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REPUBBLICA ITALIANA

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

BANDO DI GARA
per l’affidamento del 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

Codice Unico di Progetto (CUP): G79D14001240007
Codice Identificativo della procedura (CIG): 6209884E60;
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Art. 1 - Stazione appaltante
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)
Le offerte vanno inviate a Comune di Noto, Uff. Protocollo, P.zza Municipio 1 – 96017 Noto (Sr).
Art. 2 - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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 COMARKETING CON VETTORI AEREI
CUP G79D14001240007

- CIG 6209884E60

Art. 3 - Tipologia di Appalto
Appalto di Servizi mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in termini di: offerta tecnica max punti 70; offerta economica max punti 30
Art. 4 - Breve descrizione dell’Appalto
Il servizio consiste nella progettazione e realizzazione di un’ attività di co-marketing con vettori
aerei che operano sugli aeroporti di Catania e/o Comiso. Il progetto deve individuare delle tratte
aeree su cui attivare delle tariffe promozionali. Il progetto deve altresì individuare tratte aeree su cui
attivare azioni di comunicazione. Inoltre l’aggiudicatario dovrà 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.
I servizi oggetto dell’incarico sono meglio dettagliati nell’allegato “Capitolato Tecnico” che forma
parte integrante del presente Bando di Gara
Art. 5 - Dotazione finanziaria
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.
Art. 6 Durata dell’appalto
L’attività avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà considerarsi conclusa con la
predisposizione e la consegna di tutta la documentazione amministrativa e tecnica, utile per la
definitiva approvazione e validazione. Le attività, gli elaborati e quanto richiesto dal presente bando
dovranno essere realizzati in via definitiva al massimo entro quattro mesi dalla sottoscrizione del
contratto. Il mancato rispetto del suddetto termine, comporterà l’applicazione di una penale di €
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50,00 (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo, salvo giustificati motivi di forza maggiore.
Qualora il ritardo si prolungasse oltre il termine di 30 (trenta) giorni, la stazione appaltante si
riserva di avviare le procedure per la rescissione del contratto. In caso di urgenza potrà essere
richiesto l’inizio delle attività immediatamente con la sottoscrizione del verbale di consegna sotto le
riserve di legge.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore VIII Turismo e Cultura del Comune di
Noto Geom. Salvatore Ricupero, tel. 0931/896111 - 0931/896264 - 334/6127547 fax 0931/836306
email salvatore.ricupero@comune.noto.sr.it
Art. 8 - Procedura di aggiudicazione
Il presente bando verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo le modalità previste all’articolo 83 del D.Lgs n. 163/2006. Il corrispettivo contrattuale sarà
quello risultante dall'offerta che risulterà aggiudicataria all'esito della gara e remunererà
l'aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che egli dovrà porre
in essere in adempimento dell'appalto. La presente procedura non necessita della redazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) in quanto il servizio oggetto
dell'appalto si svolge in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del committente.
Art. 9 - Pubblicazione Bando di gara e relativi allegati
Il presente bando, il capitolato tecnico contenente le norme integrative e gli altri documenti di gara
che formano, nel loro insieme, parte integrante del presente Bando di Gara sono disponibili
esclusivamente in formato elettronico sul sito internet del Distretto Turistico Tematico Sud Est
all’indirizzo www.distrettoturisticosudest.it e del Comune di Noto all’indirizzo
www.comune.noto.sr.it.
Avviso di pubblicazione del presente Bando di Gara e dei relativi allegati è pubblicato ai sensi
dell’art.66 c.7 D.Lgs n. 163/2006 nonché sul sito della stazione appaltante. Eventuali richieste di
chiarimento andranno formulate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo:
distrettoturisticodelsudest@pec.impresesiracusa.it
Art. 10 - Luogo di esecuzione
L’area di interesse del progetto è quella dei sedici Comuni del territorio di competenza del Distretto
Sud.Est individuati nelle Province di Siracusa, Ragusa, Catania, Enna e Caltanissetta: Acireale,
Caltagirone, Cassaro, Catania, Ferla, Ispica, Mazzarino, Militello Val di Catania, Modica, Noto,
Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli, Siracusa, Sortino. Dove di interesse ed occorrente, dovranno
essere prese in considerazione anche le aree contermini iblee, al fine di dare unitarietà all’offerta
territoriale del Sud- Est di Sicilia.
Articolo 11 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o associati, che non versino in
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti
della pubblica amministrazione previste dalle norme vigenti e dal bando di gara e che siano in
regola con le disposizioni relative allo svolgimento delle rispettive professioni sia sotto l'aspetto
fiscale che amministrativo. Alle aggregazioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006. E’ ammessa pertanto la partecipazione in
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Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero in Consorzi
d’imprese/GEIE. In tal caso si applicano le disposizioni cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 o che si trovino in ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Non è ammesso che i concorrenti partecipino alla gara singolarmente e contestualmente quali
componenti di una aggregazione di concorrenti, ovvero partecipino a più aggregazioni, pena
l'esclusione dalla gara del concorrente medesimo e dell'aggregazione cui partecipa. Per le imprese
stabilite in altri Paesi membri dell'Unione Europea è ammessa la partecipazione nelle forme
previste nei rispettivi Paesi. In caso di Società consortili dovrà essere seguita la procedura dettata
per i consorzi costituiti. Gli offerenti dovranno indicare nella domanda la forma di partecipazione
alla gara. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, a pena di esclusione.
Articolo 12 - Requisiti di partecipazione alla gara
I soggetti che partecipano alla gara, al momento di presentazione della domanda, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio per attività
compatibili con quelle del presente bando. Se trattasi di enti non tenuti all'iscrizione,
devono essere legittimati dallo Statuto a svolgere l'attività oggetto del bando;
2) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture previste dall'art. 38, comma 1,
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 rubricato "Requisiti di ordine generale";
3) non partecipare alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento
temporaneo di concorrenti o consorzio, società consortile, o società cooperativa o
Gruppo Europeo di Interesse Economico o di non partecipare alla gara in più di un
raggruppamento o consorzio, società consortile o società cooperativa o Gruppo Europeo
di Interesse Economico;
CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA DI CUI ALL’ART.41 DEL D.LGS. 163/2006
4) avere realizzato un fatturato globale d'impresa relativo all'ultimo triennio 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;
5) 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;
CAPACITÀ TECNICA DI CUI ALL’ART. 42 DEL DLGS. 163/2006
Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
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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;
e) possesso dell’autorizzazione al volo nello spazio aereo dell’Unione Europea;
f) avere svolto nell’anno 2012 o 2013 almeno una tratta di linea con l’Aeroporto di Catania e/o
Comiso.
L’assenza di uno solo dei requisiti previsti dal bando è motivo di esclusione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel
prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in
sede di partecipazione alla gara.

Articolo 13 - Criteri di selezione
Il Criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del Dlgs 163/2006. Le offerte tecniche saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione
aggiudicatrice, nominata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.. 84 del DPR 163/2010 recepito
dalla L.R. 12/2011., a giudizio insindacabile, in base ai criteri seguenti:
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
Capitolato allegato al presente Bando di Gara.
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
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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)
(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.
Art. 15 - Nomina della commissione
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte la stazione appaltante nominerà una apposita
Commissione giudicatrice composta da tre componenti aventi professionalità coerenti con i
contenuti del capitolato, nel rispetto della normativa in materia. La data delle operazioni di gara
verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web del Distretto Turistico Sud Est almeno
due giorni prima la prima seduta di gara. Eventuali variazioni verranno comunicate con apposito
avviso pubblico inserito sullo stesso sito web di cui sopra: www.distrettoturisticosudest.it e
www.comune.noto.sr.it
Art. 16 - Cauzioni e garanzie richieste:

7

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 9.185,26, pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Art. 17 - Importo massimo dell’offerta e modalità di pagamento
Verranno accettate alla selezione per l'affidamento dell'incarico esclusivamente offerte economiche
inferiori o uguali all’importo posto a base d’asta.
Le fatture, redatte in duplice copia, dovranno essere intestate all’amministrazione appaltante e
riportare la dicitura prevista dal decreto di concessione relativa,mente al P.O. FESR Misura 3.1.3.
Le fatture verranno pagate previo e salvo riscontro della loro regolarità da parte del Comune e
ferma la disponibilità finanziaria dell’anticipazione del contributo da parte della Regione.
L’amministrazione disporrà il pagamento del corrispettivo dovuto per la realizzazione del progetto
secondo la seguente tempistica:
- 30% dell’importo di aggiudicazione alla consegna del Progetto Tecnico di cui al Capitolato
Tecnico allegato al presente bando di gara, dietro positiva istruttoria da parte del Responsabile del
Procedimento;
- 70% dell’importo di aggiudicazione all’atto della consegna di tutti i prodotti attesi come indicati
nel Capitolato Tecnico e all’espletamento di tutte le attività promozionali, previa complessiva
validazione dal Responsabile del Procedimento;
La stazione appaltante disporrà il pagamento a seguito di emissione di fattura redatta secondo le
norme in vigore, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del
soggetto beneficiario.
L’Amministrazione potrà sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con
gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l’applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I pagamenti sono comunque condizionati all’erogazione dei
finanziamenti alla stazione appaltante da parte della Regione Siciliana.
Per il versamento dell’acconto in anticipazione come sopra riportato l’impresa aggiudicataria dovrà
presentare adeguate fidejussioni bancarie o assicurative, rilasciate dalle Compagnie di
Assicurazione iscritte nell’elenco previsto dall’ISVAP, autorizzate all’esercizio del ramo cauzione,
ovvero a costituire cauzioni con polizze fidejussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed
altri enti pubblici, nonché dagli Intermediari Finanziari ex art. 107 di cui al D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia - pubblicato sulla G.U. n.
230 del 30/09/1993, ovvero Banche ed Istituti di Credito.
Articolo 15 - Termini e modalità di partecipazione
L’offerta corredata della documentazione richiesta 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 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

L’invio con modalità o tempi diversi da quelli prescritti comporterà l’esclusione dell’offerta.
Art. 16 - Avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n.
163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n.
163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo.
Art. 17 - Contributo AVCP
Il contributo da versare a favore dell'Autorità è di € 35,00 (eurotrentacinque,00). A tal fine si
precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6209884E60
Art. 18 - Privacy
I dati raccolti saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi del Dlgs 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

Noto, li 21/04/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Salvatore Ricupero

