Palermo, 12/08/2015
Prot. n. 1167/2015
BANDO DI GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO
FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE DI BUYERS E GIORNALISTI
PROVENIENTI DA PAESI ESTERI E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MISSION
DI INCOMING E B2B PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
TURISTICHE
E
DELLE
NUOVE
TECNOLOGIE
PER
LA
FILIERA
AGROALIMENTARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “YOUR GATE TO SICILIAN
EXCELLENCE”, FINANZIATO SULLA LINEA D’INTERVENTO 5.2.1. DEL PO FESR
2007/2013 – ASSE V – OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1

N. CIG 6367844F17 - N. CUP G23D15000080009

Si rende noto che questo Ente in esecuzione della determinazione del Segretario Generale
n. 18 del 12/08/2015 , intende affidare ai sensi del disposto di cui all’art. 125 del D.Lgs
163/2006, il servizio avente ad oggetto: individuazione di buyers e giornalisti provenienti
da paesi esteri e organizzazione e gestione di Mission di Incoming e b2b per
l’internazionalizzazione del settore agroalimentare nell’ambito del progetto “Your gate to
Sicilian Excellence” finanziato sulla linea d’intervento 5.2.1. del P.O. FESR 2007/2013 – asse
v – obiettivo specifico 5.2 – obiettivo operativo 5.2.1.
L’affidamento avverrà alle seguenti condizioni:
- Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
D. Lgs 163/06.
- La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua dalla stazione appaltante.
- L’Ente si riserva di non aggiudicare la gara senza che i concorrenti possano avanzare
alcuna pretesa.
- Non è ammesso il subappalto.
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- L’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e all’art. 2 della L.R. 15/2008, dichiarando che il
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto per
inadempimento.
-

Importo

a

base

di

gara

soggetto

a

ribasso

€

euro

63.114,65

(sessantatremilacentoquattordici/65) IVA esclusa.
- Il periodo di espletamento del servizio è di numero 2 mesi.
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice degli Appalti,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (nel prosieguo, Anac) 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’ANAC
(www.avcp.it > Servizi ad Accesso Riservato > AVCpass Operatore economico) 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. In caso di A.T.I.
lo stesso deve essere firmato da tutti i componenti della costituenda AT.I., in caso di
Consorzi deve essere firmato dal Consorzio e dai consorziati indicati per l’esecuzione delle
opere, in caso di avvalimento deve essere firmato anche dall’impresa ausiliaria.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e
capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, come prescritto dal D.lgs. n.
163/06 s.m.i.
A tal fine devono attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo il facsimile allegato (Allegato n. 1) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
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-

l’iscrizione nel registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A. e le persone che
hanno la capacità di rappresentare la Ditta;

-

mancanza di cause di esclusione previste dall’art. 38 D.lgs. n. 163/06 nonché delle altre
cause ostative alla partecipazione di gare pubbliche previste dalla legislazione vigente;

-

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge n. 68/1999;

-

di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs
12.04.2006, n. 163 come sotto specificati:
a) Capacità economica e finanziaria
a.1) fatturato annuo di almeno 60.000,00 Euro, riferito agli esercizi 2011, 2012 e 2013,
quale risultante dai relativi bilanci approvati e depositati al registro delle imprese o, in
alternativa, dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del d.lgs. 385/93 attestanti la capacità economico finanziaria del soggetto
partecipante alla gara.
b) Capacità tecnica e professionale
b.1) esperienza certificabile attraverso contratti o certificati rilasciati dal committente
pubblico o privato eseguiti in ciascuno degli ultimi tre anni (2012, 2013 e 2014) in
attività simili a quelle oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad
euro 30.000,00 nel triennio:

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta deve pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Associazione in plico
chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e siglato sui lembi di chiusura, recante sul
frontespizio l'esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il
numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'indirizzo e-mail e la
PEC, nonché la seguente dicitura: “OFFERTA GARA PER IL SERVIZIO DI
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INDIVIDUAZIONE DI BUYERS E GIORNALISTI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI
E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI MISSION DI INCOMING E B2B PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE E DELLE NUOVE
TECNOLOGIE

PER

LA

FILIERA

AGROALIMENTARE

NELL’AMBITO

DEL

PROGETTO “YOUR GATE TO SICILIAN EXCELLENCE”, al seguente indirizzo:
Unioncamere Sicilia, Via E. Amari, 11 – 90139 – Palermo.
L’offerta dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente presso
l’Ufficio del protocollo Unioncamere Sicilia, Via E. Amari, 11 – 90139 entro il termine
perentorio come sopra determinato. Al momento della ricezione l’Ufficio Protocollo
dell’Associazione provvederà ad apporre sul plico apposito timbro recante la data e l’ora
di arrivo e, se consegnata a mano, a rilasciare regolare ricevuta. Il recapito del plico rimane
ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile.
Sarà esclusa l’offerta non pervenuta nei termini stabiliti.
Il plico chiuso conterrà due buste debitamente chiuse, sigillate con ceralacca o nastro
adesivo e siglate sui lembi di chiusura:
a. Una busta relativa alla documentazione amministrativa che deve riportare all’esterno
l’indicazione del mittente e la dicitura “Documentazione Amministrativa” e
contenente:
- il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Avcp (www.anac.it > Servizi ad accesso riservato > AVCPass Operatore
economico);
- la dichiarazione sostitutiva secondo il modello (Allegato 1) da compilare riportando
l’esatta denominazione o ragione sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di
codice fiscale/P. IVA, il numero di telefono, il numero di fax, l’ indirizzo e-mail e la
PEC;
- Codice identificativo gara (CIG): 6367844F17
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- la dichiarazione sostitutiva secondo il modello (Allegato 3) di accettazione del
protocollo di legalità;
- la dichiarazione secondo il modello (Allegato 4) di accettazione del patto d’integrità;
b. Una busta contenente l’offerta economica che dovrà riportare l’indicazione del mittente
e la dicitura “Offerta economica” che deve contenere l’offerta economica secondo il
modello di cui all’Allegato 2 da compilare riportando l’esatta denominazione o ragione
sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/P.IVA, il numero di
telefono, il numero di fax, l’eventuale indirizzo e-mail.
L’offerta economica e la dichiarazione sostitutiva andranno sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa o da un procuratore legittimato alla firma, secondo i fac–
simile allegati, accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto sottoscrittore. Nel caso di procuratore legittimato alla
firma, dovranno essere presentate, in originale od in copia autenticata, la procura
generale o speciale attestanti i relativi poteri, ove gli stessi non risultino dal registro
delle imprese.

SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà presso la sede di Unioncamere, previa comunicazione ai soggetti
partecipanti alla gara attraverso mezzi idonei. L'apertura delle offerte, a cura della
commissione giudicatrice nominata successivamente alla ricezione delle offerte, avverrà in
sessione pubblica, alla quale potrà presenziare un solo rappresentante, munito di specifica
delega scritta, per ogni soggetto partecipante.
Verrà disposta l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo l'ordine
risultante dall'apposito registro e si procederà alla constatazione dell'integrità e della
correttezza formale dei plichi ed in caso negativo ad escluderli dalla gara; si procederà,
altresì, a verificare la presenza nei plichi delle buste contenenti:
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- la documentazione amministrativa;
- l'offerta economica.
Seguirà, poi, l’esame della documentazione contenuta nel plico DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA. Verranno ammessi alla fase successiva solamente i concorrenti che
dall'esame dei documenti stessi risulteranno in regola con tutte le prescrizioni del presente
bando e, ove applicabili, del Codice degli Appalti.
Infine, in seduta pubblica, alla quale potrà presenziare un solo rappresentante munito di
specifica delega scritta per ogni soggetto partecipante si provvederà alla apertura delle
buste contrassegnate dalla dicitura OFFERTA ECONOMICA e verrà data lettura delle
offerte economiche espresse in lettere.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre gli effetti
conseguenti saranno sottoposti a condizione risolutiva per l’impresa aggiudicataria,
qualora questa non possedesse i requisiti dichiarati necessari per la formalizzazione del
successivo rapporto contrattuale.
La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta più bassa e previa valutazione dell’anomalia dell’offerta in ossequio a quanto
prescritto dal Codice degli Appalti.
L’Ente, successivamente all’aggiudicazione, comunicherà al concorrente aggiudicatario ed
agli altri concorrenti l’esito della gara.
L'aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nello
svolgimento dell’attività relativa al servizio siano considerate riservate e coperte da
segreto.
L'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele
necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
Dalla data indicata nell'accordo contrattuale, il soggetto dichiarato aggiudicatario inizierà
l’attività a favore di Unioncamere.
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STIPULA CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nei termini previsti dall’art. 11 co. 10 del D.lgs n. 163/2006 e
s.m.i.
A garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dall’esecuzione dell’appalto l’Impresa
costituirà una cauzione (definitiva) mediante fideiussione bancaria o assicurativa, secondo
quanto previsto all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 334, comma 1, lett. b) D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.

PENALI E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Unioncamere ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c.
in caso di inadempienza contrattuale e di escutere la cauzione definitiva.
In ogni caso l’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c, previa
dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A.R. circa le
inadempienze contrattuali considerate più gravi come previsto dal capitolato d’oneri.
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2008, il contratto verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il
legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata e/o nel caso di mancato rispetto dei protocolli etici e di legalità esistenti ed
efficaci per la Regione Siciliana e per gli enti del sistema pubblico regionale

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si fornisce la seguente informativa:
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla
legge, per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi.
2. Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha
natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:
1) per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente
è tenuta a fornire i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla
gara stessa;
2) per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione
del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti,
sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione.
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
1) al personale dipendente di Unioncamere, responsabile del procedimento o
comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
2) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in
materia di contratti pubblici.
4. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza, in conformità alle leggi vigenti in materia.
Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati ai sensi dell’art 23 del D.lgs. n. 196/2003.
Per tutto quanto non contemplato nel presente invito si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria ed alle norme
vigenti in materia di appalti in quanto compatibili.
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INFORMAZIONI

- Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Santa Vaccaro. Tutte le informazioni ed i
chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti per iscritto al RUP,
sino a 3 giorni prima della ricezione delle offerte al seguente indirizzo di posta elettronica:
unioncameresicilia@pec.unioncameresicilia.it.
- L’Associazione inviterà, se necessario, i soggetti proponenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati e
provvederà a verificare nei confronti del soggetto proponente che ha presentato la
migliore offerta per l’amministrazione, il possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in sede
di gara.
- Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella documentazione
presentata, si provvederà all’esclusione dalla gara ed alla comunicazione del fatto
all'Autorità. Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi dichiarati in
sede di gara dei concorrenti che seguono in graduatoria ed alla conseguente eventuale
nuova aggiudicazione.
- Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni naturali e consecutivi
dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
- Eventuali controversie che dovessero insorgere sono devolute al TARS sede di Palermo,
via Butera.
- Le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate via PEC o via fax, per le quali si
richiede apposita autorizzazione ai concorrenti.
- Il presente bando verrà pubblicato sul sito di Unioncamere Sicilia.
Palermo, 12/08/2015
Rappresentante Legale
Giusta Delega n. 29/2015 del 20/01/2015

(Vice Presidente Vittorio Pancrazio Messina)
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