REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
Asse Prioritario 6 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche. PRATT 00855 - Azioni di Comunicazione - Realizzazione immagine coordinata
e rielaborazione del materiale promo-pubblicitario della Regione Siciliana

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA SU SUPPORTO CARTACEO DEL MATERIALE
PROMO-PUBBLICITARIO DELLA REGIONE SICILIANA
DENOMINAZIONE:
Realizzazione immagine coordinata e rielaborazione del materiale
promo-pubblicitario della Regione Siciliana
“Stampa del materiale promo-pubblicitario della Regione Siciliana.”
Programma Operativo FESR Sicilia 2014\2020.
Codice unico progetto (CUP): G69E19000640006
Codice identificativo gara (CIG):
Lotto 01 – STAMPA PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE importo lotto €17.000,00 CIG: 80311087F9
Lotto 02 – STAMPA MONOGRAFIA TEMATICA 5 EDIZIONI importo lotto €17.400,00 CIG: 80311098CC
Lotto 03 – STAMPA MONOGRAFIA TEMATICA 5 EDIZIONI importo lotto €17.400,00 CIG: 8031111A72
Lotto 04 – STAMPA MONOGRAFIA TEMATICA 5 EDIZIONI importo lotto €17.400,00 CIG: 8031112B45
Lotto 05 – STAMPA MAPPE D’AREA 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031113C18
Lotto 06 – STAMPA MAPPE D’AREA 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031114CEB
Lotto 07 – STAMPA MAPPE D’AREA 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031115DBE
Lotto 08 – STAMPA MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031116E91
Lotto 09 – STAMPA MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031117F64
Lotto 10 – STAMPA MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 803111803C
Lotto 11 – STAMPA MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 803111910F
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REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
NUTS Luogo Consegna: ITG1 (SICILIA)
Richiesta di offerta (RDO): N. 2388110
CPV 79810000-5 Servizi di stampa e affini.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Daniela Lo Cascio
Stazione Appaltante: Dipartimento del Turismo dello sport e dello Spettacolo
Codice Fiscale: 80012000826
PREMESSA
Si rappresenta che la presente RDO è completamente finanziata con fondi europei a valere sul
capitolo 472535 Programma Operativo FESR Sicilia 2014\2020 Asse Prioritario 6 - Tutelare l'Ambiente
e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse; Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche; PRATT 00855 “Campagna di
Comunicazione”; Azioni di supporto al Piano di Propaganda;
DENOMINAZIONE:
Realizzazione immagine coordinata e rielaborazione del materiale promo-pubblicitario della
Regione Siciliana: “Stampa del materiale promo-pubblicitario della Regione Siciliana.”
L’Amministrazione aggiudicatrice a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di procedere
o non procedere alla aggiudicazione o di sospendere in tutto o in parte o di revocare in tutto o in
parte la presente procedura e ciò anche in relazione ai tempi e alle modalità operative previste
nel presente capitolato, o di non procedere alla aggiudicazione della procedura, senza che da
ciò possano nascere diritti o pretese da parte dei partecipanti in relazione alle offerte formulate o
pretese di mancato guadagno o di qualsivoglia tipo di indennizzo per il lavoro svolto e per le spese
sostenute per la partecipazione alla procedura.
Si rappresenta inoltre, che la procedura potrà essere revocata e/o sospesa e/o non aggiudicata
in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio della Amministrazione, anche per il venir meno del
fabbisogno espresso nella stessa, per il mutamento delle situazioni di fatto che hanno indotto
l’Amministrazione ad effettuare la procedura, per una nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario che ha indotto alla pubblicazione della procedura, per la mancata successiva ratifica
delle somme appostate e prenotate, necessarie all’espletamento della procedura da parte di un
qualsiasi organo di controllo dell’Amministrazione, per la mancata registrazione del progetto o
parte di esso da parte della Corte dei Conti.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
La partecipazione alla procedura, da parte degli operatori economici, comporta di per se la
integrale completa accettazione di quanto sopra evidenziato.
L’operatore economico è pertanto edotto e cosciente che nulla potrà pretendere in caso di
mancata aggiudicazione e/o sospensione e/o revoca della procedura.
1. Amministrazione appaltante
Regione Siciliana - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello SpettacoloServizio 1 “Comunicazione” - C.F. 80012000826
Via Beato Bernardo 5 - 95124 Catania (CT) – Tel. 0957477415 fax 0957470254
e-mail: servizio1.turismo@regione.sicilia.it -- sito internet www.regione.sicilia.it
RUP: dott.ssa Daniela Lo Cascio, nominata giusto D.D.G. n. 2156/Serv.1 del 06/08/2019.

Luogo di consegna di tutto quanto richiesto nella RDO:
I luoghi di consegna di ciascuna pubblicazione stampata si trovano all’interno del
territorio della Sicilia, e verranno comunicati all’operatore economico all’atto della
sottoscrizione del contratto di affidamento.
I luoghi di consegna si intendono per tutto il materiale stampato.
Per tutto il materiale stampato (ciascuna edizione di ciascuna pubblicazione) i luoghi di
consegna non saranno superiori a 4 (quattro).
In particolare si rappresenta che:
a) la PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE dovrà essere consegnata in scatole contenenti n. 20 (venti)
pubblicazioni cadauna;
b) la MONOGRAFIA TEMATICA dovrà essere consegnata in scatole contenenti n. 50 (cinquanta)
monografie tematiche cadauna;
c) le MAPPE D’AREA dovranno essere consegnate in scatole contenenti n. 250 (duecento
cinquanta) mappe d’area cadauna;
d) le MAPPE CITTADINE dovranno essere consegnate in scatole contenenti n. 250 (duecento
cinquanta) mappe cittadine cadauna;
Ciascuna delle superiori scatole dovrà riportare sul lato superiore e sul lato corto l’indicazione del
contenuto e della quantità.
La consegna va eseguita al piano e nel luogo che verrà indicato dall’Amministrazione, con
esclusione tassativa della consegna a “Piano strada” o “Bordo camion”.
Le spese e gli oneri di consegna sono a totale completo carico e onere dell’operatore economico
aggiudicatario.
La mancata consegna comporta l’impossibilità da parte dell’Amministrazione del rilascio della
conformità delle prestazioni rese.
2. Documentazione e informazioni relative alla RDO

_______________________________________________________________________________________
CUP: G69E19000640006 - (RDO) N. 2388110 - Pagina 3 di 24

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
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SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
La documentazione relativa alla RDO è disponibile, in formato elettronico, sul sito internet della
Regione Siciliana, all’indirizzo http//www.regione.sicilia.it (alla sezione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSp
ortSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Trasparenza_Atti_Art68_link )
Fa parte integrante e sostanziale del presente capitolato la modulistica predisposta ed inserita
nella RDO, dalla stazione appaltante al fine di agevolare i concorrenti nella predisposizione della
documentazione di partecipazione alla RDO.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti direttamente sul sito www.acquistinretepa.it alla
sezione comunicazioni della RDO.
Non verranno fornite risposte ai quesiti presentati nei due giorni precedenti la data di scadenza del
termine per la ricezione delle offerte.
Le risposte saranno comunicate al richiedente e pubblicate agli indirizzi internet sopra indicati.
3. Caratteristiche e contenuti delle attività richieste
La RDO ha ad oggetto l’affidamento del servizio di STAMPA di volumi e stampati, opuscoli e
prodotti editoriali su supporto cartaceo, per le necessità del Dipartimento del Turismo dello Sport e
dello Spettacolo.
L’aggiudicatario dovrà procedere a produrre realizzare e fornire LA STAMPA su supporto cartaceo
di quanto e come di seguito indicato.
Preliminarmente si precisa che:
A. Per layout si intende il layout della pubblicazione come già realizzato e impaginato dal grafico
della Amministrazione (layout che verrà fornito all’operatore economico dalla Amministrazione e al
quale l’operatore economico dovrà attenersi).
B. II servizio oggetto del presente bando necessita del costante scambio di informazioni documenti
atti e quanto altro necessario per il buon svolgimento tra l’operatore economico e gli uffici
dell’Amministrazione.
Gli Uffici dell’Amministrazione coinvolti sono:
SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
I recapiti ed il personale di riferimento sono indicati nell’allegato elenco, unitamente alle caselle di
posta elettronica.
C. L’operatore economico dovrà indicare, dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima del termine
della stipula del contratto, un addetto alla gestione e coordinamento del processo produttivo di
stampa che si interfaccerà con il DEC (Direttore esecuzione Contratto) per ogni e qualsiasi
esigenza che non possa trovare soluzioni tramite gli Uffici sopra evidenziati.
Ogni e qualunque comunicazione dovrà avvenire per iscritto e tramite e-mail agli indirizzi sopra
evidenziati.
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D. L’operatore dovrà indicare, dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima del termine della stipula
del contratto, per ciascuna tipologia di prodotto richiesto e per ciascuna edizione dello stesso
ALMENO un nominativo del responsabile della stampa della singola pubblicazione.
Nel dettaglio:
ALMENO UNO per la BROCHURE ISTITUZIONALE
ALMENO UNO per ciascuna MONOGRAFIA TEMATICA (Totale 15 edizioni)
ALMENO UNO per ciascuna MAPPE D’AREA (Totale 15 edizioni)
ALMENO UNO per ciascuna MAPPE CITTADINE (Totale 20 edizioni)
L’operatore potrà scegliere anche lo stesso nominativo per più realizzazioni di cui sopra ad
eccezione del responsabile della BROCHURE ISTITUZIONALE che dovrà essere unico e non avere
altri incarichi.
Le indicazioni relative a ciascuna realizzazione verranno fornite dal DEC.
Il responsabile della pubblicazione dovrà attenersi scrupolosamente al progetto grafico fornito per
ciascuna pubblicazione ivi inclusa la rilegatura ove presente o la copertina o le linee di piegatura
ove presenti.
1. STAMPA N. 2.000 (DUEMILA) COPIE DI PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE
(che sarà fornita a giornalisti operatori, altri ospiti e stakeholder, indispensabile strumento di
promozione dell’offerta turistica del territorio nelle sue varie declinazioni)
Formato cm 20 x 20 - Brossura di 192 pagine + 4 pagine copertina con nobilitazione di stampa, e
rilegatura a filo refe (lino cotone canapa) - Copertina senza alette con plastificazione opaca Copertina Carta patinata da gr 300 (TRECENTO) mq - Pagine carta patinata da gr 130
(CENTOTRENTA) mq. il tutto secondo il layout grafico che verrà fornito.
2. STAMPA N. 12.000 (DODICIMILA) COPIE DI MONOGRAFIA TEMATICA – 15 edizioni (12.000 COPIE
PER EDIZIONE)
(Saranno utilizzate principalmente per la promozione dei Siti Unesco, Natura, Enogastronomia, Arte,
cultura, ippovie, trekking e così via, mono lingua, edizioni utili per gli approfondimenti e per la
partecipazione alle Fiere di settore.)
Formato cm 20 x 20 - Brossura di 48 pagine + 4 pagine copertina con nobilitazione di stampa, e
rilegatura a filo refe (lino cotone canapa) - Copertina senza alette con plastificazione opaca Copertina Carta patinata da gr 300 (TRECENTO) mq - Pagine carta patinata da gr 150
(CENTOCINQUANTA) mq. il tutto secondo il layout grafico che verrà fornito.
3. STAMPA N. 12.000 (DODICIMILA) COPIE DI MAPPE D’AREA – 15 edizioni (12.000 COPIE PER
EDIZIONE)
(Saranno utilizzate con proposte di itinerari per i centri d’arte e/o aree geografiche omogenee - es.
l’Etna, il Val di Noto, Catania, Palermo ecc.-, da utilizzarsi eminentemente per fornire informazioni e
suggerimenti pratici al turista, da distribuire soprattutto presso gli Info point regionali.).
Opuscolo Pieghevole in formato tascabile - formato aperto cm 48x60, formato chiuso cm 12x12 Carta da gr 130 (centotrenta) mq. Dovrà essere posta particolare e curata attenzione alle linee
guida delle pieghe per ciascuna edizione in guisa da fornire un prodotto di facile e mirata
consultazione, in cui a opuscolo aperto le zone le aree e le mappe presenti risultino di facile ed
immediata lettura, il tutto secondo il layout grafico che verrà fornito.
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SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
4. STAMPA N. 12.000 (DODICIMILA) COPIE DI MAPPE CITTADINE – 20 edizioni (12.000 COPIE PER
EDIZIONE)
(Saranno utilizzate con proposte di itinerari per i centri urbani e i luoghi d’eccellenza - es. Palermo,
Piazza Armerina, Selinunte, Noto, Siracusa, Villa Romana del casale etc.-, da utilizzarsi
eminentemente per fornire informazioni e suggerimenti pratici al turista, da distribuire soprattutto
presso gli Info point regionali.).
Opuscolo pieghevole in formato tascabile - formato aperto cm 48x60, formato chiuso cm 12x12 Carta da gr 130 (centotrenta) mq. Dovrà essere posta particolare e curata attenzione alle linee
guida delle pieghe per ciascuna edizione in guisa da fornire un prodotto di facile e mirata
consultazione, in cui a mappa aperta le zone e le aree indicate risultino di facile ed immediata
lettura, il tutto secondo il layout grafico che verrà fornito.
Tutto quanto indicato ai superiori punti - 1., 2., 3. e 4. – dovrà essere fornito per ciascuna edizione
secondo quanto qui di seguito indicato:
Produzione e fornitura di stampa in quadricromia, l’aggiudicatario dovrà provvedere a propria
cura e spese alla produzione delle lastre tipografiche e alla stampa in quadricromia nel formato e
con il tipo di carta richiesto nel presente capitolato di ciascuna pubblicazione nel rispetto del
layout che verrà fornito dall’Amministrazione, provvedendo a quant’altro necessario e richiesto per
la stampa e/o la rilegatura e/o la piegatura e la consegna, secondo quanto riportato nel presente
capitolato.
In reIazione a tutta Ia produzione Ia gestione e il coordinamento deI processo produttivo e di
stampa l’operatore economico prevede e fornisce a proprio carico ed onere supporto tecnico
aII’avviamento deIIa produzione e alla realizzazione di ciascuna pubbIicazione; (verifica e rispetto
dei set di criteri editoriaIi, set di caratteri etc.).
L’operatore economico deve provvedere alla verifica e controIIo di quaIità, e alla cogenza della
struttura deI testo e delle immagini stampate con il layout.
Per tutto il materiale stampato e consegnato si procederà alla verifica della qualità della stampa e
della rispondenza al presente capitolato, in particolare si precisa che, non sarà emesso da parte
dei competenti organi di controllo il certificato di regolare esecuzione, nel caso in cui dal controllo
eseguito risultassero stampati non perfettamente aderenti al layout, o con sbavature di stampa, o
con colori non perfettamente allineati o mancanti, o stampati con foto o testi non allineati alla
pagina cartacea per errore di produzione delle attrezzature di stampa o altro, o altri errori di
stampa di qualsivoglia tipologia e specie che rendano lo stampato non conforme alle esigenze
promozionali di questa Amministrazione e identico al layout consegnato per la stampa.
In particolare l’operatore economico si farà carico a proprio onere e spese di quanto di seguito:
L’operatore economico si impegna a restituire al termine di ciascuna fornitura all’Amministrazione, i
materiaIi originaIi ricevuti in qualunque formato o tipo.
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L’operatore economico si impegna a consegnare al termine di ciascuna fornitura
all’Amministrazione, i materiaIi originali utilizzati per la stampa- incluse le lastre per la stampa
tipografica in quadricromia realizzate a cura e spese dell’operatore economico- in qualunque
formato o tipo, entro 5 (cinque) giorni solari daIIa consegna aIIa stazione appaItante deIIe singoIe
opere oggetto di contratto.
L’operatore economico garantisce un supporto costante e puntuaIe a ogni richiesta da parte
dell’Amministrazione e garantisce aItresì Ia piena reperibiIità (attraverso un numero di ceIIuIare e
un indirizzo e-maiI con un sistema di assistenza on-Iine tramite ticket tracciati) con risposta entro 2
ore max daIIa richiesta nei giorni lavorativi dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
Tutte le attività sopra individuate dovranno essere rese PRONTE STAMPATE E CONSEGNATE entro 20
(VENTI) giorni solari consecutivi, termine perentorio, dalla stipula del contratto di affidamento.
Si rappresenta che per specifiche esigenze della Amministrazione NON sarà concesso alcun
tempo ulteriore oltre il termine sopra evidenziato.
La mancata consegna nei termini come sopra evidenziati comporta l’avvio delle procedure di
risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicatario appaltatore.
4. Importo a base d’asta
L’importo globale del presente appalto è pari a complessivi € 188.900,00
(euro CENTOTTANTOTTOMILANOVECENTO/00), IVA esclusa.
Tutto quanto richiesto nel presente appalto e computato a corpo e remunerativo di tutto quanto
nello stesso richiesto.
Si rappresenta che non essendo prevista posa in opera ne rischi da interferenza non sono previsti
oneri per la sicurezza a carico della stazione appaltante.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione, ed in particolare delle microimprese, piccole e
medie imprese il presente appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
(Tutti gli importi sono IVA ESCLUSA)
Lotto 01 - PUBBLICAZIONE ISTITUZIONALE importo lotto €17.000,00 CIG: 80311087F9
Lotto 02 - MONOGRAFIA TEMATICA 5 EDIZIONI importo lotto €17.400,00 CIG: 80311098CC
Lotto 03 - MONOGRAFIA TEMATICA 5 EDIZIONI importo lotto €17.400,00 CIG: 8031111A72
Lotto 04 - MONOGRAFIA TEMATICA 5 EDIZIONI importo lotto €17.400,00 CIG: 8031112B45
Lotto 05 - MAPPE D’AREA 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031113C18
Lotto 06 - MAPPE D’AREA 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031114CEB
Lotto 07 - MAPPE D’AREA 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031115DBE
Lotto 08 - MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031116E91
Lotto 09 - MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 8031117F64
Lotto 10 - MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 803111803C
Lotto 11 - MAPPE CITTADINE 5 EDIZIONI importo lotto €17.100,00 CIG: 803111910F
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Fermi restando i requisiti richiesti di capacità economica, come descritti nel presente capitolato,
ciascun operatore economico può presentare offerta per più lotti, pertanto ciascun concorrente
può presentare offerta per ciascuno degli 11 (undici) lotti.
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo operatore
potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 (tre) lotti.
I 3 (tre) lotti che verranno aggiudicati sono quelli che al netto del ribasso offerto risultano di importo
maggiore.
Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa per ciascun lotto.
Nel caso in cui ad un operatore economico siano già stati affidati 3 (tre) lotti e l’offerta economica
per un ulteriore lotto risulti l’unica ammessa si procederà alla aggiudicazione del lotto oltre i 3 (tre)
già aggiudicati all’operatore economico.
Nel caso in cui ad un operatore economico siano già stati aggiudicati 3 (tre) lotti e per un ulteriore
lotto risultino ammesse più offerte solo di concorrenti ai quali siano già stati aggiudicati 3 (tre) lotti si
procederà alla assegnazione al concorrente che ha effettuato il maggior ribasso.
Fermo restando il limite dei 3 (tre) lotti già aggiudicati, in caso di parità di offerte si procederà
all’aggiudicazione per sorteggio.
Si procederà alla aggiudicazione di tutti i lotti in cui risultino presenti offerte ammesse e valide.
Per la valutazione delle offerte ammesse si procederà ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto
nell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo modificato
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
In particolare, per ciascun lotto:
1) sono escluse automaticamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del
D.Lgs. 50/2016;
2) l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
3) Il calcolo della anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque;
4) se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della
soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso
sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo
del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da
accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata
ai sensi della lettera a);
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c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei
ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo
scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
5) quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai
fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione
giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano
presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata
ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di
cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media
aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come
somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b).
Trattandosi di un appalto il cui importo complessivo è di € 188.900,00 e quindi superiore ad
€150.000,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018:
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, gli
operatori economici essendo la presente procedura suddivisa in lotti per la partecipazione sono
tenuti al versamento del contributo ANAC, secondo quanto riportato all’art. 3 comma 5 della
Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019 dell’ANAC.
Ovvero trattandosi di lotti il cui singolo importo risulta inferiore alla soglia di €150.000,00, NON sono
tenuti al versamento.
L’appalto è finanziato con risorse della Misura Programma Operativo FESR Sicilia 2014\2020 Asse
Prioritario 6. - Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla
promozione delle destinazioni turistiche. AZIONI DI COMUNICAZIONE - Il corrispettivo contrattuale
sarà quello risultante dall’offerta che risulterà aggiudicataria di ogni singolo lotto all’esito della RDO
e remunererà l’aggiudicatario per tutti gli oneri sostenuti e da sostenere e per tutte le attività che
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egli dovrà porre in essere in adempimento dell’appalto, ivi inclusi eventuali oneri per la sicurezza
che sono e restano a completo totale carico dell’aggiudicatario.
5. Soggetti ammessi a partecipare alla RDO
Saranno ammessi alla RDO gli operatori economici che non si trovano in una delle situazioni di
esclusione previste dall’art 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti
pubblici e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dalla legge di conversione 14
giugno 2019, n. 55.
1. I criteri di selezione per l’ammissione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
E’ pertanto richiesto agli operatori economici
a) un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività
oggetto dell'appalto;
b) che forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti
tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
d) la dimostrazione e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti per garantire che gli operatori
economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto
con un adeguato standard di qualità.
Le informazioni richieste non dovranno eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione terrà in
ogni caso e comunque, in debito conto dell'esigenza di tutela e protezione dei segreti tecnici e
commerciali, e della tutela della privacy e degli eventuali segreti industriali dell’operatore
economico.
Gli operatori economici dovranno fornire il DUGE in formato elettronico FIRMATO DIGITALMENTE
con firma elettronica qualificata e valida del Legale Rappresentante che consiste in
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico
soddisfa le seguenti condizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti
pubblici:
a) non si trova in una delle situazioni ostative di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
Gli operatori economici dovranno altresì dichiarare, allegando dichiarazione in forma elettronica
firmata digitalmente con firma elettronica qualificata e valida del legale rappresentante di:
1 - AVERE REALIZZATO NEI TRE ESERCIZI 2016 2017 2018 UN FATTURATO SPECIFICO (per specifico si
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intenda: fatturato dell’operatore economico nel settore di attività oggetto dell’appalto) al netto di
IVA non inferiore alla somma degli importi in euro di ciascuno dei lotti per i quali presenta offerta,
da intendersi quale importo minimo relativo a ciascun esercizio (fatturato annuo specifico nel
DGUE) da indicare nella parte IV Sez. B lett. 2°) del DGUE;
2 - AVVENUTA regolare esecuzione di servizi analoghi (per servizi analoghi si intende: regolare
esecuzione di realizzazione di servizi di stampa in quadricromia con caratteristiche assimilabili a
quelle descritte nel presente capitolato d’appalto), per un importo in euro complessivo non
inferiore alla somma degli importi di ciascuno dei lotti per i quali presenta offerta e la cui
esecuzione sia stata svolta completata e consegnata nel triennio precedente alla data di
scadenza della presente RDO (farà fede il certificato della stazione appaltante di regolare
esecuzione), da indicare nella parte IV Sez. C Lett. 1b) del DGUE.
3 – DI AVERE ESPERIENZA almeno triennale (maturata a decorrere dal 2016) nel campo della
stampa in quadricromia da documentare mediante elenco dei servizi espletati presso organismi
pubblici e/o privati.
4 – DI ESSERE IN POSSESSO DI POLIZZA assicurativa, valida per almeno 180 (centottanta) giorni oltre
la data di scadenza della RDO per un importo in euro complessivo non inferiore alla somma degli
importi di ciascuno dei lotti per i quali presenta offerta a copertura dei rischi professionali.
5 – DICHIARAZIONE CON ELENCO e qualifica e numero del personale tecnico che si intende
impiegare per la realizzazione dell’appalto (l’elenco deve riportare la tipologia del personale non i
dati anagrafici).
6 – DICHIARAZIONE di essere in possesso dei mezzi tecnici e tecnologici, attrezzature utensili
macchinari software e quant’altro utile ed idoneo per la realizzazione e fornitura di quanto richiesto
nei tempi richiesti dalla Amministrazione.
Si rappresenta che gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo
documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie per lo svolgimento
dell’appalto, fermo restando che la prova dovrà essere obbligatoriamente inserita, a pena di
esclusione dalla RDO, solo ed esclusivamente nella busta amministrativa.
Sono ammessi a partecipare alla RDO gli operatori economici, singoli o associati, operanti nel
settore della stampa, 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 dalla presente RDO e che siano in regola con le disposizioni relative allo svolgimento delle
rispettive professioni sia sotto l’aspetto fiscale che amministrativo.
Gli operatori economici devono risultare iscritti sul MEPA Consip per una delle seguenti categorie:
CPV 79810000-5 Servizi di stampa e affini.
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Ciascun concorrente e/o partecipante e/o RTI non può presentare più di un’offerta per ciascun
lotto.
5.a I soggetti che partecipano alla RDO, al momento di presentazione della documentazione,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
2. non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori, servizi e forniture previste dal Codice dei contratti pubblici;
3. non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla RDO previste dal Codice dei contratti pubblici;
4. non trovarsi contemporaneamente iscritti ad una RTI o in un raggruppamento temporaneo di
concorrenti o consorzio, società consortile, o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse
Economico che partecipi alla RDO in più di un raggruppamento o consorzio, società consortile o
società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico;
5. non presentare offerte per la RDO che siano imputabili, insieme a quelle di altri concorrenti,
singoli o raggruppati, ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
6. non trovarsi in rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti,
singoli o raggruppati che presentino offerta per la RDO;
7. osservare ed applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della
categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
8. essere in regola ove pertinente con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della
Legge 68/99;
9. rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore,
nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime.
Di tutte le superiori richieste dovrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
formato digitale e sottoscritta con firma elettronica qualificata e valida del Legale Rappresentante.
La mancata presentazione delle superiori dichiarazioni o la mancanza della firma elettronica
qualificata e valida NELLE SUPERIORI DICHIARAZIONI del Legale Rappresentante comporta
l’esclusione dalla RDO.
Oltre quanto sopra gli operatori economici dovranno fornire le seguenti dichiarazioni sostitutive di
atto notorio da inserire nella busta A – Busta Amministrativa:
1) Dichiarazione antimafia;
2) Dichiarazione anticorruzione;
3) Patto di integrità;
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6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato per il giorno 22 OTTOBRE
2019, ore 10:00, sul MEPA CONSIP.
Oltre tale termine non sarà ammessa alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta
precedente.
Per ogni e qualsiasi controversia valgono le regole del MEPA CONSIP.
Il recapito del plico elettronico rimane ad esclusivo rischio ed onere del mittente. Qualora, per
qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi o motivi tecnici – lo stesso non
giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato, l’amministrazione non assume alcun
onere al riguardo.
L’offerta, così come ogni altro documento ad essa allegato, dovrà essere redatta in ogni sua parte
in lingua italiana, pena l’esclusione dalla RDO.
7. Contenuto dell’offerta
A pena di esclusione, il plico elettronico è composto di 2 buste:
- “Busta A -Documentazione amministrativa”;
- “Busta B -Offerta economica”.
Si rappresenta che la busta dell’offerta economica è una per ciascun lotto di gara.

8. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa
La Busta A documentazione amministrativa dovrà contenere a pena di esclusione solo ed
esclusivamente quanto di seguito riportato:
A) domanda di partecipazione alla RDO e dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei
requisiti di partecipazione, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il concorrente attesti:
1. di aver preso conoscenza di tutta la documentazione di gara e di tutte le circostanze che
possono comunque influire sulle condizioni contrattuali, sulla determinazione del prezzo e
sull’esecuzione del servizio; di aver giudicato il servizio stesso realizzabile e l’importo a base d’asta
remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
2. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa e delle condizioni e disposizioni in
materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
3. di prendere atto ed accettare che eventuali note integrative alla documentazione di gara
saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet della Regione Siciliana – Dipartimento del
Turismo.
Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti e saranno comunicate
ai partecipanti per il tramite del MEPA CONSIP COMUNICAZIONI CON I FORNITORI;
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4. di accettare incondizionatamente e integralmente tutti i documenti a base della gara e tutti gli
oneri previsti nei predetti documenti indipendentemente dal fatto che taluni siano espressamente
richiamati ed altri no;
C) l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del decreto
legislativo n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto;
D) modello DGEU (Gare d’Appalto) compilato nella parte relativa all’Impresa partecipante (in
caso di raggruppamento, consorzi il DGEU dovrà essere compilato da CIASCUNA delle imprese
facenti parte del raggruppamento, il consorzio o il gruppo RTI);
E) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti:
a) se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto di conferimento del mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella forma della scrittura
privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del Codice;
b) se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei singoli operatori
economici che lo costituiranno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di PARTECIPAZIONE ALLA
RDO e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.93 comma 1 ultimo capoverso del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni, è richiesta per questa
RDO la presentazione di garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria”.
La garanzia come definita dall’art. 93 del Codice, è pari al 2% del prezzo base di ciascun lotto, cui
si partecipa, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
L’operatore economico può presentare una garanzia fideiussoria per ciascun lotto o unica
garanzia fideiussoria per la somma degli importi di tutti i lotti cui partecipa, in questo ultimo caso la
garanzia deve riportare a pena di esclusione dalla gara espressamente i lotti e gli importi di
ciascun lotto per i quali la garanzia fideiussoria è prestata e risulta valida.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata
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prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione
richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della fideiussione, sono tenuti a
verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante
accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui
al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di
polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del
Codice);
4) avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine di scadenza della presentazione delle
offerte;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
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b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) riportare l’autentica della sottoscrizione;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;
La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.
22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
Le dichiarazioni e la documentazione contenute nella Busta A, E DI TUTTE QUELLE PREVISTE NELLA
RDO SUL MEPA CONSIP a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte dal dichiarante e/o dal
legale rappresentante dell’offerente CON FIRMA elettronica qualificata e valida.
Alle dichiarazioni dovrà essere allegata una sola copia fotostatica, fronte-retro, di un documento
di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento di
riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. n. 445/2000.
Dovrà altresì essere allegata una sola fotocopia del codice fiscale dello stesso.
La mancanza delle dichiarazioni o documenti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla RDO.
La documentazione inclusa nella BUSTA A non deve contenere, A PENA DI ESCLUSIONE elementi
che consentano di conoscere, direttamente o indirettamente, il prezzo o il ribasso offerto.

10. Contenuto della busta B - Offerta economica
Dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, il prezzo complessivo (IVA ESCLUSA) per l’intera
prestazione offerta secondo le indicazioni contenute nella RDO sul MEPA CONSIP;
Il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e onere.
L’offerta economica dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore
speciale autorizzato ai sensi di legge, CON FIRMA DIGITALE elettronica qualificata e valida pena la
nullità dell’offerta e l’esclusione dalla RDO.
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Ciascun concorrente può presentare una sola offerta economica PER CIASCUN LOTTO.
Non sono ammesse offerte economiche parziali, condizionate, in aumento rispetto alla base della
RDO, o espresse in modo indeterminato.
Le offerte che presenteranno correzioni non confermate e non sottoscritte e per le quali le parole o
i numeri siano illeggibili verranno escluse.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo espresso in lettere, prevarrà il prezzo
espresso in lettere.
A pena di esclusione nella BUSTA B non deve essere inserito alcun altro documento oltre l’offerta
economica;
11. Validità dell’offerta
Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ove le
circostanze lo impongano.
12. Criteri di aggiudicazione e di valutazione delle offerte
Il contratto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni.
La graduatoria finale di classificazione dei concorrenti sarà formulata secondo l’ordine
decrescente del punteggio totale attribuito a ciascuna offerta ammessa e valida.
Si procederà alla esclusione delle offerte anomale secondo quanto riportato al precedente punto:
“4. Importo a base d’asta”.
16. Aggiudicazione, verifica dei requisiti e stipulazione del contratto
Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed il secondo in graduatoria DI CIASCUN LOTTO
sono tenuti a comprovare, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni decorrenti dal
ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnicoorganizzativa dichiarati in fase di gara.
La stazione appaltante accerta, in capo al soggetto aggiudicatario ed al secondo classificato,
l’insussistenza di cause di esclusione, richiedendo gli eventuali necessari elementi probatori e
procede all’aggiudicazione definitiva.
Il contratto verrà stipulato in forma elettronica.
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo e di
registrazione, saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento del
danno derivante dall’inadempimento, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire, entro la data
fissata per la stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi delle vigenti disposizioni
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed
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integrazioni, come modificato dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.
La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di inammissibilità della stessa, la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, la previsione di operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) - Supplemento ordinario n. 16/L alla
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83 del 10-4-2018.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. (si veda al riguardo il punto 19. Garanzia
fideiussoria).
La mancata costituzione della garanzia nei tempi e nei termini richiesti determina la revoca
dell’aggiudicazione.
Oltre agli altri casi previsti nel presente capitolato, l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla
cauzione/fideiussione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Aggiudicatario il reintegro della
cauzione/fideiussione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla costituzione
e all’eventuale reintegro della cauzione/fideiussione, sono a esclusivo e completo carico
dell’Aggiudicatario. L’incameramento della cauzione/fideiussione non pregiudica le ulteriori azioni
alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dare luogo.
17. Proprietà delle risultanze del servizio
Tutto quanto presentato e fornito deve essere realizzato esclusivamente per la presente
procedura.
Tutto quanto aggiudicato presentato e fornito diventerà di proprietà piena ed esclusiva della
Regione Siciliana, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla sua utilizzazione (ivi
compresa la riproduzione, adattamento, pubblicazione e distribuzione), nonché ogni eventuale
modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.
Tutto quanto presentato per la partecipazione alla RDO da parte degli operatori economici non
aggiudicatari, sarà conservato in plico chiuso e sigillato da parte della Amministrazione, per
eventuali verifiche e controlli da parte delle competenti autorità. In ogni caso l'amministrazione
terrà comunque, in debito conto dell'esigenza di tutela e protezione dei segreti tecnici e
commerciali, e della tutela della privacy e degli eventuali segreti industriali dell’operatore
economico.
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È fatto divieto all’aggiudicatario di utilizzare, anche parzialmente, i risultati dell’attività oggetto del
presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero fornirli, anche parzialmente, a terzi.
L’aggiudicatario dovrà fornire piena ed ampia liberatoria in relazione a quanto espresso al
capoverso precedente in favore della Regione Siciliana –Dipartimento del Turismo, anche in
relazione ai diritti patrimoniali presenti e futuri, prima del termine stabilito dalla Amministrazione per
la sottoscrizione del contratto.
La mancata sottoscrizione della liberatoria determina la impossibilità dell’aggiudicazione.
L’aggiudicatario riconosce e cede all’Amministrazione i diritti di copyright, di tutte Ie bozze di
stampa utiIizzate, comprese queIIe scartate, e di tutti i documenti stampati.
L’aggiudicatario riconosce che spetta all’Amministrazione ogni diritto di sfruttamento degIi stessi,
ai sensi deIIa normativa in materia. Senza I’autorizzazione deII’Amministrazione I’aggiudicatario
non può usare in aIcun modo e aItrimenti i documenti e i fiIe forniti per la stampa, né concedere
a terzi I’accesso ad essi, aIIe Ioro bozze di stampa e ai reIativi originaIi.
18. Modalità di pagamento.
Il pagamento del corrispettivo avverrà dopo la consegna di tutti gli elaborati richiesti, previa
valutazione positiva da parte dell’Amministrazione degli elaborati prodotti e presentazione di
regolare fattura elettronica (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali).
Il pagamento sarà subordinato all’acquisizione della documentazione attestante la regolarità
contributiva la regolarità fiscale e la insussistenza di cause ostative al pagamento.
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, in
conformità al prezzo conseguente al ribasso offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato
di cui al successivo articolo 19 previa verifica di conformità del servizio.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. l, commi da 209 a 214 e dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture dovranno essere emesse in formato elettronico.
Si fa presente che questa amministrazione è soggetta all’applicazione del trattamento fiscale (Split
Payment).
Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far
decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non
riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie
complete.
In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche,
esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):
a) la mancata indicazione del CIG e del CUP indicati nel contratto;
b) l'inserimento di dati obbligatori in campi non appropriati (anche se i dati sono formalmente
corretti);
c) l'indicazione di un importo totale errato in quanto non corrispondente al riparto tra le varie linee;
d) l'emissione di fatture prima della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite o con cadenza
difforme da quella indicata;
e) indicazione di una data di emissione antecedente a quella dell'invio tramite Sistema di
Interscambio (SDI), con conseguente scadenza difforme da quella di legge (30 giorni dalla data di
ricezione delle fatture elettroniche).
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Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la
legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici
economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi
e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte
dell’Unione europea.
Trattandosi di gara effettuata con fondi EUROPEI è pertanto prevista la facoltà per l’aggiudicatario
di richiedere una anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell’ammontare complessivo di quanto
aggiudicato, la richiesta di anticipazione deve essere corredata da apposita polizza fideiussoria a
garanzia dell’esatto adempimento e dei tempi di consegna di tutto quanto ordinato.
19. Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore
si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene
che l’Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13
agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con
raccomandata a.r. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
20. Garanzia fideiussoria
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.
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(si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) - Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 83 del 10-4-2018.
21. Subappalto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla L. 14 giugno 2019, n.
55, è ammesso il subappalto, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento
dell'importo complessivo del singolo contratto aggiudicato e affidato.
Nel caso in cui l’operatore economico intenda avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo
dettagliatamente nella richiesta di partecipazione.
In mancanza della superiore dichiarazione il subappalto è vietato.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo
ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori
proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1;
3) PASSOE del subappaltatore.
Ciascun subappaltatore rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 14 e, ove pertinente 15,
allegandole al loro DGUE
1) dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis)
e f-ter) del Codice;
2) dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti
di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
e ove ricorra
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
4) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge
fallimentare.
22. Inadempienze, penalità e risoluzione
L’aggiudicatario è responsabile verso l’Amministrazione e verso i terzi per eventuali danni causati
nell’espletamento del servizio.
L’Amministrazione accerta, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, e il Direttore
esecuzione del Contratto, la conformità delle prestazioni rese dall’Aggiudicatario alle modalità
stabilite dal presente Bando e/o impartite dal Responsabile del procedimento.
Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto del cronoprogramma, della data
di consegna di tutti gli elaborati richiesti, delle disposizioni contenute nel presente capitolato o di
prestazione del servizio insufficiente, o, più in generale, qualora l’aggiudicatario si renda
inadempiente ad uno degli obblighi posti a suo carico, l’Amministrazione procederà a fissare un
termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale
l’amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del
maggior danno.
In caso di ritardo sui tempi di consegna l’amministrazione applicherà una penale pari al 2 (due)
per cento per ciascun giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna di tutto quanto
aggiudicato.
Nelle ipotesi sopra richiamate, l’Amministrazione provvederà, altresì, ad applicare
all’aggiudicatario inadempiente una penale che non potrà essere complessivamente superiore al
10 (dieci) per cento dell’importo complessivo del corrispettivo richiesto.
La risoluzione darà diritto all’Amministrazione di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi in danno
all’aggiudicatario, con addebito all’aggiudicatario dei maggiori costi sostenuti
dall’Amministrazione rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto
dall’aggiudicatario.
23. Tutela dei dati e delle informazioni ed obbligo di riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, le informazioni comunicate
all’Amministrazione dai soggetti partecipanti alla RDO o comunque acquisite, saranno sottoposte
ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di
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aggiudicazione e, successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità
connesse al rapporto medesimo e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
A riguardo si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria;
b) i dati raccolti potranno essere comunicati:
- al personale dipendente dell'Amministrazione o comunque coinvolto per ragioni di servizio nel
procedimento;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dal D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni, oltre che da quelle derivanti da specifiche leggi della
Regione Siciliana.;
c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza;
d) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle imprese concorrenti;
e) l’interessato gode dei diritti previsti dal citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
24. Controversie
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa aggiudicataria, gli
operatori economici partecipanti alla RDO e l'Amministrazione, che non si possano risolvere in via
amministrativa, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell’art
25 del codice di procedura civile.
25. Disposizioni finali
Per quanto non previsto o non specificato dal presente Capitolato, l’aggiudicatario è tenuto
all’osservanza delle leggi, dei decreti, delle circolari in materia di appalti di servizi, attualmente
vigenti. La presentazione dell’offerta vale quale dichiarazione di completa e perfetta conoscenza
ed accettazione incondizionata di tutte le normative e regolamenti richiamati, nonché di tutte le
prescrizioni e gli obblighi previsti dal presente Capitolato.
f.to Il Dirigente e RUP
dott.ssa Daniela Lo Cascio
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UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
ALLEGATO 1
I recapiti ed il personale di riferimento sono indicati nell’allegato elenco, unitamente alle caselle di
posta elettronica.
ELENCO PERSONALE SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Via Beato Bernardo 5 – 95124 Catania (CT) E-MAIL: servizio1.turismo@regione.sicilia.it
DANIELA LO CASCIO – 0957477415 – daniela.locascio@regione.sicilia.it
GIOVANNA MESSINA – 0957477415 – giovanna.messina@regione.sicilia.it
GIUSEPPA GRASSIA – 0957477415 – giuseppa.grassia@regione.sicilia.it
GRAZIA TOMASELLI – 0957477415 – grazia.tomaselli@regione.sicilia.it
LAURA TOSTO – 0957477415 – laura.tosto@regione.sicilia.it
LUCIANO BORDIERI – 0957477415 – luciano.bordieri@regione.sicilia.it
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