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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221201-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Caltagirone: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo
2014/S 124-221201
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Società Consortile GAL Kalat a r.l.
Via Santa Maria di Gesù 90
Punti di contatto: Società Consortile GAL Kalat a r.l.
All'attenzione di: RUP — Michele Germanà
95041 Caltagirone (Ct)
ITALIA
Telefono: +39 093322088
Posta elettronica: info@galkalat.it
Fax: +39 093322088
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.galkalat.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.galkalat.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.galkalat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: Gruppo di Azione Locale - Organismo territoriale Leader - PSR Sicilia 2007/2013

I.3)

Principali settori di attività
Altro: Attuazione programmi di sviluppo territoriale

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta per l'affidamento in appalto della realizzazione di una "Struttura operativa per
l'organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell'offerta territoriale".

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 11: Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede
operativa della stazione appaltante a Ramacca (CT) e sede legale della stessa a Caltagirone (CT).
Codice NUTS ITG17
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Con l'obiettivo di sostenere l'economia locale, oggetto dell'affidamento è l'organizzazione, l'avviamento e la
gestione di una struttura operativa, localizzata nel Comune di Ramacca (CT), in grado di aggregare, integrare,
organizzare i settori economici e sviluppare nuove forme di commercializzazione e marketing dell'offerta
territoriale. Tale struttura deve perseguire la valorizzazione delle produzioni locali e, dopo il periodo di start-up,
diventare un soggetto giuridico, partecipato da imprenditori agricoli, da altri operatori economici e da soggetti
istituzionali e portatori d'interesse collettivo che garantiranno la governance pubblico-privata dell'intervento.
In particolare l'affidamento prevede:
A — Start up e governo di una struttura operativa per la gestione di una piattaforma finalizzata alla tracciabilità e
alla certificazione di filiera per la vendita di prodotti di qualità.
B — Investimenti materiali per l'innovazione dei processi di commercializzazione e per l'integrazione delle fasi di
produzione e commercializzazione, compreso l'acquisto di apparecchiature informatiche e di software.
C — Progettazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo, promo-pubblicitario e filmati, campagne
di comunicazione e informazione, creazione portale web, di servizi telematici e multimediali innovativi.
D — Elaborazione dello statuto del soggetto giuridico pubblico-privato, ivi comprese le spese di costituzione,
partecipato da imprenditori agricoli, da altri operatori economici e da soggetti istituzionali e portatori d'interesse
collettivo, per il mantenimento dell'intervento.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
73220000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 312 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
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L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2 % (due per cento) dell'importo
posto a base di gara, nei termini e alle condizioni dell'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs.
163/2006.
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nei termini e alle condizioni
dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il pagamento sarà effettuato per stato di avanzamento lavori a seguito di presentazione di regolare fattura
posticipata riferita ai servizi effettivamente prestati e accertati. Le modalità di pagamento saranno dettagliate nel
disciplinare di gara, nel capitolato e nel contratto.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, alle condizioni di cui ai
successivi articoli 35, 36 e 37.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Termine ultimo per il completamento del servizio entro il 30.9.2015,
salvo eventuali proroghe concesse dagli Organismi finanziatori.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 da comprovarsi mediante dichiarazioni rese in conformità al
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato
della non menzione.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) Fatturato globale d'impresa negli
ultimi 3 esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di pubblicazione del presente bando. In caso
di RTI, i requisiti relativi al fatturato globale e specifico devono essere posseduti dai soggetti medesimi nel loro
complesso. I suddetti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.
B) Fatturato specifico realizzato negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi, con bilancio approvato, alla data di
pubblicazione del presente bando per attività relative al settore in oggetto o per attività analoghe. Per attività
analoghe si intendono attività di assistenza tecnica a Gruppi di Azione Locale e/o Amministrazioni Pubbliche
relative alla gestione di fondi Comunitari.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A) Non inferiore a 600 000 EUR (euro seicentomila);
B) Non inferiore a 312 000 EUR (euro trecentododicimila).

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver eseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi almeno 1 servizio per attività relative al settore in oggetto o
per attività analoghe. Per attività analoghe si intendono attività di assistenza tecnica a Gruppi di Azione Locale
e/o Amministrazioni Pubbliche relative alla gestione di fondi Comunitari. Tali capacità deve essere attestata da
una dichiarazione sottoscritta, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445 del 28.12.2000 riguardante
l'elenco dei principali servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto, di una breve descrizione, degli importi, delle
date, dei committenti e/o destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi. In caso di RTI, il requisito deve essere
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dimostrato dai soggetti medesimi nel loro complesso. Il suddetto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Non inferiore a 312 000 EUR (euro trecentododicimila).
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Ristretta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero minimo previsto 1
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Verranno invitati tutti gli operatori in possesso
dei requisiti previsti dal bando.

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG n. 5818856FDC — CUP D13G14000160009.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.8.2014 - 13:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1)

Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Progetto ammesso a finanziamento a seguito della domanda di aiuto
n. 94752608797 approvata con nota n. 465 del 16.4.2014 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio
IV «Interventi di sviluppo rurale e azioni Leader», a valere sul PSL Calatino, nell'ambito dell'Asse IV del PSR
Sicilia 2007-2013 (FEASR).

VI.3)

Informazioni complementari
Il presente bando e il modello di domanda di partecipazione, allegato A, sono pubblicati nel sito dello stesso
GAL Kalat, www.galkalat.it, nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea, www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste; sono affissi nella
bacheca del GAL Kalat e della SOAT di Caltagirone. L'avviso di avvenuta pubblicazione viene pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché in due quotidiani con diffusione nazionale e due con
diffusione regionale.
La domanda di partecipazione, conforme all'allegato A al bando, e tutta la documentazione richiesta dal
presente avviso devono pervenire, a pena d'inammissibilità e di esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13:00 del 4.8.2014, tramite posta elettronica certificata, con firma digitale, all'indirizzo
galkalat@pec.it o a mezzo Raccomandata A/R indirizzata alla Società consortile GAL Kalat a r. l., Via S. Maria
di Gesù 90 — 95041 Caltagirone (CT). La trasmissione delle domande deve recare in oggetto la seguente
dicitura: Bando per realizzare una «Struttura operativa per l'organizzazione, la commercializzazione e il
marketing dell'offerta territoriale». Non sono in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine di cui sopra, anche se spedite prima di detta scadenza. Il recapito della domanda di partecipazione è ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Ciascun concorrente deve, a pena di esclusione, presentare l'attestazione del pagamento del contributo
all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pari a 35 EUR, eseguito ai sensi della Deliberazione del 5.3.2014
e nei termini indicati nelle istruzioni operative emanate dall'Autorità stessa. L'operatore economico che intende
partecipare alla procedura di scelta del contraente, deve versare la contribuzione entro la data di scadenza per
la presentazione delle offerte prevista dalla lettera di invito.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: In caso di ricorso al TAR, 60 giorni dalla
pubblicazione del presente bando.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27.6.2014
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