COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
I° settore
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
CARNEVALE DI SCIACCA ANNI 2020 - 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determina a contrarre n.______/_______;
Visti gli articoli 36 co. 2 lett. b), e 164 e ss.del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la linea guida ANAC n 1 in di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, approvata dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n.973 del 14/9/2016
RENDE NOTO
che il Comune di Sciacca, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende affidare, ai soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, in concessione il servizio di “ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2020 - 2021”.
I soggetti interessati alla presente procedura, ed in possesso dei requisiti minimi richiesti possono
presentare istanza di partecipazione alla selezione nei termini e secondo le modalità di seguito
specificate.
ENTE APPALTANTE:
Comune di Sciacca – Via Roma,13 - 92019 SCIACCA
Tel. 0925/20111 –
Indirizzo internet: http:// www.comune.sciacca.ag.it
PEC : protocollo@comunedisciacca.telecompost.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maniscalco Giovanna Tel. 0925 20657, email: ufficioturistico@comunedisciacca.it

PROCEDURA
Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata finalizzata all’affidamento della concessione di cui al presente
avviso.
La procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D. Lgs. 50/2016, secondo i seguenti punteggi massimi:
Offerta tecnica 70/100
Offerta economica 30/100.
La procedura si svolgerà esclusivamente mediante richiesta di offerta (RDO), interamente per via
telematica sulla piattaforma Consip, strumento del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) accessibile dal sito www.acquistiinretepa.it.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Comune di Sciacca (AG).
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata per tutta lo svolgimento della manifestazione del Carnevale (sei giorni e un
giorno per l’anteprima Carnevale per ogni anno) anni 2020 e 2021;
VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Il valore della concessione è stimato ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 50/2016 codice dei contratti, e
quantificato complessivamente in € 212.000,00 .
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
La Concessionaria dovrà garantire obbligatoriamente tutti i seguenti servizi per ogni anno:
a) ALLESTIMENTO PALCO MODULARE PER ESIBIZIONE GRUPPI MASCHERATI
Il concessionario dovrà:
- provvedere all’allestimento di un palco modulare di dimensioni non inferiori a mq 240
(come da grafici/planimetria allegati) da collocare in Piazza A. Scandaliato prospicente la
villetta a fianco la chiesa di S. Domenico idoneo per sostenere l’esibizione dei gruppi
mascherati danzanti di circa 200 persone (compresi installazione e disinstallazione e
messa a terra) per tutto il periodo della manifestazione.
Il Palco dovrà essere dotato di parapetti laterali, n. 2 scale di uscita conformi alle
prescrizioni di sicurezza per l’uscita dal palcoscenico, anche in caso di emergenza; uno
scivolo d‘ingresso a norma nel rispetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche
da realizzare posteriormente al palcoscenico ed almeno tre camerini delle dimensioni
rispettivamente mt. 4x4 da collocare nella parte retrostante la quinta scenica.
Il palco dovrà essere altresì coperto con n° 2 torri Layer frontali con materiale
microforato mesh ignifugo ed allestito del service audio in sospensione alle torri Layer
ed impianto luci e Ledwall.
- realizzare una scenografia di rivestimento del palcoscenico (fondale e testata).
- garantire il service completo degli impianti di regia, audio luci e video e relativo
personale tecnico competente.

b) ALLESTIMENTO PERCORSO SFILATA E COLLOCAZIONE SULLO STESSO DEI CARRI
ALLEGORICI
Il concessionario dovrà:
- curare l’allestimento del percorso destinato alla manifestazione, provvedendo alla
rimozione dei ceppi e delle fioriere per mezzo di gru condotta da personale specializzato
ed alla successiva ricollocazione a fine manifestazione;
- provvedere altresì per mezzo di gru condotta da personale specializzato al montaggio e
smontaggio dei carri allegorici in concorso ed alla collocazione del carro allegorico
“Peppe Nappa” al centro di Piazza A. Scandaliato per il rogo con contestuale
collocazione di lamiere protettive per la pavimentazione;
- dotarsi di un carro attrezzi per rimozione veicoli lungo il percorso della manifestazione.
c) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ACCESSI ALLA MANIFESTAZIONE
Il concessionario dovrà:
- Organizzare e gestire l’accesso al percorso della manifestazione Carnevale di Sciacca con
la possibilità per l’anno 2020 di attivare il pagamento di un ticket – per l’anno 2021
l’attivazione obbligatoria del pagamento ticket .
- L’Importo del ticket sarà da concordare annualmente con l’Amministrazione. Il
riconoscimento dei proventi a favore dell’ Ente: per l’anno 2020 nella misura del 20% e
per l’anno 2021 nella misura del 30% al netto delle tasse e dei costi di gestione fino a un
massimo riconosciuto di euro 15.000,00 annui ( anno 2020-2021) .
- Realizzare e fornire un Pass “Identificativo Operatori Carnevale” plastificato su due lati
con cordoncino, di cui dovranno essere dotati tutti gli operatori che svolgono attività
operative durante la manifestazione.
d) SERVIZIO DI SICUREZZA DURANTE LA SFILATA
Il concessionario dovrà garantire:
- il servizio sicurezza carri allegorici e palco per tutta la durata del Carnevale, sia durante
lo svolgimento della manifestazione che durante la notte.
- I servizi di Protezione civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa;

e) COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE SFILATA ED ESIBIZIONI SUL PALCO
Il concessionario dovrà:
- mettere a disposizione un adeguato numero di personale addetto durante la sfilata dei
Carri Allegorici provvedendo alla gestione del rispetto dei tempi di marcia notificata ai
carristi e comunicato all’ Ente prima dell’inizio della manifestazione;
- provvedere a coordinare e gestire le esibizioni dei gruppi sul palco, concertando la
realizzazione delle scalette delle esibizioni con le Associazioni culturali partecipanti, i
responsabili dei gruppi, i presentatori e la regia.
- gestire gli spostamenti dei carri allegorici, attraverso un’attività di coordinamento degli
addetti alla guida dei trattori che trainano i carri allegorici.

L’addetto al coordinamento indicato, dotato di comprovata esperienza, dovrà
sovrintendere, per conto dell’organizzazione, alle manovre dei carri allegorici, dal loro
arrivo in via Cappuccini fino alla fine della manifestazione e compreso lo smontaggio dei
carri allegorici.
f) REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LOGO DEL CARNEVALE DI SCIACCA
Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione grafica del logo del Carnevale di
Sciacca, con l’adattamento in diversi formati, nonché predisposizione esecutivi di stampa
per il materiale promo pubblicitario (tutte le immagini proposte dovranno essere
concordate con l’Amministrazione Comunale);
g) EVENTO “ANTEPRIMA DEL CARNEVALE DI SCIACCA”
Il concessionario dovrà realizzare il tradizionale evento “anteprima del Carnevale di Sciacca”
con l’esibizione dei Gruppi Mascherati in concorso che parteciperanno al “Carnevale di
Sciacca”;
h) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Il concessionario dovrà garantire, sul palco di Piazza A. Scandaliato, l’attività di
intrattenimento e presentazione dei carri allegorici e delle esibizioni che si svolgeranno
durante tutta la manifestazione con presentatori, anche locali, di comprovata esperienza;
i) ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE
Il concessionario dovrà:
- realizzare e fornire n. 10.000 brochure (formato A4 di 16 pagine a colori), contenenti le
informazioni sulla festa: cenni storici del Carnevale, il programma, bozzetti e le foto in
costruzione dei carri allegorici partecipanti e i loro rispettivi inni;
- realizzare e fornire n. 5.000 foglietti da distribuire ad ogni associazione di carristi
partecipanti, contenente le grafiche e gli inni dei propri carri.
- realizzare una campagna pubblicitaria e promozionale attraverso avvisi pubblicitari su
testate giornalistiche (locali, regionali e nazionali), piattaforme digitali (social network),
televisive (locali, regionali e nazionali) e radiofoniche (locali, regionali e nazionali);
- realizzare ed affiggere cartellonistica con immagini di grande formato del Carnevale di
Sciacca e/o retroluminanti e digitali e/o filmati presso gli aeroporti regionali;
- stampare ed affiggere n. 1000 manifesti 70x100, nei paesi viciniori e in ambito della
Sicilia centro/occidentale (province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo);
- realizzare, stampare ed affiggere n. 15 poster delle dimensioni di mt. 6x3 nel capoluogo
della Sicilia città di Palermo
- realizzare diretta televisiva, radiofonica della manifestazione Carnevale di Sciacca che
copra tutto il territorio provinciale oltre quello delle province attigue.
- realizzare diretta della manifestazione in streaming su web
- Possibilità di organizzare e gestire la lotteria ufficiale del Carnevale di Sciacca;

j) COPERTURA ASSICURATIVA
Il concessionario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/RCO comprensivi di tasse
ed accessori per un massimale € 6.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi da
eventuali danni cagionati:
- nel corso delle attività di raduno, sfilate ed esibizioni sul palco, per le vie della città e
nelle aree pubbliche dei gruppi mascherati e del personale addetto partecipanti alla
manifestazione;
- dai lavori di installazione, montaggio, preparazione, allestimento e smontaggio delle
strutture e delle attrezzature e di quant’altro sia necessario per l’organizzazione del
Carnevale, anche quando tali lavori siano appaltati ad imprese;
- da soggetti non dipendenti dal Comune, che svolgono per loro conto attività
organizzativa e gestionale (compresi i lavori di preparazione, installazione, montaggio e
smontaggio);
- dal lancio di coriandoli, caramelle, palloni, giocattoli e simili direttamente dal
palcoscenico o dalle zone di esibizione.
k) PIANO DI SICUREZZA, AUTORIZZAZIONI E COLLAUDI
Il concessionario dovrà redigere un piano di sicurezza relativo allo svolgimento dell’intera
manifestazione, ottenere tutte le autorizzazioni previste per legge nonché provvedere ai
collaudi previsti per legge, per ogni struttura realizzata.

l) IMPOSTE E TASSE
Il concessionario è tenuto al pagamento a favore del Comune di Sciacca, della tassa di
occupazione suolo pubblico e dell’imposta sulla pubblicità delle aree ricadenti all’interno
del circuito del centro storico interessato alla manifestazione: Piazza M. Rossi, Piazza S.
Friscia, Via Incisa, Piazza Carmine e Piazza Don Minzoni, nonché gli spazi adiacenti la villa
comunale, tratto che va dall’ingresso principale all’angolo della via Agatocle, che potranno
essere adibite a food ed esposizione. La Piazza Don Minzoni adibita solo a food.
Tale importo è abbattuto del 90% rispetto a quello ordinario fissato dai regolamenti
comunali ed è quantificato in complessivi euro 5.650,00 annui
Il Comune di Sciacca al fine di garantire la buona risuscita della manifestazione si impegna a
compartecipare attraverso un supporto tecnico logistico di servizi ed attività connesse e,
precisamente:
a) La fornitura del palco di proprietà Comunale
b) La fornitura dell’energia elettrica per il Palco e per il service audio luci;
c) Il pagamento dei diritti SIAE;
d) La pulizia e lo smaltimento RSU e bagni chimici;
e) La fornitura delle transenne ed eventuali attrezzature logistiche;
f) la regolamentazione della viabilità ed eventuali attrezzature logistiche su richiesta degli
organizzatori, previa disponibilità dell’Ente;

g) la concessione in esclusiva degli spazi promo pubblicitari dell’anno 2020 sui Ledwall e sulle
scenografie allestite sul palcoscenico di Piazza A. Scandaliato. Per l’anno 2021 gestione in
esclusiva di tutti gli spazi promo pubblicitari della manifestazione;
h) la concessione di ulteriori spazi, su richiesta del concessionario, per collocare totem
informativi o promo pubblicitari sul territorio comunale durante la manifestazione, previa
verifica ed autorizzazione del Comune;
i) lo sfruttamento da parte del concessionario, per fini prettamente commerciali e pubblicitari
del marchio “Carnevale di Sciacca.
j) Possibilità di organizzare la lotteria del Carnevale di Sciacca.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i, e successive modifiche e integrazioni, presenti sul MEPA abilitati al mercato
elettronico per il bando di “SERVIZI”, categoria “SERVIZI / Organizzazione Eventi cui fa riferimento
il servizio oggetto di affidamento secondo le modalità previste dalla presente RdO e per i quali non
sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che non siano incorsi, ai
sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4) le situazioni di incapacità di contrarre con la P.A..
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE,
CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di carattere generale (art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g),
commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
2. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6
settembre 2011 n. 159;
3. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. 165/2001 o che non
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica
amministrazione.
B) Requisiti di carattere speciale (art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
B.1) Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al registro delle imprese o Albo Cooperative della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività inerenti il servizio oggetto di appalto;
B2.) Requisiti di ordine economico-finanziario.
Le capacità economico-finanziaria, come previsto dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
dovranno essere attestate dichiarando di possedere capacità economica e finanziaria adeguata
all’oggetto dell’affidamento, attestata da una idonea referenza bancaria rilasciata da primario
istituto di credito.
In caso di consorzi ordinari e di raggruppamenti d’impresa il requisito dovrà essere posseduto da
ogni impresa costituente il consorzio/raggruppamento;

B.3) Requisiti di ordine tecnico – professionale.
Le capacità tecnico - professionale, come previsto dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
dovranno essere attestate dichiarando:
a) di avere svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, servizi identici o analoghi a quelli oggetto di gara, in favore di
Enti pubblici e/o privati, di durata complessiva non inferiore a 4 giorni anche non
consecutivi, eseguiti a regola d’arte e con buon esito. Per servizi analoghi si intendono
servizi organizzazione, realizzazione, gestione e promozione eventi.
In caso di consorzio ordinari e di raggruppamenti d’impresa il predetto requisito dovrà
essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria e per almeno il 20% da ciascuna delle
mandanti. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti del R.T.I. /consorzio
dovrà corrispondere al 100% dei requisiti richiesti.
b) di avere svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, servizi identici o analoghi a quelli oggetto di gara, in favore di
Enti pubblici e/o privati, di durata complessiva non inferiore a 3 giorni consecutivi, eseguiti
a regola d’arte e con buon esito. Per servizi analoghi si intendono servizi organizzazione,
realizzazione, gestione e promozione eventi.
Il predetto requisito dovrà essere posseduto per intero dalla mandataria. (Servizio di punta
non frazionabile).
C) essere abilitati al mercato elettronico per il bando di “SERVIZI”, categoria “SERVIZI /
Organizzazione Eventi”.
In caso di consorzio ordinari e di raggruppamenti d’impresa i suddetti requisiti devono essere
posseduti da ciascuna impresa partecipante al consorzio/raggruppamento.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Per i requisiti relativi alla precedente lett. B.1: nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle
imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso dell’iscrizione di cui alla precedente lett. B.1.
Il requisito relativo alla referenza bancaria di cui alla precedente lett. B.2 deve essere soddisfatto
mediante la produzione della referenza (o degli altri documenti idonei) da parte di ciascuna delle
imprese raggruppate/raggrupande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
suo complesso.
Il requisito relativo ai servizi identici o analoghi a quello oggetto dell’appalto di cui alla
precedente lett. B.3 a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria (almeno per il 60%) e per almeno il 20%
da ciascuna delle mandanti.
In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti del R.T.I. /consorzio dovrà
corrispondere al 100% del requisito richiesto.
Il requisito relativo ai servizi identici o analoghi a quello oggetto dell’appalto di cui alla
precedente lett. B.3 b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito dovrà essere
posseduto per intero dalla mandataria. (Servizio di punta non frazionabile).

I requisiti di carattere generale di cui alla lettera A) devono essere posseduti da tutti i partecipanti
(per tutte le tipologie di concorrenti)
AVVALIMENTO DEI REQUISITI
In caso di avvalimento si applica l’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
SUBAPPALTO
Il subappalto è possibile nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria richiesta di invito/candidatura,
trasmettendo un plico telematico costituito da una cartella di file opportunamente compressa
contenente diversi documenti digitali, ciascuno dei quali debitamente firmati digitalmente dal
legale Rappresentate o da altro soggetto dotato degli stessi poteri. Il file compresso non
necessiterà di essere a sua volta firmato.
Il plico dovrà essere trasmesso esclusivamente via PEC al seguente indirizzo
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it (alla c.a. del 1° Settore AA.GG.), tassativamente
entro le ore 14.00 del 27.12.2019 ,indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di organizzazione,
realizzazione, gestione e promozione della manifestazione Carnevale di Sciacca anni 2020 e
2021”.
Il plico dovrà contenere al suo interno:
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato n.1) - secondo il modello allegato con la quale il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed indica la
forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella suddetta domanda devono essere riportate tutte le specifiche richieste dal presente
avviso, giusto secondo il fac-simile allegato n.1.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura se il sottoscrittore è un
procuratore.
B. DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 E SMI (allegato n.2) secondo il modello
allegato con la quale il concorrente dichiara:
1. di essere iscritto al registro delle imprese o Albo Cooperative della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività inerenti il
servizio oggetto di appalto;

2. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d),

e), f) e g), commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
3. l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159;
4. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. 165/2001 o
che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre
con la pubblica amministrazione.
5. essere abilitati al mercato elettronico per il bando di “SERVIZI”, categoria “SERVIZI/
Organizzazione Eventi”.
6. di essere in possesso dei requisiti capacità economico-finanziaria, come previsto
dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., (da allegare una idonea referenza bancaria
rilasciata da primario istituto di credito.
7. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale, come previsto
dall’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per aver svolto:
a) nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, servizi identici o analoghi a quelli oggetto di gara, in
favore di Enti pubblici e/o privati, di durata complessiva non inferiore a 4 giorni
anche non consecutivi, eseguiti a regola d’arte e con buon esito.
b) nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, servizi identici o analoghi a quelli oggetto di gara, in
favore di Enti pubblici e/o privati, di durata complessiva non inferiore a 3 giorni
consecutivi, eseguiti a regola d’arte e con buon esito.
8. di accettare a pena esclusione, le clausole contenute nel protocollo di legalità
“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”.
9. attesta di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, in
ottemperanza al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 nonché al Decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, emanato in attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicato
G.U. serie generale n. 119 del 24/05/2018.
La suddetta dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i partecipanti
al presente avviso in particolare:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
C. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER I SOGGETTI
ASSOCIATI:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti dovrà essere allegata:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo: - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
La verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute è demandata al RUP, successivamente alla
scadenza per la presentazione delle stesse, che procederà all’ammissione o all’esclusione dei
concorrenti non aventi i requisiti richiesti ovvero alla richiesta di soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Conclusa la fase di valutazione verrà redatto un
elenco di ammessi ed esclusi.
Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano presentato istanza di
partecipazione e che soddisfino i requisiti richiesti, senza effettuare alcuna restrizione nel numero.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero
di manifestazioni di interesse inferiore a 5.
Tutti i concorrenti ammessi verranno invitati attraverso la piattaforma M.E.P.A. di CONSIP. Le
modalità di svolgimento della procedura, la documentazione da trasmettere ed i criteri di
valutazione con i relativi punteggi saranno esplicitati nella lettera di invito che verrà trasmessa ai
concorrenti ammessi.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito e/o non
trasmesse tramite posta elettronica certificata.
Si precisa che, richiamato il punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC (affidamento contratti
pubblici sotto soglia) poiché nella successiva eventuale procedura non sarà ristretto il numero di
operatori economici invitati a presentare offerta, rispetto a quanti presenteranno richiesta di
invito, non trova applicazione il principio della rotazione, nel senso che tutti gli operatori economici
che rispondano correttamente al presente avviso saranno invitati alla successiva procedura
negoziata ancorché gli stessi siano già stati invitati a precedenti procedure negoziate avviate dal
Comune di Sciacca o siano risultati affidatari di servizi analoghi.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non può essere considerato invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non è vincolante per la stazione appaltante che è libera di avviare altre diverse procedure.

L’Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso ed ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta procedura,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art.13 del Regolamento
europeo n. 679/2016, esclusivamente per le finalità di selezione di operatore economico sopra
indicate e con l’adozione delle misure di protezione.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Sciacca, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.

