FORNITURA
DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
INFORMATICO DI GESTIONE ERP IN AMBIENTE OPEN SOURCE
DA APPLICARE AD UNA RETE TRA PIATTAFORME LOGISTICHE
CAPITOLATO
CIG Z6015AF702

a) Caratteristiche tecniche:
Premessa
Con la presente procedura di gara si intendono acquisire i servizi funzionali alla realizzazione di un
sistema informatico per la gestione di una rete tra piattaforme logistiche, da installare su server cloud
(come ad esempio ARUBA o similari) il cui costo è a carico del presente bando, per l’intero periodo di
mantenimento dell’investimento (anni 5 a partire dal collaudo).
Obiettivo primario della fornitura di servizi sarà, pertanto, quello di acquisire una soluzione informatica
personalizzata, a supporto dei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le
attività di: movimentazione e stoccaggio delle merci; amministrazione e finanze; statistica;
comunicazione e vendita.
La piattaforma deve essere considerata uno strumento attorno al quale progettare, costruire e coordinare
l’insieme delle attività manifatturiere e di servizio fra imprese, riducendo di fatto le distanze tra
produttori e consumatori finali.
L’efficiente gestione della logistica diviene strumento di competizione, assicurando un chiaro vantaggio
per le imprese che decidono di differenziarsi, tramite la fornitura di servizi migliori ed a costi contenuti.
I servizi richiesti dovranno consentire almeno:
• La creazione di un ambiente di lavoro unico e condiviso tra le singole piattaforme logistiche che
operano sul territorio dei 4 GAL siciliani cooperanti (GAL ISC MADONIE, GAL
METROPOLIEST, GAL NATIBLEI, GAL SICANI);
•

La gestione efficiente dell’approvvigionamento delle merce, dal profilo del produttore alla
definizione dei tempi di approvvigionamento per ogni prodotto, dalla formulazione dell’ordine al
produttore, alla concreta definizione del percorso di tracciabilità/rintracciabilità, monitorando altresì
la produzione per tipologia di prodotto per il quale il produttore è stato autorizzato a conferire in
piattaforma;

•

Il monitoraggio in tempo reale della disponibilità a deposito (su tutte le piattaforme locali dei GAL
siciliani cooperanti) di specifici prodotti, interrogando il database del magazzino con parametri di
ricerca multipli (per produttore, per descrizione prodotto, per tipologia di prodotto, per periodo di
scadenza etc..);
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•

La gestione delle richieste di passaggio merci tra piattaforme logistiche diverse, previa conferma e
approvazione rilasciata attraverso lo stesso sistema di gestione;

•

Il monitoraggio delle consegne merci tra le diverse piattaforme logistiche, anche attraverso un
sistema di notifiche automatiche tra gli operatori interessati;

•

L’attivazione di un controllo di gestione per le attività svolte dalle singole piattaforme;

•

La gestione della logistica nell’ambito delle singole piattaforme, la gestione dei carichi e delle
posizioni di stoccaggio.

Il SW di gestione delle piattaforme (d’ora in poi SW) dovrà essere sviluppato in ambiente RDBMS web
based con soluzioni adaptive per l’utilizzo dei dispositivi mobile. Il SW non dovrà essere in stato
embrionale o di sviluppo ma testato e in condizioni del tutto stabili e quindi in una versione superiore
alla prima edizione.
Il SW dovrà avere una interfaccia di tipo user friendly ad icone, presentare una grafica coerente e
organizzata, garantendo accessibilità e usabilità delle informazioni, dovrà guidare l’operatore nelle varie
operazioni attraverso uso di wizard pre-impostati e/o on line, in grado di garantire l’univocità del
processo.
Ciascuna sezione del software deve essere supportata da guide on line che ne spieghino il
funzionamento.
Il SW, inoltre, dovrà operare come integratore virtuale delle singole piattaforme logistiche sparse sul
territorio.
Ogni singola piattaforma opererà in autonomia e dovrà essere interfacciata automaticamente con la
piattaforma virtuale per singolo nodo di rete e come rete complessiva.
OGGETTO DELL’ APPALTO
A) Sviluppo/Fornitura di software applicativo per la gestione delle piattaforme logistiche
B) Sviluppo/Fornitura di software applicativo per la gestione di magazzino e la contabilità
C) Database DBMS
C) Formazione
D) Servizio di manutenzione
A) Sviluppo/Fornitura di software applicativo per la gestione delle piattaforme logistiche
Le caratteristiche minime del software di gestione delle piattaforme logistiche dovranno consentire la
gestione di:
Anagrafica
• Anagrafica produttore
•

Quaderno di campagna (tipi di coltivazione, superficie coltivate, calendario produzione, registro
produzione)
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•

Controllo quantità e qualità di produzione

Ordine Merce a produttore
• Gestione approvvigionamento prodotti
Magazzino Merce
• Anagrafica prodotti
•

Gestione articoli, per lotto e scadenza

•

Sincronizzazione automatica carico/scarico merce dai singoli gestionali di magazzino

•

Disponibilità live dei prodotti su tutte le piattaforme locali nei territori dei gal siciliani cooperanti
(d’ora in poi PL)

Spedizioni
• Gestione richieste di prelievo merci tra PL
•

Tracking della spedizione limitatamente alle fasi di prelievo e consegna

Controllo e Statistiche:
• Analisi produttività
•

Monitoraggio costi di gestione

•

Monitoraggio performances gestore PL

Utenze
• Gestione profili di accesso
Gli applicativi dovranno essere utilizzabili con i browser più comuni e necessariamente con le ultime
versioni di: google chrome, explorer, mozilla firefox.
B) Sviluppo/Fornitura di software applicativo per la gestione di magazzino e contabilità
Le caratteristiche minime del software di gestione di magazzino/contabilità dovranno consentire la
gestione di:
Magazzino
• Anagrafica clienti e fornitori
•

Movimenti carico e scarico

•

Documenti di trasporto e vendita
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•

Multi magazzino

•

Multi aziendale

•

Multi esercizio

•

Multi valuta

•

Stampe e statistiche di magazzino

•

Gestione listini della PL

•

Pianificazione acquisti

•

Bar Code

•

Interfacciamento in lettura/scrittura a modulo gestionale per allineamento live dati con piattaforma
logistica

•

Accesso utenti secondo profilo a più livelli.

•

Possibilità di export dati verso applicativi Microsoft Office

Contabilità
• Contabilità generale
•

Controllo di Gestione

•

Gestione dei Cespiti

•

Gestione del Personale

•

Gestione Acquisti

•

Gestione dei Magazzini

•

Gestione Vendite

•

Gestione della Distribuzione

C) Database DBMS
Il Database dovrà essere un DBMS completo, ad oggetti, rilasciato con licenza libera (stile licenza BSD)
e programmi di gestione a interfaccia grafica multipiattaforma.
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D) Formazione
• Nr. 5 gg formative di 4 ore ciascuna per tutti gli operatori da svolgere in una location (nel territorio
dei 4 gal siciliani cooperanti) che la committenza si riserva di definire in fase successiva.
•

Nr. 20 ore di formazioni da farsi in FAD secondo un calendario che sarà definito in accordo con gli
operatori

•

Nr. 40 ore sul Database per gli operatori individuati dai 4 GAL, da svolgere in una location (nel
territorio dei 4 gal siciliani cooperanti) che la committenza si riserva di definire in fase successiva.

E) Servizio di manutenzione
Assistenza Tecnica On line senza limiti di chiamata per tutta la durata del contratto di manutenzione.
Licenze software
Tutto il software (con esclusione del sistema operativo) dovrà essere fornito ed installato con licenza
d’uso open source e aggiornato all’ultima versione disponibile. I moduli sviluppati su richiesta della
committenza saranno di proprietà di quest’ultima e nel rispetto dei principi generali degli open source.
Il SW dovrà essere disponibile nelle versioni per Windows, Linux e Mac OS X ed essere rilasciato
secondo i termini della GNU (General Public License). Il SW dovrà essere progettato per PC desktop e
con soluzioni adaptive per l’utilizzo dei dispositivi mobile.
Il software client dovrà essere fornito ed installato in locale per nr. Max 11 postazione di lavoro oltre i 4
nodi della rete (4 GAL cooperanti).
Restano a carico della ditta aggiudicataria:

Installazione software
• Installazione dei software
•

Implementazione delle configurazioni di base (personalizzazione moduli stampe, configurazione
periferiche varie)

•

Installazione del software per lo svolgimento delle attività di FAD e di assistenza remota

Aggiornamento software
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per la durata del contratto di manutenzione, tutte le
personalizzazioni al software fornito che si rendessero necessarie per un migliore adattamento della
piattaforma virtuale alle specifiche esigenze della committenza. I costi saranno compresi nel canone di
manutenzione annuo per tutta la durata contrattuale.
Cronoprogramma
• Installazione software di magazzino/contabilità: 20 gg data aggiudicazione
• Formazione all’uso del software di base da effettuarsi: entro 3 gg dalla consegna del sw
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• Installazione software gestionale delle piattaforme logistiche: entro 30 gg data avvio lavori
• Formazione all’uso della piattaforma virtuale da effettuarsi: entro 3 gg dalla consegna del sw
• Collaudo e messa a regime della piattaforma virtuale entro il 28 settembre 2015
Requisiti del sistema:
L’aggiudicatario dovrà attenersi alle seguenti linee guida per la predisposizione del sistema informatico:
• gestione puntuale della giacenza di magazzino suddivisa in aree a loro volta composte da
ubicazioni (locazioni) al fine di garantire la reperibilità dei prodotti;
•

possibilità di definire in maniera indipendente per ogni magazzino/reparto una mappa
contenente la struttura delle ubicazioni previste;

•

giacenza materiali in tempo reale con visibilità in tempo reale di tutte le operazioni effettuate;

•

pieno controllo delle operazioni di carico, scarico, lavorazione e magazzinaggio e di ogni altra
attività da effettuare, per permettere un’efficace pianificazione del workflow;

•

riduzione degli errori attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia (ad esempio barcode,
RFID, voice o altro), che consentono di identificare in maniera certa il prodotto e di tracciarne i
vari spostamenti all’interno della struttura;

•

storico di tutte le movimentazioni avvenute all’interno del magazzino;

•

registrazione di tutte le operazioni effettuate da tutti gli utenti (inserimento, cancellazione,
aggiornamento e consultazione), PC e terminali RF, log delle movimentazioni;

•

gestione utenti con profili di utilizzo configurabili per la massima sicurezza nell’uso delle
funzioni;

•

tracciabilità dei lotti di produzione, delle date di scadenza, del part number, del numero
commessa (per la filiera produttiva), o di altri codici di produzione specifici fino alla consegna
al cliente;

•

funzione di packing con etichettatura del collo/prodotto di spedizione in modo che la merce
inviata possa essere accompagnata da un documento indicante le caratteristiche generali della
spedizione, il dettaglio di ogni collo e i prodotti contenuti in ogni collo al fine di ottemperare
alla disposizioni vigenti in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari, oltre
che alla norme cogenti in materia di salute e sicurezza alimentare;

•

gestione dei lotti in scadenza, dei prodotti deperibili o non conformi e dei resi;
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•

configurazione del layout impianto tramite la quale definire i magazzini e le relative
postazioni/locazioni di stoccaggio, con possibilità di definire diverse tipologie di unità di carico
(UDC) di primo, secondo e terzo livello, a loro volta configurabili in scomparti;

•

gestione ordini di entrata merce ed etichettatura delle UDC;

•

gestione di procedure di inventario finalizzate sia alla verifica del prodotto contenuto nelle UDC
sia alla verifica della mappa fisico/logica del magazzino;

•

gestione delle valorizzazioni economiche delle scorte presenti a magazzino finalizzate alla
determinazione del valore di magazzino per categorie omogenee di prodotto, ai fini civilistici e
fiscali, da determinare a scelta dell’utenza con applicazione del metodo: LIFO; FIFO; costo
medio ponderato;

•

il sistema deve disporre di un interfacciamento web based che consenta agli operatori della
piattaforma logistica, ed eventualmente ai fornitori ed ai clienti autorizzati, la gestione on-line
della ricezione delle anagrafiche, degli ordini di entrata e di uscita, le eventuali rettifiche della
giacenza e la trasmissione delle bolle di carico al gestionale contabile;

•

il sistema deve prevedere la gestione contabile ed amministrativa di ogni operazione effettuata
da ognuna delle piattaforme logistiche e/o nodi;

•

il sistema deve prevedere la predisposizione di proposte di riordino per gli articoli sotto scorta;
per attivare questo processo è necessario condividere con la Direzione aziendale della
piattaforma logistica i criteri di ri-approvvigionamento. Le proposte di riordino, dopo la
validazione, devono essere interfacciate con il sistema contabile per la trasformazione ad ordine
verso il fornitore;

•

il sistema deve prevedere la completa dematerializzazione del flusso documentale ed un modulo
per la digitalizzazione delle “bolle cartacee”.

REPORTISTICA Sia il modulo di macrologistica che quello di micrologistica devono essere corredati
da una soluzione di reportistica (per informazioni, grafica, semantica) di tipo direzionale e gestionale,
che metta a disposizione almeno 20 reports direzionali e 40 reports gestionali predeterminati. In
particolare deve trattarsi di una reportistica evoluta di tipo gestionale, direzionale e di controllo su tutte
le attività oggetto dell’appalto, completamente on-line web based (integrato nel portale Internet) per gli
utenti indicati dalla Direzione aziendale della piattaforma logistica, con le opportune azioni di
interfaccia, secondo il progetto proposto, oggetto di valutazione in sede di gara;
FLUSSI E DATA WAREHOUSE L’aggiudicatario deve prevedere un sistema di produzione dati con
tutte le informazioni necessarie ai fini dei flussi interni aziendali, che dovranno essere resi in formato
open data fruibili con i più comuni sistemi di lettura di office automation.
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SOFTWARE Per la componente server l’aggiudicatario dovrà fornire ed installare le licenze software
necessarie presso provider. Si dovrà prevedere tecnologia blade e di virtualizzazione di ultima
generazione, mentre lo storage dovrà essere strutturato in architettura SAN.
L’aggiudicatario dovrà assicurare un sistema di sicurezza (FIREWALL, ecc) al fine di garantire il
funzionamento e la sicurezza della rete rispetto alla rete del magazzino centrale.
BACK–UP AGGIUNTIVO: La ditta aggiudicataria dovrà allestire un sistema di back-up dei dati e del
software installato. Tale sistema dovrà prevedere la progettazione, la realizzazione e la gestione dei
sistemi tecnologici di sicurezza telematica sulle procedure informatiche in modo da garantire il backup
completo dei dati.

Si precisa che
1. Le reti informatiche devono essere consegnate, installate e collaudate entro e non oltre il 28
settembre 2015.
2. Le attrezzature e le risorse umane richieste e necessarie per la fornitura di che trattasi devono
essere di altissima qualità tecnica. Il personale deve possedere adeguata esperienza nel settore.
3. La ditta aggiudicataria si impegna, per la fornitura di che trattasi, a mettere a disposizione un
numero ed un livello qualitativo di maestranze tecniche adeguato.
4. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la massina collaborazione sia con la struttura del Gal Isc
Madonie che con la struttura degli altri Gal cooperanti.
5. La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento del proprio compito con la diligenza del
buon padre di famiglia (art. 1176 codice civile).
6. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto della normativa in vigore circa gli
adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli adempimenti previdenziali.
7. Sono a carico della ditta aggiudicataria
- i compensi e le spese di viaggio vitto, alloggio per le maestranze tecniche necessarie per la
realizzazione della fornitura di che trattasi;
- ogni altro costo derivante dall’effettuazione della fornitura di che trattasi
8. Garanzia ed assistenza come da normativa in vigore

Si ricorda che le tutte le caratteristiche tecniche della fornitura ivi indicate rappresentano requisiti
minimi tassativi ed inderogabili.
b) Importo max spesa disponibile
Euro 36.587,31 (comprensivo di iva e di ogni altra componente fiscale e previdenziale)
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a) Modalità e procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
Ai sensi dell'art. 86 comma 3, ove si dovessero, ravvisare dubbi sulla congruità di una o più preventivi
in base ad elementi specifici, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica, in
contraddittorio con le imprese interessate, i preventivi con ribassi rispetto alla base d’asta ritenuti
anormalmente bassi. Per tali ragioni la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o
giorno successivo ad insindacabile giudizio del Presidente.
Si fa presente, inoltre, che l’aggiudicazione definitiva è subordinata:
1. Al rispetto di quanto indicato nella presente lettera di invito.
2. All’effettiva approvazione della domanda di pagamento da parte dell’Ass.to Reg.le Agricoltura.
3. Alla consegna della documentazione indicata ai punti n e p) della lettera di invito.
4. All’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.
Le offerte inoltre saranno valutate alla luce della legge n. 14 del 10 luglio 2015.
Si precisa che il preventivo presentata dal concorrente costituirà specifico vincolo contrattuale al quale
l’Aggiudicatario dovrà scrupolosamente attenersi.
Si ricorda che le tutte le caratteristiche tecniche della fornitura indicate al punto j) della lettera di invito
e nel Capitolato rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili.
Il preventivo dovrà essere comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti necessari all’effettuazione della
fornitura da affidare e dovrà contenere l’esatta indicazione del totale espresso in cifre ed in lettere.
La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi dell' art. 86, comma 1 ed art. 122 comma 9 del "Codice"
e comporterà l'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia
medesima (intendendosi in questo caso, con il termine di ribasso quello applicato e offerto sull'elenco
dei prezzi unitari, redatto dalla stazione appaltante e posto a base di gara). Ai fini dell'aggiudicazione e
della determinazione della soglia di anomalia, il ribasso offerto e le medie calcolate saranno prese in
considerazione fino alla quarta cifra decimale, senza arrotondamento. Il suddetto procedimento di
esclusione automatica delle offerte anomale non sarà applicabile qualora il numero delle offerte risulti
inferiore a dieci.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 86 comma 3, si dovessero ravvisare dubbi sulla congruità di una o più
offerte in base ad elementi specifici, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica,
in contraddittorio con le imprese interessate, le offerte ritenute anormalmente basse. Per tali ragioni la
seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile
giudizio del Presidente.
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b) Tempi
La fornitura, installazione e collaudo dovrà essere eseguite entro il 28 settembre 2015.
L’eventuale modifica in aumento del termine sopra indicato dovrà essere concordata tra le parti e non
comporterà il venir meno di nessuno degli oneri e dei doveri della ditta aggiudicataria.

c) Modalità e termine di presentazione del preventivo e termine per la ricezione
Per partecipare alla presente procedura negoziata le imprese invitate dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante corriere
privato autorizzato, entro e non oltre le ore 14.00 del 25/08/2015, a pena di esclusione, i documenti
indicati al seguente paragrafo n). Non fa fede il timbro postale. Entro il sopra indicato termine le offerte
dovranno effettivamente pervenire alla stazione appaltante.
Il plico di partecipazione dovrà essere (a pena di esclusione) debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, compresi quelli diagonali, laterali e quelli preincollati dal fabbricante con ceralacca,
recante all'esterno l'indicazione del mittente, nonché la dicitura “Offerta per Fornitura di servizi
funzionali alla realizzazione di un sistema informatico di gestione ERP in ambiente Open Source da
applicare ad una rete tra piattaforme logistiche P.O. 2/2014 Misura 421 – NON APRIRE AL
PROTOCOLLO”. La busta al suo interno deve contenere, a pena di esclusione, n. 2 (due) buste, a loro
volta, debitamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli diagonali, laterali
e quelli preincollati dal fabbricante con ceralacca, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la
dicitura:
BUSTA “A” – Documentazione Amministrativa;
BUSTA “B” – Offerta economica
Il plico dovrà essere indirizzato a: Gal Isc Madonie, Viale Risorgimento 13b – 90020 Castellana Sicula
(PA) o presentato all’Ufficio protocollo sito al medesimo indirizzo.

d) Elenco dei documenti da presentare (da consegnare a pena di esclusione):
BUSTA A – Documentazione amministrativa:
1) Istanza di ammissione (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante della ditta

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea, l’istanza deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
all’istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
d’esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
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rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
2) Dich. Sostitutiva (Allegato B) di certificazione sul casellario giudiziale.
3) Dich. in carta libera, (all. C) comprovante il possesso dei requisiti di ordine professionale
previsti dall’art. 39 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. debitamente firmata e timbrata.
I suddetti requisiti consistono nell’iscrizione della ditta alla CCIAA territorialmente
competente per la categoria adeguata e pertinente all’oggetto della presente procedura
negoziata.
4) Specifica dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, contemplate dal
comma 1, lettera m-quater dell’art. 38 del D.lgs 163/2006 (indicate nell’all. A al punto
2.A.m-quater) debitamente firmata e timbrata con allegato copia fotostatico di un valido
documento di riconoscimento.
5) Documento Unico di Regolarità contributiva, per partecipazione alla gara, non inferiore a
mesi TRE. Lo stesso potrà essere sostituito da eventuale autocertificazione, debitamente
firmata e timbrata con allegato copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità, comprovante l’assolvimento degli specifici obblighi contributivi da parte
dell’impresa.
 Dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, sia del fatturato globale di
impresa e delle forniture prestate nell’ambito di gara (servizi per la realizzazione di
reti/sistemi informatici applicati a piattaforme logistiche o similari) negli ultimi tre esercizi,
quest’ultime tali da dimostrare un importo non inferiore all’importo massimo disponibile,
pena l’esclusione.
La stessa deve essere debitamente firmata e timbrata con allegato copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità.
6) Elenco delle principali forniture effettuate, senza demerito, nell’ambito di gara (servizi per la
realizzazione di reti/sistemi informatici applicati a piattaforme logistiche o similari) negli
ultimi tre esercizi con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, delle forniture medesime che siano stati svolti in maniera soddisfacente, senza
l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali
quest’ultime tali da dimostrare un importo non inferiore all’importo posto a base di gara,
pena l’esclusione. L’elenco deve essere reso in forma di dichiarazione resa e sottoscritta ai
sensi del DPR 445/20080 come previsto dal 4 art. 42 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. (Si precisa
che se trattasi di forniture prestate - senza demerito, in maniera soddisfacente, senza
l’instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno rispetto di tutte le clausole contrattuali - a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse vanno provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione deve essere dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente). Lo stesso deve essere debitamente firmato e timbrato con allegato
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
7) Copia del capitolato d’oneri allegato alla presente lettera di invito debitamente timbrato e
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8)

9)
10)
11)

12)

sottoscritto in ogni sua pagina in segno di accettazione.
Dich. Protocollo Unico di Legalità (vedi modello allegato D). Lo stesso deve essere
debitamente firmato e timbrato con allegato copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
Modello A.T.I. (eventuale). Lo stesso deve essere debitamente firmato e timbrato con
allegato copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Dich. all. E. La stessa deve essere debitamente firmata e timbrata con allegato copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Curriculum del/i soggetto/i dedicati alla produzione ed erogazione dei servizi di che trattasi,
dai quali deve desumersi una esperienza minimo biennale nel settore oggetto dei servizi di
che trattasi o similare.
Garanzia a corredo dell’offerta (art. 75 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.)
L’offerta deve essere corredata – a pena di esclusione – di una garanzia (beneficiario: Gal Isc
Madonie) esclusivamente in originale debitamente compilata e sottoscritta dall’agente del
quale siano altresì dichiarati i poteri pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, sotto
forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell’offerente. Detta cauzione può essere costituita,
a scelta dell’offerente, in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
deposito, presso una sezione della tesoreria provinciali o presso aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione, a scelta
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs n. 385 del 1 settembre 1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta garanzia verrà restituita ai
concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. Ai sensi dell’articolo 40,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 debitamente
comprovata.
La suddetta garanzia dovrà altresì contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia,
per la durata indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura
cosi come previsto al 5° comma del medesimo art. 75 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Inoltre, la garanzia provvisoria deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso
di aggiudicazione della fornitura a richiesta del concorrente la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
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I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo
approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004
Nel caso si concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la garanzia su indicata dovrà riportare, pena l’esclusione dalla gara, quali soggetti
obbligati , tutte le ditte componenti o che comporranno il raggruppamento e dovrà essere
sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti delle ditte medesime.
13. Dich., firmata e sottoscritta dall’impresa offerente (a pena di esclusione) a rilasciare – in
caso di aggiudicazione definitiva della fornitura – apposita garanzia fidejussoria nella
misura e nella forma stabilita dagli artt. 113 e 75 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

 BUSTA B – Offerta economica:
Nella busta “B - Offerta”, deve essere contenuta l’offerta, formulata mediante utilizzo del modello
Allegato F, con indicazione del ribasso percentuale (espresso in cifre e lettere).
La stessa deve essere, pena l’esclusione, debitamente firmata e timbrata con allegato copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.
L’offerente dovrà, inoltre, dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione
dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.
Non saranno ammesse offerte alla pari, in aumento, parziali o comunque condizionate o espresse in
modo indeterminato e con semplice riferimento ad altro preventivo.
Si evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, al di fuori della busta contenente l’offerta,
potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei
poteri di impegnare l’impresa), a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l’offerta
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI
ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE dalla
gara.
Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
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Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Per tutte le altre forme di Consorzio, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
N.B.: In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quello indicata in lettere, sarà ritenuta valida
quella più favorevole all’Amministrazione appaltante.
L’offerta dovrà essere sottoscritto dal concorrente e non potrà presentare correzioni se non
espressamente confermate e sottoscritte. Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento o
consorzio, l’offerta verrà presentata dalla ditta capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti,
sottoscritto con firma leggibile e per esteso sia dalla capogruppo che dai legali rappresentanti di tutte le
ditte costituenti il raggruppamento o il consorzio.
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo,
economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà per opera della Stazione appaltante. L’esito
positivo della stessa rappresenta condizione necessaria, insieme a quelle indicate al punto k) della
presente lettera di invito, per procedere all’aggiudicazione definitiva.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.75 del DPR 445/2000.
Nel caso in cui la ditta non dovesse risultare in regola, motivo per cui avrebbe dovuto astenersi dal
partecipare alla procedura negoziata, nei suoi confronti si applicheranno le sanzioni previste dal Codice
dei Contratti e dal Regolamento 207/2010.

e)

Data di svolgimento della gara

La gara in seduta pubblica sarà esperita secondo le modalità riportate nella lettera di invito e nel
Capitolato il giorno 25/08/2015, alle ore 15.30, presso la sede operativa del Gal Isc Madonie in Viale
Risorgimento 13b 90020 Castellana Sicula (PA). Possono presenziare i legali rappresentanti dei
soggetti partecipanti o le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi rappresentanti legali.
La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno ad insindacabile giudizio
del Presidente della Commissione di gara.
Eventuali variazioni della data di svolgimento della gara verranno debitamente e anticipatamente
comunicate alle ditte invitate e/o offerenti.

CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE
In adesione al contenuto del "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica amministrazione"
adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514, si informa che fermo restando
quanto previsto dall'art. 38 D.lgs. no 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono esclusi dalla
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partecipazione alle procedure di affidamento, delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di
tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art.
317 c.p.), corruzione (artt.da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.),
rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. Esclusa
l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di denaro, beni o altri
utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p .), trasferimento fraudolento di valori ( art. 12 quinques
Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà
degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
b) Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al subcontratto,
cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti . stabiliti nel libro II "Nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia" del codice antimafia, approvato con D.Lgs. 06/09/2011, n.159.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del Codice il concorrente potrà fare ricorso all’istituto dell’Avvalimento.
In tal caso, il concorrente e l’impresa ausiliaria devo rendere e produrre, a pena di esclusione, le
dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49.
Si applicano, inoltre, tutti gli altri commi dell’art. 49 attinenti con il settore di gara.

f) Procedura di aggiudicazione
Il giorno fissato per l’apertura dei plichi, si procederà in seduta pubblica nell’ordine a:
a) verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la documentazione
e, occorrendo, a pronunciare le prime esclusioni;
b) aprire la busta “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, accantonando
la buste “B” di ciascun concorrente;
c) verificare la correttezza e completezza della busta “A” e della documentazione in essa contenuta,
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d)
e)
f)
g)
h)

debitamente firmata e sottoscritta, ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui
essa si riferisce;
aprire la busta “Preventivo” per ciascun concorrente;
procedere all’esclusione dei preventivi anormalmente bassi ai sensi dell’art. 86 del D. lgs.
163/2006.
individuare il concorrente provvisoriamente aggiudicatario.
rendere note i preventivi delle eventuali istanze escluse.
avviare la fase della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo, economico-finanziario e tecnico-professionale.

Nel caso che l’impresa aggiudicataria risultasse non in possesso dei requisiti da essa dichiarati in sede di
partecipazione alla gara, alla quale in conseguenza fosse stata ammessa, ferme restando le sanzioni a
suo carico, si procederà d’ufficio al recupero della graduatoria maturata in sede di gara, apportando ad
essa le modifiche conseguenti all’eliminazione, dalla gara stessa, dell’impresa già aggiudicataria (sul
dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa per mancanza dei requisiti), ed
all’aggiudicazione all’impresa che, a seguito della rielaborazione della graduatoria, risultasse la nuova
aggiudicataria. Nel caso invece che l’impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla gara, non fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme restando le
sanzioni a suo carico, si terrà ferma la graduatoria emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla
revoca dell’aggiudicazione già pronunciata e alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del
concorrente che segue in graduatoria l’aggiudicatario inadempiente.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 86 comma 3, si dovessero ravvisare dubbi sulla congruità di uno o più
offerte in base ad elementi specifici, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica,
(anche in contraddittorio con le imprese interessate), le offerte ritenute anormalmente basse. Per tali
ragioni la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo ad
insindacabile giudizio del Presidente.
A norma del comma 2 bis art. 38 D.lgs 163/2006 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dalla Stazione
Appaltante, in misura pari all'uno per cento dell’importo a base d’asta. In tal caso, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In
caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie
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nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto
dall’art. 39, comma 1, DL 90/2014 in vigore dal 25/06/2014)
Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.75 del DPR 445/2000.
Non saranno ammessi preventivi alla pari, in aumento, parziali o comunque condizionati o espressi in
modo indeterminato e con semplice riferimento ad altro preventivo.
Si precisa che il Gal Isc Madonie riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal contratto di
fornitura e per tutti gli atti relativi, nessuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto il preventivo e
che l’impresa non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso del Gal Isc Madonie.
Le imprese che producono l’offerta e la documentazione richiesta per partecipare alla gara, firmata da
persone diverse dal legale rappresentante, devono produrre, a pena di esclusione, procura speciale
istitutiva.
L’aggiudicazione operata in sede di gara sarà senz’altro impegnativa per il concorrente migliore
offerente in base alla norme di gara, mentre nei riguardi dell’Ente appaltante essa è provvisoria in
quanto è subordinata alla verifica necessaria dei requisiti di partecipazione richiesti nella presente lettera
di invito, all’espletamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre l’Ente appaltante
avrà, in ogni caso, la facoltà di annullare la gara e di non procedere alla stipula del contratto senza che
l’aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa.
In caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di liquidazione e concordato preventivo della stessa o di
risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11
comma DPR 3 giugno 1998 n. 252, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto
previsto dall’art. 140 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale
n. 12/2011.
Il Responsabile del Procedimento trasmette quindi il verbale della procedura di selezione al Consiglio di
Amministrazione. Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante effettua le
verifiche ed i controlli previsti dal D.lgs 163/2006 e s.m.i e richiede alla ditta aggiudicataria provvisoria
la produzione della seguente documentazione:
1) Garanzia fidejussoria nella misura e nella forma stabilita dagli artt. 113 e 75 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i., per la esecuzione della fornitura, costituita a scelta dell’offerente mediante fideiussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze. La garanzia copre la mancata esecuzione della fornitura ed è svincolata al termine della
stessa
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2) Copia conforme dei bilanci d’impresa degli ultimi tre esercizi
3) Documentazione comprovante la capacità tecnica-professionale (vedi punto n7 della lettera di
invito)
4) Casellario giudiziale e certificato carichi pendenti del Legale Rappresentante
5) Certificato fallimentare, rilasciato dall’apposita sezione del Tribunale competente
6) Certificato carichi erariali pendenti
7) Certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura di non fallenza
8) Dichiarazione sul n° dei dipendenti che si occuperanno della fornitura specifica
9) Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione delle seguenti informazioni
- coordinate bancarie;
- istituto di credito/agenzia presso cui è attivato il contratto di c/c
- nominativo/i del/i soggetto/i abilitato/i a movimentare il c/c
Tutta la documentazione inviata e/o consegnata dalla ditte partecipanti rimane acquisita dalla Stazione
appaltante e non verrà restituita nemmeno parzialmente.
Il Durc ed il Certificato sulle misure di prevenzione verranno acquisiti d’ufficio
Della/e seduta/e di gara verrà/verranno redatto/i apposito/i verbale/i che verrà/verranno pubblicato/i sul
sito del Gal Isc Madonie www.madoniegal.it.

g) Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato, entro 30 giorni dal completamento della fornitura in seguito a
presentazione della fattura, compatibilmente con le rimesse da parte di AGEA e previa verifica sia della
corrispondenza della fornitura con le caratteristiche tecniche indicate nella lettera di invito e nel
Capitolato che del rispetto degli adempimenti previdenziali ed avverrà in un’unica soluzione. La Ditta
aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della
L136/2010.
Si precisa che in caso di non osservanza, in occasione di ogni singolo eventi fieristico, di ciascuna delle
caratteristiche tecniche di cui al punto j) della lettera di invito ed indicate in questo capitolato non si
provvederà alla liquidazione del compenso relativo.

h) Subappalto
Non è ammesso alcun tipi di subappalto
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i) Garanzia
Così come previsto dalla normativa in vigore
Per
informazioni
o
chiarimenti,
si
galiscmadonie@gmail.com/galiscmadonie@pec.it

prega

contattare

i

seguenti

recapiti:

j) Responsabilità e obblighi
L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane
impiegate nelle attività relative alla fornitura di che trattasi e dichiara di assumere in proprio ogni
responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o
cose, sia dell’Amministrazione, sia di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione
delle prestazioni e forniture stabilite.
L’aggiudicatario deve assicurare un’ordinata archiviazione – per eventuali verifiche da parte degli
organismi competenti - dei documenti contabili e amministrativi riferiti allo svolgimento della fornitura.

k) Cause di risoluzione anticipata
Il venire meno, durante l'esecuzione della fornitura, dei requisiti prescritti ai fini della prequalificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata
ogni pretesa risarcitoria da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Il contratto si intende altresì
risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto;
- cessione parziale o totale del contratto
Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, ai
sensi dell’art. 1662 C.C., il GAL, a mezzo raccomandata A.R., intimerà all’aggiudicatario di
provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Il GAL Isc Madonie si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza della fornitura
prestata dal soggetto aggiudicatario.
Il GAL appaltante si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del
contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nelle specifiche tecniche.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo
le vigenti disposizioni di legge.
Si fa infine presente che, in relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o
successivamente definite in sede di aggiudicazione definitiva, il GAL Isc Madonie ha comunque facoltà
di concedere proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.
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l) Recesso
Il GAL Isc Madonie può recedere dalla fornitura aggiudicata in qualsiasi momento. In caso di recesso,
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla fornitura effettuata. Il
pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione di una relazione, accompagnata da
documentazione giustificativa, sulla fornitura effettuata e sulle spese sostenute.

m) Esonero di responsabilità
L’aggiudicatario esonera il Gal Isc Madonie da ogni responsabilità, civile e/o penale, e onere economico
derivante dal mancato rispetto della normativa civile e penale in vigorecosi come da ogni responsabilità,
civile e/o penale, e onere economico derivante da colpa grave o negligenza nella esecuzione della
fornitura aggiudicata.

n) Trattamento dei dati personali
La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento della fornitura. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. L’Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.
Lgs n. 196/2003 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è la Stazione
Appaltante.
Elaborati di Gara: Gli elaborati di gara: 1) Capitolato di gara; 2) Modulistica, sono allegati alla lettera
di invito
Ulteriori informazioni:
 il Gal si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare per proprie esigenze amministrative la
procedura di individuazione del fornitore in qualunque momento, senza che gli istanti abbiano a
pretendere nulla;
 non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
 quando nell’offerta vi sia discordanza fra il valore indicato in lettere e quello indicato in cifre, è
valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente appaltante;
 l'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15 del
20.11.2008 e ss.mm.ii. e dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di indicare un
conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,
dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno fatte confluire tutte le somme relative
all'appalto;
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 sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti ai diritti di segreteria e alla
stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi;
 nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante
da contratto sarà competente il foro di Termini Imerese;
 l’offerta è immediatamente impegnativa per l’Azienda aggiudicataria, mentre l’Ente rimarrà
vincolato solo dal momento di notifica dell’avvio della fornitura;
 l’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni
dalla data di aggiudicazione, non si sia proceduto alla notifica di avvio della fornitura;
 la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti societari;
 l’Ente si riserva la facoltà di apportare aumenti o diminuzioni alla fornitura di che trattasi, in
ragione dei 6/5 dell’importo di aggiudicazione in rapporto alle disponibilità finanziarie e alle
reali esigenze;
 ai sensi della normativa vigente, non sarà ammessa alcuna anticipazione sul prezzo della
fornitura;
 l’Ente appaltante si riserva la facoltà, come previsto all’art. 81 del D. Lgs. 163/06 di non
procedere all’aggiudicazione se il preventivo non risulti conveniente o idoneo in relazione
all’oggetto del contratto.
 Si precisa che il Gal Isc Madonie riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal
contratto di fornitura e per tutti gli atti relativi, nessuno escluso, la sola persona che ha
sottoscritto il preventivo e che l’impresa non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso
consenso del Gal Isc Madonie.
 Le imprese che producono l’offerta e la documentazione richiesta per partecipare alla gara,
firmata da persone diverse dal legale rappresentante, devono produrre, a pena di esclusione,
procura speciale istitutiva.
 L’aggiudicazione operata in sede di gara sarà senz’altro impegnativa per il concorrente migliore
offerente in base alle norme di gara, mentre nei riguardi dell’Ente appaltante essa è provvisoria
in quanto è subordinata alla verifica necessaria dei requisiti di partecipazione richiesti nella
presente lettera di invito, all’espletamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
mentre l’Ente appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di annullare la gara e di non procedere alla
stipula del contratto senza che l’aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa.
 In caso di fallimento della ditta aggiudicataria o di liquidazione e concordato preventivo della
stessa o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai
sensi dell’art. 11 comma DPR 3 giugno 1998 n. 252, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
applicare quanto previsto dall’art. 140 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. coordinato con le norme
recate dalla Legge Regionale n. 12/2011.
 Nel qual caso, ai sensi dell'art. 86 comma 3, ove si dovessero, ravvisare dubbi sulla congruità di
uno o più offerte in base ad elementi specifici, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
sottoporre a verifica, in contraddittorio con le imprese interessate, i preventivi con ribassi
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ritenuti anormalmente bassi. Per tali ragioni la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata
ad altra ora o giorno successivo ad insindacabile giudizio del Presidente;
 Resta inteso che la stipula del contratto sarà subordinata oltre che all'approvazione del verbale di
aggiudicazione provvisoria ed al verificarsi delle condizioni espresse al punto k) della lettera di
invito anche all'accertamento dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico
organizzativo, economico-finanziario e tecnico-professionale.
 Oltre a quanto sopra la Ditta aggiudicataria e obbligata alla presentazione di tutta la
documentazione occorrente per la stipula del contratto entro il termine indicato nella
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, per procedere alla stipula del contratto
nei termini previsti dal 9° comma dell'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/2011. La Stazione
appaltante ha facoltà di concedere eventuali deroghe qualora il ritardo nella consegna della
documentazione richiesta sia dovuto a cause non imputabili alla ditta aggiudicataria provvisoria.
 Nel caso in cui la Ditta non dovesse risultare in regola, motivo per cui avrebbe dovuto astenersi
dal partecipare alla gara, nei suoi confronti si applicheranno le sanzioni previste dal Codice
predetto e dal Regolamento 207 /2010.
 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato, utilizzando uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste ·Italiane S.p.a.,
dedicati, anche in via non esclusiva che l'aggiudicatario è tenuto ad indicare ai sensi delle vigenti
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all 'art.3 della legge n.136/2010 e
s.m.i. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta la risoluzione del contratto.
L'appaltatore è altresì tenuto ad utilizzare tali conti correnti dedicati per l'effettuazione di tutti i
pagamenti discendenti dal presente appalto, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, inserendo, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore,
subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo gara appositamente indicato nella
presente lettera d'invito, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Il mancato rispetto di questo adempimento comporta la risoluzione del contratto.
 Qualora abbiano subito i provvedimenti di condanna di cui all’art.38, comma 1, lettera c) del
“Codice”, l’impresa concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, di avere adottato atti o
misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, allegando
gli stessi, in copia conforme, all’istanza di partecipazione alla gara.
 Nell'ipotesi in cui l'impresa concorrente nell’anno antecedente la data di invio della lettera di
invito sia stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi
titolo di altra impresa, i soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i
soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di
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potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) delle
aziende
 La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare la
fornitura anche in presenza di un solo preventivo valido, sempre che sia congruo e conveniente;
 La ditta partecipante accetta incondizionatamente quanto indicato nella lettera di invito e nel
capitolato di gara
 Il responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.vo 163/06 è individuato nella
persona del Responsabile Amministrativo e finanziario dott. Giuseppe Ficcaglia (email:
galiscmadonie@gmail.com; galiscmadonie@pec.it)

IL R.U.P.
F.to Giuseppe Ficcaglia
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