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                                  COMUNE DI CINISI  
 
                                                       PROVINCIA DI PALERMO 

 
 
                                           
 
 
 
 
Lettera Invito per affidamento incarico realizzazione progetto territoriale turistico inserito 
nel progetto di Ristrutturazione casolare in c/da Napoli 
 
 
 

LETTERA DI INVITO 
 
 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  PER L’ACQUISIZIONE 
DI BENI E SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATIVA PER 
FRUIZIONE DEGLI ITINERARI RURALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI CINISI Gal 
Golfo di Castellammare Misura 313/A Itinerari rurali   
 
CODICE CIG:  ZCE15078C2                       - CODICE CUP: G39G13000120006 

 
Prot. n. 12125 del 19/06/2015 

 
Spett.Le Ditta 

 
________________ 

 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n° 569  del   19/06/2015, si rende noto, affinché le 
ditte interessate possano partecipare, che questa Amministrazione Comunale deve procedere 
all’acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione di una piattaforma informativa per la 
fruizione  degli itinerari rurali ricadenti nel territorio di Cinisi  Golfo di Castellammare Misura 
313/A, con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario. 
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1. STAZIONE APPALTANTE:  Comune di Cinisi  - Piazza  V.E.Orlando n. 1 – 90045 CINISI 
(PA), tel. 091/8610200 www.comune cinisi.pa.it 
1.1 ESPLETAMENTO GARA  III Settore LL.PP.  –  Piazza V.E.Orlando n. 1  - 90045 Cinisi (PA)  
tel. 0918610204,   PEC: cinisi@sicurezzapostale.it  email : lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
commi 9 e 11 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. con aggiudicazione al concorrente che avrà 
formulato unicamente l’offerta più vantaggiosa per l’Ente appaltante in base ad un ribasso unico 
percentuale sull’importo complessivo a base di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 del D.Lgs n. 
163/06. A pena di esclusione dalla gara non saranno ammesse offerte espresse in modo parziale e/o 
condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta. Quando 
in un’offerta vi sia discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifra, sarà 
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione.  
Ai fini dell’aggiudicazione, in presenza di offerte uguali fra loro, si procederà a norma dell’art. 77 
del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara 
una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse le offerte alla pari e le offerte 
in rialzo. 
 
3. LUOGO,DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI 
ESECUZIONE: 
3.1 Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Cinisi – Provincia di Palermo. 

3.2 Descrizione del servizio: “ Realizzazione di una piattaforma informativa per la fruizione degli 

itinerari rurali ricadenti nel territorio di Cinisi inserito nel progetto di Ristrutturazione casolare in 

c/da Napoli-Gal Golfo di Castellammare Misura 31/A  secondo le modalità, prescrizioni e 

condizioni previste nel relativo capitolato speciale d’appalto. 

Codice CIG: : ZCE15078C2             -  Codice CUP: G39G13000120006 

3.3 Importo a base d’asta €  32.000,00 Iva Esclusa; 
3.4 Termine di esecuzione: Entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di stipula del 
contratto o dal verbale di consegna, le caratteristiche sono riportate nel capitolato speciale d’appalto 
per il servizio di cui al punto 3.2; 
3.5 La fornitura dei beni e servizi sono riportati nel capitolato speciale d’appalto; 
 
4. DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI DI APPALTO:  
Gli atti relativi alla gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sul portale istituzionale  del 
Comune di Cinisi: www.comune.cinisi.pa.it, nonché presso la sede del III Settore LL.PP: del 
comune di Cinisi. 
 
5. OGGETTO DELL’APPALTO: 
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Per quanto attiene l’oggetto dell’appalto, le attività da svolgere, le specifiche tecniche, la durata, il 
corrispettivo, le modalità di svolgimento del servizio e quanto espressamente non indicato, si fa 
espresso rinvio a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente Disciplinare amministrativo di gara. 
 
6. TERMINE,  INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE,  MODALITA’ E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
5.1 Termine perentorio di ricezione 29/06/2015 entro le ore 12.00. 
5.2 Indirizzo: Piazza V.E.Orlando  n. 1 – 90045 CINISI (PA) 
5.3 Modalità: secondo quanto previsto nel presente Disciplinare amministrativo di gara; 
5.4. L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso completamente sigillato al Protocollo Generale del 
Comune di cinisi, sito in Piazza V.E.Orlando,1 90045 CINISI (PA) – a mano o a mezzo di servizio 
postale o corriere autorizzato, entro le ore 12,00 del giorno 29/06/2015, pena l’esclusione dalla 
procedura di gara, riportante sul frontespizio, oltre il mittente e l’indirizzo del Comune di Cinisi  – 
Piazza V.E.Orlando  1 - 90045 CINISI (PA), dovrà riportare la seguente dicitura: 
  
“PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  PER L’ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATIVA PER LA 
FRUIZIONE  DEGLI ITINERARI RURALI RICADENTI NE TERRITORIO DI CINISI INSERITA 
NEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN CASOLARE IN C/DA NAPOLI GAL GOLFO 
DI CASTELLAMMARE MISURA 313/A 
 
Il Comune di Cinisi declina sin da ora ogni responsabilità in merito a disguidi di spedizione e/o 
trasporto o qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione entro 
il predetto termine. 
Saranno escluse dalla procedura di selezione le offerte pervenute fuori termine. 
I concorrenti che intendono ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 
n.163/2006, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA facendo 
affidamento sulle capacità di altri soggetti, dovranno produrre, a pena d’esclusione quanto previsto 
dal comma 2 del suddetto art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la seguente dicitura, 
rispettivamente: 
“Busta  A  -  Documentazione Amministrativa” ; 
“Busta  B  -  Offerta Economica”; 
Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro. Per i 
documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge. Gli importi 
dei servizi espletati dovranno essere indicati in Euro ed al netto dell’IVA. 
 
BUSTA A  - Documentazione Amministrativa: 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA” a pena di esclusione dalla gara, istanza di ammissione alla gara, e 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti generali e speciali di 
ammissione, redatta secondo l’allegato modello “A”, attestante quanto  riportato nel suddetto 
modello. 
Le autodichiarazioni redatte secondo il modello “A” devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante della ditta, accompagnata da una fotocopia di un documento di identità del 
richiedente in corso di validità, nelle quali venga attestato, ai sensi della vigente disciplina 
legislativa sulle autodichiarazioni e sotto la propria responsabilità; 
Nella stessa busta “A” devono essere inclusi altresì la seguente documentazione: 

a) copia del Capitolato Speciale D’appalto, senza aggiunte o integrazioni, sottoscritto su ogni 
foglio in modo leggibile per accettazione dal legale rappresentante della ditta partecipante; 

b)  garanzia provvisoria che copra la mancata sottoscrizione dell’atto di aggiudicazione per 
fatto dell’aggiudicatario, nella misura del 2% dell’importo a base di gara e quindi pari ad € 
654,32 prestata sotto forma di cauzione o di fidejussione con le modalità e clausole previste, 
a pena di esclusione, dall’art.75 del D.Lgs n.163/2006. La garanzia deve avere validità per 
almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Nel 
caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di 
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o 
consorzio e sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell’impresa designata capogruppo. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% nel caso previsto 
dall’art.75, comma 7, del D.Lgs.n.163/2006. In tale caso occorre produrre il certificato di 
qualità); 

c) certificazione o dichiarazione sostitutiva D.U.R.C. attestante la propria regolarità 
contributiva. 
 

LA MANCANZA TOTALE O PARZIALE DI ANCHE UNO SOLO DEI PREDETTI 
DOCUMENTI, OVVERO L’INCOMPLETEZZA ANCHE DI UNA SOLA DELLE PREDETTE 
DICHIARAZIONI, OVVERO LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI 
RICHIESTI DETERMINERANNO AUTOMATICAMENTE L’ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA DI GARA. 
Le autodichiarazioni ed autocertificazioni vanno redatte su carta semplice. 
 
 “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.  
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA”, 
a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, redatta secondo l’allegato Modello “B”, 
consistente in una dichiarazione con l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso unico 
percentuale, con un massimo di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, da applicarsi sull’importo a 
base d’appalto pari ad  € 32.000,00. Non saranno prese in considerazione ulteriori cifre dopo la 
seconda. 
L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pena l’esclusione e redatta in bollo.  
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In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e in lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa 
per l'Amministrazione. 
Sono ammesse  esclusivamente le offerte in ribasso. 
Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in 
modo indeterminato. 
Il concorrente, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge 102 del 03/08/2009, conversione del DL 
n° 78 del 1/07/2009, potrà inserire nella stessa busta “B”, contenente l’offerta economica, il 
documento relativo alle giustificazioni previste dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006. 
In particolare, le giustificazioni dovranno dimostrare che rispetto alla fornitura e servizio proposto i 
costi esposti per il personale, la strumentazione e tutte le ulteriori spese, valutati complessivamente, 
siano coerenti con i costi di mercato e congrui rispetto all’offerta economica presentata. 
Si precisa altresì che non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili ovvero agli oneri di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
Tanto viene indicato nella logica di consentire ai concorrenti di anticipare la formulazione delle 
giustificazioni preparando conseguentemente la documentazione necessaria comprensiva delle 
relative risposte, nonché di assicurare un’apprezzabile trasparenza procedimentale. 
 
7. CELEBRAZIONE DELLA GARA: 
La gara sarà esperita in seduta pubblica alle ore 10 e seguenti del giorno 30/06/2015, nella sede del 
III Settore LL.PP. in Piazza V.E.Orlando – 90045 Cinisi (PA). 
Ove la seduta sia differita ad altra data sarà data notificazione del rinvio a verbale mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul portale istituzionale del Comune di Licata: 
www.comune.cinisi.pa.it. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti della delega scritta. 
 
9. SOGGETTI  AMMESSI ALLA GARA: 
Alla gara sono ammesse a presentare offerta, oltre alle imprese singole, anche i raggruppamenti 
temporanei con imprese o i consorzi ai sensi dell’art. 34 e segg. Del D.Lgs n. 163/2006, iscritti alla 
Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, che non si 
trovino nelle condizioni di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo e che siano in possesso 
della capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesta al successivo punto 9 del 
presente bando. 
In caso di A.T.I. il mandatario dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno il 40% del requisito 
richiesto (capacità economica, finanziaria e capacità tecnica) e ciascuno delle mandanti almeno il 
10%, in ogni caso l’ATI dovrà coprire per intero il requisito richiesto e ciascun associato dovrà 
essere in possesso  dell’iscrizione alla CCIIAA come richiesto al successivo punto n. 11. 
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità 
partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena l’esclusione 
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dalla gara del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 
 
10. CAUZIONE E GARANZIA: 
Ogni soggetto partecipante è tenuto a presentare la cauzione provvisoria del 2% sul valore 
complessivo dell’appalto (€  32.716,04) e cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006. La Garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di celebrazione della gara. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire garanzia fideiussoria nelle forme e con le modalità 
di cui all’art. 113 del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 
data di fine del servizio. In caso di imprese riunite ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 
163/2006 e ss.mm.ii., la cauzione provvisoria, a pena di esclusione dovrà essere intestata a tutte le 
ditte partecipanti all’associazione e dovrà esserre, a pena di esclusione, sottoscritta la tutte le ditte 
partecipanti all’associazione. 
 
11. ESECUZIONE DELL’APPALTO: RINVIO AL CAPITOLATO SPECIALE  
D’APPALTO 
La fornitura ed i servizi oggetto della presente procedura dovranno essere eseguiti nei termini e con 
le modalità previsti nell’allegato “capitolato speciale d’appalto”.  
 
12. REQUISITI MINIMI DI IDONEITÀ - PROFESSIONALE E CAPACITÀ ECONOMICA 
E TECNICA NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
I requisiti minimi di idoneità - professionale e di capacità economica e tecnica richiesti per 
partecipare alla gara, a pena di esclusione, sono i seguenti: 

1.  Di essere in possesso dei Requisiti previsti dall’art. 39 del D.lgs. 163/2006 “Requisiti di 
idoneità professionale” iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata all’oggetto della gara; 

2.  Di essere in possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art.41, comma 
1 lettera c), e di capacità tecnica di cui all’art.42, comma 1 lettera a) del D.lgs. 163/2006 
ossia: 

2.a) fatturato globale di impresa, degli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno all’importo 
posto a base di gara e pertanto non inferiore a €. 32.000,00; 

2.b) fatturato per forniture analoghe a quella oggetto di gara, nei tre anni  antecedenti la data della 
presente, pari almeno al 50% dell’importo posto a base di gara e pertanto non inferiore a €. 
16.000,00. 
 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o GEIE: 
i requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai punti 1. e 2. devono essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo insieme; il mandatario capogruppo dovrà comunque dichiarare (esponendo 
gli importi) di possedere tali requisiti in misura almeno pari al 40% o comunque in quota 
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maggioritaria rispetto ai mandanti; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 
100% dei requisiti medesimi.  
 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
I termini di validità dell’offerta sono di 180 gg. dalla data di presentazione; 
14. SUBAPPALTO 
Non è consentito il subappalto. 
15. FONTE DI FINANZIAMENTO: 
La spesa è finanziata con il contributo concesso dal GAL Golfo di Castellammare , giusto atto di 
concessione n. 20 del 02/08/2013. 
16. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno 
trattati elusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la 
documentazione; 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento. 
17. ALTRE INFORMAZIONI 
non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui 
all’art. 38 c. 1 lett a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),,mbis), mter), mquater) del d.lgs 163/06; 
non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che non siano in regola con quanto 
disciplinato dalla legge n. 68/99; 
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida: La stazione appaltante 
può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto (art. 81, comma 1, del d.lgs 163/06); 
non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non abbiano ottemperato, o non siano in regola 
con quanto disposto dalla legge n. 266/2002; 
in caso di offerte con uguale ribasso sull’aggio a base d’asta si procederà immediatamente al 
sorteggio; 
in caso di discordanza tra l’offerta in cifra e quella in lettere si prenderà in considerazione quella più 
vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/1924) 
si procederà all’esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 124, comma 8 del d. gs 
163/06. La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata nel caso in cui il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a 5. In tal caso, a discrezione, potrà essere applicato l’art. 86, comma 3 
dello stesso decreto. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, sia l’impresa mandataria che le imprese 
mandanti debbono produrre tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando di gara ed 
indicare le rispettive quote di partecipazione. 
Le ditte partecipanti debbono attestare la loro regolare posizione contributiva nei confronti degli 
enti assicurativi e previdenziali tramite la presentazione del DURC o dichiarazione sostitutiva. 
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Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria. 
Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto 
di appalto entro il termine stabilito e comunicato dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o 
impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla 
stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione 
procederà in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del 
contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre 
leggi vigenti in materia. 
Il contratto sarà stipulato, subordinatamente all'acquisizione della documentazione, dichiarazioni e 
garanzie di cui al presente bando, ed entro i termini che saranno successivamente comunicati 
all'aggiudicatario. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse 
specifico, di non stipulare il contratto senza che il concorrente possa pretendere nulla a titolo di 
indennizzo. 
L’Amministrazione si riserva di applicare l’art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs. 163/06. 
L’Amministrazione si riserva inoltre, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, di attivare le procedure previste dall’art. 140 
D.Lgs. 163/2006. 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giaimo Salvatore Responsabile del  III Settore LL.PP. 
Tel. 091/8610204, - PEC: cinisi@sicurezzapostale.it email: lavoripubblici@comune.cinisi.pa.it 
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
La modalità di pagamento è quella prevista nel capitolato speciale d’appalto. 
In caso di discordanza tra le clausole del presente bando di gara e quelle del capitolato speciale, vale 
quanto indicato nel presente bando. E’ fatto divieto di subappalto. 
Si specifica, inoltre, che questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento 
dell’appalto, riservandosi di interrompere la procedura in questione in qualsiasi momento, con 
semplice avviso da apporre all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune, senza che i partecipanti 
possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nel confronti dell’Ente. 
Si rappresenta che la ditta aggiudicataria potrà iniziare il servizio di fornitura anche nelle more della 
stipula del contratto sotto espressa richiesta della Stazione appaltante. 
Il foro competente in caso di controversie è quello di Agrigento. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della l. 675/96 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 
Il presente disciplinare amministrativo di gara sarà pubblicato all’albo pretorio e sul portale 
istituzionale del Comune di Cinisi. 
 
La presente, sarà pubblicata per giorni dieci,  all'Albo Pretorio e sul portale istituzionale del 
Comune di Cinisi ai sensi del  combinato disposto di cui  all’art. 124 comma 6 lett. d) del D.lgs 
163/2006 e ss.mm.ii, al fine di garantire la partecipazione alla selezione a  tutti i soggetti  
interessati che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to   (Arch. Giaimo Salvatore)  
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