
All. C
alla determinazione del Segretario Generale n. 103 del 28 giugno 2019

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

                                                         Spett.                  
                                              ________________________________
                                              ________________________________

OGGETTO: Procedura negoziata semplificata per l’affidamento del diretto del servizio di allestimento, comprensivo 
di fornitura delle strutture, messa in opera, manutenzione e servizi connessi, di uno spazio espositivo presso il Foro 
Boario  ed  aree  limitrofe  in  C.da  Nunziata  a  Ragusa,  in  occasione  della  45^  F.A.M.  -   Fiera  Agroalimentare  
Mediterranea. CIG ___________________

                                                                      ******************

In  esecuzione  della  Determinazione  n.  ____  del  ____________  relativa  all’indizione  della  procedura 
negoziata e a seguito della manifestazione di interesse avanzata, codesta ditta è invitata a presentare la propria  
offerta  economica per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

Il  presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità, pertanto questa Amministrazione appaltante potrà 
procedere all’esclusione del concorrente anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura d’indagine di mercato o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Le norme di gara sono quelle di seguito esplicitate: 
Oggetto  dell’appalto: Servizio  di  allestimento,  comprensivo  di  fornitura  delle  strutture,  messa  in  opera, 
manutenzione e servizi connessi, di uno spazio espositivo presso il Foro Boario in C.da Nunziata a Ragusa, in occasione 
della 45^ F.A.M. -  Fiera Agroalimentare Mediterranea che si terrà dal 27 al 29 settembre 2019. I servizi dovranno 
essere eseguiti in conformità al “Foglio Patti e Condizioni” che, allegato al presente invito, dovrà essere restituito 
firmato per integrale accettazione delle clausole nello stesso  contenute.
Importo dei servizi:€ 116.690,90 oltre Iva dovuta per legge, di cui € 115.417,10 per importo a base d’asta soggetto 
a ribasso comprensivo dei costi della manodopera quantificati in € 29.489,42 ed € 1.273,80 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso.  
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata semplificata finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36, comma 
2 – lett. b, del vigente D. Lgs n. 50/2016. L’appalto verrà aggiudicato alla ditta concorrente che avrà offerto il prezzo 
complessivamente  più  basso,  determinato  sulla  base  dei  prezzi  indicati  per  ogni  singola  voce delle  prestazioni, 
riconosciuto congruo previa eventuale valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice. Non sono ammesse 
offerte in aumento e si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.  All’offerta, come 
sopra  formulata,  dovrà  essere  allegato  elenco  prezzi  delle  singole  prestazioni  la  cui  sommatoria  dovrà 
corrispondere all’importo dell’offerta stessa  .   Non essendo consentito modificare le offerte presentate dalle imprese 
concorrenti, eventuali errori (materiali o aritmetici) nell’elenco prezzi verranno rettificati apportando le necessarie 
correzioni  per  adeguare  i  prezzi  delle  singole  prestazioni  al  prezzo  complessivo  offerto  che  assume,  secondo 
consolidata giurisprudenza, carattere vincolante per la S.A.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della  
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui  
luoghi di lavoro. La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali nel modello  
offerta prezzo determinerà l’esclusione del concorrente senza applicazione del coiddetto soccorso istruttorio di cui 
all’art.  83,  comma  9,  del  D  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  in  quanto  tale  indicazione  costituisce  elemento  essenziale 
dell’offerta  stessa  (Cfr.  Consiglio  di  Stato  adunanza  plenaria  3/2015  e  Consiglio  di  Stato  adunanza  plenaria  n. 
9/2015).
Per essere ammessa alla gara codesta ditta dovrà far pervenire, a mano (presso l'Ufficio Protocollo della sede di  
Ragusa della Camera di Commercio) o per posta (indirizzando a "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Sede di 
Ragusa  – Piazza Libertà  – 97100 Ragusa), a pena di esclusione  non oltre le ore ____ del _______, il  plico di 
partecipazione, debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione  
del  mittente,  nonché  la  dicitura  “Procedura  negoziata  semplificata  per  l’affidamento  diretto  dell'allestimento, 
comprensivo di fornitura delle strutture, messa in opera, manutenzione e servizi connessi, di uno spazio espositivo 
presso  il  Foro  Boario  ed  aree  limitrofe,  in  C.da  Nunziata  a  Ragusa,  in  occasione  della  44^  F.A.M.  -   Fiera  
Agroalimentare Mediterranea. CIG _________ - CONTIENE OFFERTA”. 



Le operazioni di gara si svolgeranno presso gli Uffici della Camera di Commercio, siti in Piazza Libertà a Ragusa,  il 
giorno __________, alle ore ____:00.

Il  plico di  partecipazione deve contenere al  suo interno due buste,  a loro volta debitamente chiuse,  sigillate e  
controfirmate sui  lembi di  chiusura,  recanti  l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le 
seguenti dizioni: “Busta A – Documentazione Amministrativa” , “Busta B - Offerta Economica”. 

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. - l'istanza di partecipazione, da produrre utilizzando obbligatoriamente l’allegato modello di partecipazione, 
debitamente compilato e sottoscritto secondo le specifiche nello stesso evidenziate;
2.  – il Foglio patti e Condizioni disciplinante l’appalto (che si allega alla presente), timbrato e firmato in ogni foglio 
per completa accettazione;
3. - il PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal sistema AVCPASS, come in appresso illustrato;
4.  – la garanzia  provvisoria di  €. 2.333,82 costituita,  a pena d’esclusione, con le modalità e clausole previste 
dall'art. 93 del DLgs n.50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art.93, comma 8, del Codice la garanzia provvisoria non deve 
essere  corredata  dall'impegno  di  un  fideiussore  al  rilascio  della  garanzia  definitiva  qualora  il  concorrente  sia 
microimpresa, piccola o media impresa.   
5. – l’eventuale documentazione richiamata nell’istanza di partecipazione di cui al precedente punto 1.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA:
Nella busta "B"  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1.-l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e redatta utilizzando obbligatoriamente 
l’allegato modello;
2.-  l’elenco  prezzi  debitamente compilato  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentate  dell’impresa.  Nel  medesimo 
modello “Elenco Prezzi”, dovranno altresì essere indicati i prezzi unitari per  allestimenti aggiuntivi eventualmente 
richiesti dagli espositori alla Ditta ai sensi dell'art.8 del F.P.C..

Il modello di partecipazione di cui al precedente n. 1, da utilizzare obbligatoriamente, consente,  oltre alla 
dichiarazione relativa alla persistente esistenza, in capo alla ditta/società rappresentata, di  tutte le condizioni di 
ammissibilità previste dall’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse in ordine al possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione, per 
come già attestati, le seguenti dichiarazioni:
A. - la persistente esistenza, in capo alla ditta/società rappresentata, di tutte le condizioni di ammissibilità previste 
dall'Avviso Esplorativo in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del DLgs n.50/2016;
B. - i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri soggetti dell’impresa e le relative condizioni di  
cui al comma 3 dell'art.80 del Codice; 
C. - i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’impresa nell’anno 
antecedente la data del presente invito, e le relative condizioni di cui all'art.80 – comma 3 – del Codice;
D.  -  di  essere  in regola  con il  versamento dei  contributi  previdenziali,  assistenziali  ed assicurativi  a  favore  del  
personale dipendente previsti dalle vigenti normative ed indica, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC, i relativi  
dati;
E. -  indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione  
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve essere inerente a quella oggetto della  
presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data 
di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i  
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri 
di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici;
F.  - di avere svolto con buon esito, nel triennio 2016/2018, servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, di cui almeno uno 
prestato per conto di Enti Pubblici specificando, a tal uopo, i suddetti servizi con l'indicazione del relativo importo e 
destinatari;
G. - attesta di aver preso completa cognizione della lettera d’invito/disciplinare di gara, dell’allegato Foglio Patti e 
Condizioni e di accettarne integralmente e senza condizioni il contenuto, impegnandosi a svolgere i servizi oggetto 
della gara nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
H. - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  delle  condizioni  contrattuali  e  che  comunque  possono  influire 
sull’esecuzione del servizio;
I.  -  di  essere  a conoscenza che il  presente  invito  non obbliga  in  alcun modo l’Ente  appaltante a  concludere  il  
contratto d’appalto nei confronti delle ditte invitate a partecipare e che nessuna pretesa potrà essere avanzata da  
parte del soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario,  né da nessun altro concorrente alla gara,  qualora 
l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo, ritenesse di non procedere all’affidamento 
del servizio;
L.  -  di  aver  tenuto conto,  nella  formulazione dell’offerta,  degli  obblighi  relativi  alle  disposizioni  in  materia  di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'appalto;
M. - di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono  
influire  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  delle  condizioni  contrattuali  e  che  comunque  possono  influire 
sull’esecuzione dei servizi stessi; di aver giudicato l’importo a base d’asta nel complesso remunerativo e tale da 
consentire il prezzo offerto; 



N. - di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione dell’appalto, in 
seguito a comunicazione della Camera di Commercio dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare  
l’eventuale consegna dello stesso sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto;
O. – che la l’impresa, nell’esecuzione dell’appalto, garantirà l’osservanza delle disposizioni della vigente disciplina in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del DLgs. n.81 del 9 aprile 2008;
P. – che l’impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione del proprio personale occupato nei  
servizi oggetto del presente appalto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di 
danni arrecati eventualmente a detto personale alle cose, sia dell’Amministrazione che dei terzi, in dipendenza di 
colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione stabilita;
Q. - di essere a conoscenza e di accettare senza condizione alcuna, le clausole di autotutela di cui ai punti 2), 3), 4) e  
6) della circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. 31.01.2006 n.593, pubblicata sulla GURS n.8 del 10.02.2006 e 
dettante “Inserimento nei bandi e disciplinari di gara per i pubblici appalti delle clausole di autotutela previste nel  
Protocollo di legalità sottoscritto in data 12.07.2005”. 
R. - che l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata ogni comunicazione concernente la gara ai sensi  
dell’art.76, comma 5, del Codice è: _______________________________________________;
S. - di assumere, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 
217, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari  obbligandosi  ad  indicare  un numero  di  conto corrente  bancario  o  postale  dedicato,  anche non  in  via  
esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale 
conto corrente in conformità alla  suddetta  normativa,  fermo restando che l’inosservanza degli  obblighi  predetti 
comporterà  la risoluzione per inadempimento contrattuale.
T. - di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, pertanto, di non 
aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri  
confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
U. – di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per  
il quale la presente dichiarazione e resa.

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS – (CIG ________)
L’art. 216, comma 13, del Codice, prevede che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione deve avvenire 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass 
Pertanto tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCPASS  accedendo  all’apposito  link  sul  Portale  dell’ANAC  (Servizi  ad  accesso  riservato  –  AVCPASS  Operatore 
economico, secondo le istruzioni ivi contenute) URL:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAcessoRiservato   .

L’operatore  economico,  dopo  la  registrazione  al  servizio  AVCPASS,  indicherà a  sistema il  CIG della  gara  di  che 
trattasi. Il sistema rilascerà un “PASSoe” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

PROCEDURA DI GARA
Dopo la necessaria verifica della integrità dei plichi pervenuti entro i termini, della integrità delle buste negli stessi  
contenute,  della  correttezza e  completezza della  documentazione  contenuta  nella  busta  “A”,  il  seggio  di  gara  
procederà  ad  una  immediata  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  generali  dei  concorrenti  al  fine  della  loro 
ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dalle certificazioni dagli stessi prodotte. Le  
suddette operazioni di gara avranno termine con la pronuncia delle ammissioni e delle esclusioni all’esito dell’esame  
documentale.
E’ ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall’art. 83 comma 9 del Codice. Si procederà,  
quindi,  all’apertura  delle buste  contenenti  le  offerte  economiche delle ditte  ammesse  dando lettura  dei  prezzi  
proposti da ciascun concorrente.  Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la congruità delle 
offerte sarà valutata su quelle che, percentualizzate rispetto all’importo a base d’asta, presentano un ribasso pari o 
superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.97, comma 2-bis del Codice. Qualora il numero delle 
offerte ammesse sia inferiore a cinque verrà individuata, come provvisoriamente aggiudicataria, l’offerta più bassa fatta 
salva, comunque, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi  
specifici, appaia anormalmente bassa, applicandosi in tal caso l’art.97, comma 6, ultimo periodo del Codice.
Si specifica inoltre che, i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale  
da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. L'aggiudicazione provvisoria sarà 
pronunciata in favore del minore prezzo offerto, ritenuto congruo.  
Nel caso che il  prezzo di  aggiudicazione fosse  comune a più offerte,  si  procederà ai  sensi  dell’art.  77 del R.D.  
n.827/1924.
Si  avverte  che  prima  dell'approvazione  dell'aggiudicazione  definitiva  saranno  verificati  i  requisiti  dichiarati  con 
accesso al  sistema AVCPASS. Nel caso che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria non risultasse in possesso di 
quanto dalla stessa attestato in sede di partecipazione alla gara, 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 alla sua 
eliminazione,  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. 
Qualora  la  stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di  collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del  
divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale. Le operazioni di gara sono  
assoggettate alla disciplina di cui agli articoli 32 e 76 del D. Lgs. n.50/2016.La Camera si riserva la facoltà di rinviare 
la data di esperimento della gara dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti che hanno presentato offerta.

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAcessoRiservato


Si  riserva  altresì  la facoltà di  non procedere  alla gara,  di  non procedere  ad aggiudicazione,  di  non stipulare  il  
contratto senza che i concorrenti possano pretendere danno alcuno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 
risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del 
codice civile.
L’aggiudicatario dovrà entro dieci giorni dalla richiesta, produrre:
1) la garanzia definitiva, costituita per le finalità e con le clausole ed alle condizioni di cui l'art. 103 del Codice;
2)  il  “Piano  Operativo  di  Sicurezza”  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità  
nell’organizzazione  e  nell’esecuzione  del  servizio,  ovvero,  ricorrendone  i  presupposti,  il  “Piano  di  Sicurezza” 
sostitutivo del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”;
3)  (per  le  società)  attestazione ai  sensi  dell'art.  1  D.P.C.M.  n.  187/1991  (con  eccezione  della  società  in  nome 
collettivo).
La lettera di aggiudicazione, firmata per accettazione, darà luogo al contratto.
Oltre ai casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione appaltante recederà, in 
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura 
al verificarsi dei presupposti stabiliti nel libro II “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” del 
Codice Antimafia approvato con DLgs 06.09.2011 n.159. 
Ai sensi dell’art. 105 del Codice l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nell’appalto  
ed il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del medesimo decreto. 
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Foglio Patti e Condizioni a seguito di presentazione tramite 
P.E.C. di fattura elettronica conforme alle prescrizioni del  DM n. 55/2013 ed alle disposizioni in materia di scissione  
dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Codice univoco ufficio: VN21OE;   CIG: ____________________.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196,  esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti relativi ai servizi oggetto dell’appalto potrà essere contattato, nei giorni da 
lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, l’Ufficio Promozione della Camera – Dott.ssa Giovanna Licitra - +39 
0932 671249, e mail giovanna.licitra@rg.camcom.it. 
Informazioni e/o chiarimenti  relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti al:
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Vito D’Antona, Dirigente della Camera di Commercio – tel. +39 0932 
671250 - e-mail: vito.dantona@rg.camcom.it.
Ulteriori informazioni sono acquisibili presso l’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura  –  sede  di  Ragusa  Piazza  Libertà  –  97100  RAGUSA  Telefono  +39  0932  671264  –  e-mail: 
alessandro.carfi@rg.camcom.it.
Le  prescrizioni contenute  nel  presente  invito  integrano,  sostituiscono  e  superano  eventuali  diverse  prescrizioni 
contenute nel Foglio patti e Condizioni.
Ai sensi della Parte I, Titolo III, Capi I e II del D. L.vo 196/2003 si informa che i dati richiesti sono raccolti per le  
finalità inerenti alla procedura di gara fino e alla definizione del rapporto contrattuale.

                                                                                  IL DIRIGENTE
                                                                                    Dott. Vito D’Antona
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