garantendo i pernottamenti
nelle strutture ricettive aderenti al progetto e rientranti, quindi, nel territorio del distretto.
10. Mettere a disposizione, per la gestione del progetto, almeno n. 10 voli di A/R da Catania
verso le destinazioni Europee coinvolte nel progetto e n. 10 voli di A/R di tratte
nazionali.
11. Risultati attesi: incrementare i flussi turistici nel periodo di bassa stagione, crescita
dell’immagine complessiva del territorio del Distretto e della Web Reputation al fine di
avere delle ricadute positive pure al termine del progetto, continuare ad utilizzare e
gestire gli strumenti realizzati con il progetto anche dopo il suo termine per supportare
lo sviluppo turistico del Distretto.
I documenti di cui ai punti precedenti dovranno essere tradotti in italiano e certificati quali copie
conformi al testo straniero dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nel paese in cui la società
ha sede, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000). La
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documentazione, per la valutazione del progetto qualitativo - tecnico, consiste tassativamente in
una relazione illustrativa, contenuta in non più di n. 50 pagine.
Art. 7.3 - Offerta Economica
La busta C deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all’esterno
la scritta, a pena di esclusione, offerta economica redatta in lingua italiana, contenente la
percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta
La busta deve contenere la documentazione di seguito indicata:
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.
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.
Art. 9 - Svolgimento delle operazioni di gara
La gara avrà inizio il giorno _____________alle ore 09,00 nei locali dell’Ufficio Contratti del
Comune di Noto in via Ruggero Settimo.
Alla gara possono assistere i legali rappresentanti o loro delegati, delle imprese ad esclusione della
parte che avviene in seduta riservata.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice nominata
con apposita determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs.. 12
aprile 2006, n. 163.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
La commissione esaminerà preliminarmente in seduta pubblica la documentazione amministrativa
(Busta A), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che saranno in regola con quanto disposto
dal presente disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di Appalto.
La stazione appaltante provvederà al controllo previsto all’art. 12 (controllo sul possesso dei
requisiti) del presente disciplinare.
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A conclusione di questa fase di verifica saranno riprese le operazioni di gara con l’apertura delle
buste contenenti i progetti tecnici (Busta B) che avverrà in seduta pubblica.
Successivamente la commissione, in seduta riservata, provvederà alla valutazione di merito dei
progetti tecnici ed alla attribuzione dei punteggi.
La commissione, nel rispetto dei criteri di seguito indicati, attribuirà a proprio insindacabile
giudizio un punteggio per ogni singola voce di valutazione ad ogni singola offerta, accompagnando,
se necessario, la valutazione da una succinta motivazione.
La commissione procederà alla espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta
pervenuta in tempo utile.
Art. 10 – Punteggi e criteri di validazione delle offerte
L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta da apposita commissione giudicatrice a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 100 punti disponibili e ripartiti come
segue:
a) Offerta economica: max 30 (trenta) punti
Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti. Agli altri concorrenti
verranno assegnati punteggi in proporzione all’offerta presentata, applicando la seguente formula:
Prezzo più basso offerto / Prezzo offerto in esame x 30.L’offerta a ribasso dovrà essere proposta
sull’importo complessivo dei servizi come risultante dal progetto allegato al presente capitolato.
b) Offerta tecnica max 70 (settanta) punti
 Coerenza con gli obiettivi fissati nel presente avviso, con le strategie in corso nel territorio della coalizione del Distretto e coerenti con gli obiettivi specifici del progetto “Departure: Sicilia Unesco”, proposto a finanziamento in risposta al bando in GURS Parte I. n.
17 del 05/04/2013 emanato dalla Regione Siciliana nell’ambito del . PO FESR Sicilia
2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attività C). Sarà valutato, in particolare l’impatto presunto in termini di
aumento della presenza turistica complessiva ed in bassa stagione.
In particolare si valuterà:
- Indicazione del target e di tipologia di clientela da raggiungere
- Indicazione del numero e dimensioni dei mercati serviti e delle nazioni raggiunte
- Canali di comunicazione usati
(MAX 20 punti: bassa coerenza 5 punti, media coerenza 10 punti, alta coerenza 20 punti)
 Prezzo fisso proposto per le tratte indicate dal vettore. Al concorrente che avrà offerto il
prezzo più basso per le tratte oggetto di promozione saranno attribuiti 30 punti. Agli altri
concorrenti verranno assegnati punteggi in proporzione all’offerta presentata.
(MAX 30 punti)
 Volume utenti/anno. Il numero di utenti/anno è dato dalla somma del numero dei passeggeri trasportati nell’anno 2012 (il numero dei passeggeri trasportati in Italia dal paese o dai
paesi coinvolti nell’offerta - il dato dei passeggeri trasportati deve essere certificato e comprovato dalla Compagnia) e dal numero degli accessi al sito della compagnia nell’anno
2012 (l’accesso al sito della compagnia deve essere certificato da un Ente Terzo o motore di
ricerca riconosciuto)
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(Max 10 Punti: Elevato – oltre 2.000.000,00 di utenti: 10 Punti; Buono – da 1.000.001 a
1.999.999 utenti: 5 Punti; Sufficiente: - oltre 750.000 fino a 1.000.000: 2 Punti)
 Cofinanziamento delle attività, oltre il cofinanziamento base fissato al 10%
(Max 10 Punti: Cofinanziamento da 11% a 30%: 4 punti; Cofinanziamento da 31% a 50%: 7
punti; Cofinanziamento oltre 50% : 10 punti)
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 40. 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.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo ad aggiudicazione senza che ciò possa
comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.
L’offerta a ribasso dovrà essere proposta sull’importo complessivo dei servizi come risultante dal
progetto allegato al presente capitolato.
Art. 11 - Controllo sul possesso dei requisiti
La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate,
procederà a sorteggiare un numero di ditte pari al 10% di quelle ammesse alla gara e comunque non
inferiore a una, cui richiederà di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,
il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale
richiesti nel presente disciplinare. La richiesta sarà inoltrata tramite fax al numero indicato nella
domanda di partecipazione. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non siano confermate le
dichiarazioni presentate, l’amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara,
anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ove gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati. Qualora essi non forniscano la prova o non abbiano confermato le loro
dichiarazioni saranno applicate le sanzioni innanzi indicate con conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
Art. 12 - Offerte anormalmente basse
Nell’ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente
basse, l’amministrazione appaltante procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi della
commissione giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte
anormalmente basse. La commissione procederà all’esame delle giustificazioni richieste ai
concorrenti la cui offerta risulti anomala, operando secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Ove necessario la Commissione potrà avvalersi di esperti e
consulenti anche esterni all’Ente. La valutazione della congruità o non congruità delle offerte dovrà
essere effettuata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola
l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata nel suo insieme. La verifica deve
essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si
traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme. Tuttavia, prima di procedere ad escludere
l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione attiverà il procedimento in contraddittorio
previsto dall’art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. L’amministrazione può prescindere
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dall’audizione dell’offerente qualora questi non si presenti alla data di convocazione stabilita.
L’amministrazione escluderà l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulterà nel suo
complesso inaffidabile. La commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa
apparirà anormalmente bassa, e, in caso di esclusione, procederà nella stessa maniera nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Art. 13 - Aggiudicazione
A conclusione della procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione
giudicatrice procederà alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, in base alla quale
aggiudicherà provvisoriamente l’appalto. L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa
che conseguirà il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e
per l’offerta economica, salvo quanto disposto in materia di offerte anormalmente basse.
L’amministrazione, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma
1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 provvederà all’aggiudicazione definitiva con determinazione
dirigenziale. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria,
a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, e a coloro la cui offerta sia stata
esclusa.
Art. 14 - Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per
la stipula del contratto, previa costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo
113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto
adempimento dell’obbligazione assunta. La mancata costituzione della garanzia determinerà la
revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte
dell’Amministrazione, con aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa. Tutte le spese contrattuali e conseguenti
saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
Art. 15 – Subappalto e cessione del contratto
Non è ammesso il subappalto. E' fatto divieto all'appaltatore di cessione, a qualunque titolo, del
contratto, pena l'immediata risoluzione unilaterale del contratto stesso e l'incameramento della
cauzione.
Art. 16 - Accesso agli atti
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è
differito in relazione:
a. all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b. alle offerte ed al procedimento di verifica della anomalia, fino alla comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente,
segreti tecnici o commerciali;
b. eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c. ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.
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Art. 17 - Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali avrà la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi
informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo in
conformità a quanto previsto da norme di legge.
Art. 18 - Acquisizione dei documenti di gara
Il bando di gara, il presente disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto sono reperibili
presso il Comune di Noto - Rappresentante Legale del Distretto Turistico Tematico Sud Est.
Piazza Municipio n°1 - 96017 Noto (Sr) - cod fisc: 00195880893 - Tel. 0931896264
fax. 0931836306 - pec: distrettoturisticodelsudest@pec.impresesiracusa.it
Punti di contatto: Geom. Salvatore Ricupero, tel. 0931 896111 - 0931 896264 - 334 6127547
fax 0931 836306 - email salvatore.ricupero@comune.noto.sr.it
- Ufficio Contratti tel
0931.896233. Documentazione di gara disponibile presso il Settore VIII Programmazione Turistica
e Cultura - Corso Vittorio Emanuele, 92 - 96017 Noto (Sr)
Art. 19 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di cui al
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Noto lì 21/04/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Salvatore Ricupero
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