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A V V I S O   E S P L O R A T I V O
PER  LA  RICERCA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO
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.

********
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, in
ottemperanza alle Linee Guida n.4  - Procedure sotto soglia - (Delibera ANAC 1 marzo 2018 n.206),  intende procedere
ad  un'indagine  di  mercato  finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  a  successiva  procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett.b) del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice”), per
l’affidamento  dell’allestimento  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, che si terrà dal 28 al 30 settembre 2018.

* CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto la realizzazione, mediante fornitura delle strutture, messa in opera, manutenzione e servizi
connessi alla manifestazione, dello spazio espositivo nell’area del Foro Boario ed aree limitrofe, messa a disposizione
dal  Comune di  Ragusa,  ove allocare  tutte  le  manifestazioni  della  Fiera,  nonché dello  spazio destinato alla  mostra
concorso zootecnico, l’area per l’esposizione della meccanizzazione agricola, l’agroalimentare,  ecc. Lo stesso dovrà
essere eseguito in ottemperanza al Foglio Patti e Condizioni nel quale sono dettagliatamente descritti, oltre alle forniture
e servizi occorrenti  per l’allestimento e la gestione dello spazio destinato alla manifestazione, le caratteristiche degli
stands, sia quelli destinati alla organizzazione che quelli destinati alle esposizioni, le strutture di guida e comunicazione,
l’arredamento delle aree a verde, nonché le prestazioni per la pulizia dell’area nelle giornate della Fiera, ecc..

* IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo a base d’asta:  € 128.867,40 (Euro centoventottomilaottocentosessantasette/40) oltre l’IVA
dovuta  per  legge,  di  cui  €  127.542,60 per  importo  a base d’asta  soggetto  a ribasso  comprensivo  dei  costi  della
manodopera quantificati in € 25.716,76, ed € 1.324,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

* PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 - lett. b) – del Codice, mediante la formulazione di apposita richiesta di offerta a
seguito di manifestazione di interesse. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello  posto a base di  gara,  determinato sulla  base dei  prezzi  indicati  per  ogni  singola  voce delle  prestazioni.  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. Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, si procederà mediante sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi
previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice e applicando quanto chiarito dal “Comunicato del Presidente” dell’ANAC del 5
ottobre 2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del Codice, il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato ove il
numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 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’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche nel caso di un’unica offerta valida. Nel caso di ribasso di
aggiudicazione comune a più offerte, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Non saranno ammesse
offerte alla pari o in aumento.

* CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti elencati nell’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 della citata norma di legge e che non si trovino nella incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione. 
Costituiscono requisiti minimi di partecipazione: 

a. - l’aver svolto con buon esito, nel triennio 2015, 2016, 2017 servizi inerenti l’oggetto dell’appalto di cui almeno uno
prestato per conto di Enti Pubblici, allegando, a tal uopo, elenco dettagliato dei suddetti servizi con l’indicazione del
relativo importo e dei destinatari;
b.  – l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di attività inerente
l’oggetto della gara di che trattasi; 



* MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse dovrà essere comunicata per iscritto, attraverso l’invio dell’istanza e della documentazione
di seguito specificata. Dopo una prima verifica della documentazione prodotta tra i candidati ammessi ne saranno scelti,
secondo le modalità esposte di seguito, dieci (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) i quali successivamente
produrranno alla Stazione Appaltante l’offerta economica.
Le istanze dei soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate esclusivamente via
PEC, entro il termine perentorio delle ore 12,00   di             2018  , al seguente indirizzo:
rg@pec.ctrgsr.camcom.it

  

Il modello di comunicazione d’interesse, secondo lo schema allegato, potrà essere, alternativamente: 

a. - compilato e completato in ogni sua parte, firmato con firma digitale e trasmesso tramite PEC all’indirizzo sopra
indicato (in formato.p7m); 

oppure

b. - compilato e completato in ogni sua parte, firmato dal dichiarante, digitalizzato unitamente alla copia del documento di
riconoscimento del dichiarante, e trasmesso tramite PEC all’indirizzo sopra indicato (in formato .pdf) 

Il recapito della istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda
stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  Non saranno accettate, pertanto, le manifestazioni di interesse
pervenute oltre il termine sopra indicato.

* SELEZIONE DELLE ISTANZE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Successivamente alla presentazione delle istanze sarà nominata una commissione composta da tre componenti che in
seduta riservata,  che si terrà nella sede di Ragusa della Camera, in Piazza Libertà, verificherà l’idoneità dei canditati
previo esame delle istanze pervenute. A conclusione della verifica preliminare verranno selezionati come in appresso
specificato, n. 10 operatori economici cui inviare la richiesta di offerta:
a -  nel caso in cui i concorrenti ammessi siano in numero superiore a 10 (dieci), gli operatori economici da invitare
saranno individuati tramite sorteggio da effettuare in seduta pubblica, fissata per le ore 9,00 di __________ 2018 presso
gli Uffici della Sede Camerale di Ragusa, sita in Piazza Libertà a Ragusa, con modalità tali da garantire la segretezza dei
candidati.  A  tal  fine  gli  stessi  verranno  contrassegnati  con  un  numero  progressivo  attribuito  in  base  al  numero
cronologico di protocollo che verrà utilizzato per le operazioni di sorteggio delle quali  verrà redatto apposito verbale
riportante l’elenco dei numeri estratti omettendo il corrispondente operatore economico. Le generalità dei concorrenti
rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, del
Codice.
b – nel caso in cui, invece, i concorrenti ammessi siano in numero inferiore a 10 (dieci), si procederà ad invitare alla
procedura negoziata tutti gli operatori economici riconosciuti idonei, restando nella facoltà della Stazione Appaltante di
eventualmente integrare o meno l’elenco dei soggetti da invitare nella misura che riterrà più opportuna nei limiti sopra
specificati.  La Camera si riserva quindi di confermare soltanto il  numero delle istanze pervenute, se ritiene che non
sussistano altre imprese da invitare.
Ai  soggetti  selezionati  per  la  successiva  procedura  negoziata  sarà  richiesto  di  formulare  l’offerta  economica  da
trasmettere, insieme alla documentazione sotto elencata, entro il termine perentorio che verrà all’uopo indicato. 

* INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Entro 5 giorni  dalla  selezione delle istanze, si  provvederà all’invio delle richieste di  offerta agli  operatori  economici
selezionati all'indirizzo PEC indicato nell'istanza di manifestazione di interesse, assegnando loro un termine ragionevole
di presentazione. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di aggiudicazione
si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito. L'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata in favore del minore prezzo
offerto, inferiore a quello posto a base di gara, riconosciuto congruo previa eventuale valutazione di congruità ai sensi
dell'art.  97 del Codice come specificato al precedente paragrafo. L'aggiudicazione definitiva, troverà formalizzazione in
apposito atto della stazione appaltante nei modi di legge. 

Documentazione da trasmettere da parte del soggetto invitato:
- Offerta di ribasso;
- Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, corredata dall’impegno di un fideiussore per il rilascio della
garanzia fideiussoria definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del Codice;
- Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso
l'utilizzo del sistema AVCPass. Pertanto i concorrenti invitati dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema al fine di
acquisire il PASSOE rilasciato dall’AVCP relativo al CIG che verrà comunicato.

* ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, pubblicato in ottemperanza alle citate Linee Guida n.4 (Delibera ANAC 1 marzo 2018 n. 206) nel sito
internet della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, oltre a quelli delle sedi di Catania, di Ragusa e di
Siracusa, in aggiunta, all’Albo Pretorio dei Comuni della provincia di Ragusa, è da intendersi come mero procedimento
preselettivo,  finalizzato  alla  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse.  La  Camera  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,
interrompere, annullare o revocare, in ogni momento, la procedura avviata a seguito del presente avviso, così come non
dare seguito alla procedura stessa senza che, in detti  casi, gli  interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio  o  di  indennizzo  per  le  spese sostenute,  neppure  per  mancato  guadagno ovvero  per  costi  correlati  alla
presentazione della manifestazione di interesse. 
I dati raccolti saranno trattati ex DLgs n.196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
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Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vito D’Antona, Dirigente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e
Siracusa della Sicilia Orientale – tel. +39 0932 671111 – 671205 - e-mail: vito.dantona@rg.camcom.it.
Ulteriori informazioni sono acquisibili presso l’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale -  Piazza Libertà – 97100 RAGUSA Telefono +39 0932
671264 – e-mail: alessandro.carfi@rg.camcom.it. 
Informazioni  sul  contenuto  dell’appalto,  come  da  Foglio  Patti  e  Condizioni,  possono  essere  richiesta  all’Ufficio
Promozione  della  Camera  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  Orientale:  tel.  +39  0932  671249,  e  mail:
giovanna.licitra@rg.camcom.it.  

* DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
             Allegato A: Foglio Patti e Condizioni
             Allegato B: Mod.Dichiarazione - Istanza di manifestazione d’interesse.
Sede camerale, __________                                               

                                                           Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                                            Dott. Vito D’Antona
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