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INVITO A OFFRIRE 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA (CIG: 7008224964) ED 
EDICOLA DIGITALE (CIG: 7008322A43) 

Con il presente Invito, pubblicato sul proprio sito web, l'Assemblea Regionale Siciliana indice 

una procedura negoziata, aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti, per 

l'affidamento, per un periodo di anni uno, dei servizi di: 

LOTTO I: Rassegna stampa, con le modalità e le caratteristiche specificate nel 


Capitolato speciale d'appalto Allegato B al presente Invito; 


LOTTO Il: Edicola digitale, con le modalità e le caratteristiche specificate nel 


Capitolato speciale d'appalto Allegato C al presente Invito. 


1. 	 Amministrazione Aggiudicatrice: Assemblea Regionale Siciliana; 

2. 	 Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Regolamento 
di amministrazione e contabilità dell'Assemblea Regionale Siciliana; 

3. 	 Luogo di esecuzione: Palazzo Reale, Piazza Parlamento, 1, 90134 Palermo; 

4. 	 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18.00 del giorno 5 aprile 2017; 

5. 	 Data apertura offerte: giorno 6 aprile 2017, alle ore 10,00 presso la sede dell'A.R.S .. ; 

6. 	 Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: il legale rappresentante del concorrente 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

7. 	 Oggetto dell'appalto: Il presente appalto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 è 

suddiviso nei seguenti lotti: 

- LOTTO I: RASSEGNA STAMPA, avente ad oggetto la selezione degli articoli e dei 

servizi sugli argomenti di interesse pubblicati dalle testate giornalistiche quotidiane e 

periodiche, dalle emittenti video e dai siti web, specificamente individuati nel capitolato 

speciale d'appalto (Allegato B); 

- LOTTO Il: EDICOLA DIGITALE, avente ad oggetto le testate giornalistiche quotidiane e 

settimanali specificamente individuati nel capitolato speciale d'appalto (Allegato C). 

E' consentita la partecipazione ad uno o ad entrambi i lotti. 

8. 	 Importo a base di gara: L'importo complessivo a base d'asta è pari a Euro 80.000,00 

(ottantamila/OO), oltre IVA dovuta ai sensi di legge, di cui: 
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- Euro 60.000,00, oltre IVA, per il LOTTO I; 

- Euro 20.000,00, oltre IVA, per il LOTTO II. 

Non sono ammesse offerte superiori a detta base d'asta. 

Il prezzo offerto per l'esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le 

prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione 

a regola d'arte dei servizi in oggetto, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla 

realizzazione di quanto previsto nel presente documento e nel capitolato speciale d'appalto 

(Allegato B e C), nel pieno rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria 

applicabile. 

L'importo a base d'asta sopra esposto tiene conto e risulta congruo rispetto ai costi medi 

standardizzati della sicurezza e del costo del lavoro in relazione alle specifiche prestazioni 

da eseguire e per il settore di riferimento. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in fase di esame 

preventivo dei rischi relativi al servizio in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è 

stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia 

necessario adottare relative misure di sicurezza e, pertanto, in relazione a quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.1. - Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi per le Interferenze; 

9. Requisiti di partecipazione: Sono ammesse a partecipare alla presente procedura gli 

operatori che, in forma singola o associata, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività 

oggetto della presente gara; il possesso di tale requisito deve risultare dal paragrafo 

"attività" del certificato di iscrizione alla CCIAA, a nulla rilevando l'oggetto sociale; 

3) Aver realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), un fatturato 

minimo complessivo annuo non inferiore a: 

- Euro 40.000,00, oltre IVA, per il LOTTO I; 

- Euro 20.000,00, oltre IVA, per il LOTTO 2, 

ed un fatturato minimo annuo nel settore oggetto del presente appalto non inferiore a: 

- Euro 30.000,00, oltre IVA, per il LOTTO 1; 

- Euro 15.000,00, oltre IVA, per il LOTTO Il; 
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4) Aver eseguito negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), almeno un appalto di valore non 

inferiore ad Euro 30.000,00, oltre IVA, per il Lotto I, ed almeno un appalto di valore non 

inferiore ad Euro 10.000,00, oltre IVA, per il Lotto Il. 

Durata dell'appalto: La durata dell'appalto è di un anno a partire dalla data di avvio 

dell'esecuzione del servizio. 

Finanziamento dell'appalto: L'onere economico relativo al servizio in oggetto graverà sul 

bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana; 

Termine di validità dell'offerta: Secondo le previsioni di legge; 

Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di amministrazione 

e contabilità deIl'ARS, sulla base delle valutazioni espresse da una Commissione 

giudicatrice nominata ai sensi del medesimo articolo. La Commissione potrà avvalersi di un 

consulente, nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti in ordine a questioni 

tecniche che postulino il possesso di qualificate nozioni o esperienze tecnico-professionali , 

fermo restando che il potere decisionale in ordine alla valutazione delle offerte rimane 

esclusivamente in capo ai componenti della Commissione. 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale (derivante dalla 

somma tra il punteggio dell'offerta tecnica ed il punteggio dell'offerta economica) più alto. 

Per l'offerta tecnica sarà possibile attribuire un punteggio massimo di 60, mediante somma 

dei prodotti scaturenti, per ciascun criterio o subcriterio, dalla moltiplicazione del 

coefficiente, attribuito secondo quanto indicato nei successivi paragrafi , per la 

ponderazione quantificata per ciascun criterio o subcriterio. 

Per l'offerta economica sarà possibile attribuire un punteggio massimo di 40, mediante 

moltiplicazione del coefficiente ottenuto con il metodo aggregativo-compensatore, espresso 

dalla seguente formula : Coefficiente = Ribasso offerto I Ribasso massimo, per la 

ponderazione medesima. 

Criteri di valutazione delle offerte tecniche in relazione al LOnO 1 - RASSEGNA 

STAMPA 

14.1 - Organizzazione dell'Agenzia e personale (ponderazione: 15), suddiviso in: 

Subcriterio a) Caratteristiche strutturali ed operative dell'Impresa, modalità di 

prestazione dei servizi (ponderazione: 6); 
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Subcriterio b) Numero di unità di personale, in organico a tempo pieno, esclusivo e a 

tempo indeterminato (ponderazione: 5); 

Subcriterio c) Numero di sedi sul territorio siciliano e numero di unità di personale 

operanti sul territorio siciliano (ponderazione: 4); 

14.2 - Completezza e semplicità di fruizione della rassegna stampa (ponderazione: 

20), suddiviso in: 

- Subcriterio a) Presenza nella rassegna stampa, realizzata dall'Impresa nelle giornate del 

27, 28 e 29 marzo 2017, di tutti gli articoli ed i servizi pubblicati dalle testate giornalistiche, 

dalle emittenti video e dai siti web oggetto di monitoraggio, contenenti le seguenti parole 

chiave: "ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA", "ARS" (inteso come acronimo di 

Assemblea Regionale Siciliana), e "SICILIA" e, comunque, anche in assenza delle citate 

parole chiave, di interesse per l'Assemblea regionale siciliana, e l'assenza di articoli o 

servizi, che pur contenenti le parole chiave, non siano di interesse per l'Assemblea 

regionale siciliana (ponderazione: 8); 

- Subcriterio b) Semplicità di ricerca delle informazioni (ponderazione: 6); 

- Subcriterio c) Facilità di estrazione degli articoli e di ottenimento dei relativi file pdf 

(ponderazione: 6); 

14.3 - Tempestività di pubblicazione (ponderazione: 10) 

- Subcriterio a) Possibilità di anticipare l'orario entro il quale l'Impresa si obbliga a fornire 

la rassegna stampa dei quotidiani in formato cartaceo, rispetto alle ore 8:00, indicato nel 

capitolato speciale d'appalto quale termine massimo (ponderazione: 5) ; 

- Subcriterio b) Soluzioni migliorative rispetto a quanto prescritto nel capitolato speciale 

d'appalto in ordine all'orario di fornitura della rassegna stampa dei quotidiani on line e dei 

servizi delle emittenti televisive (ponderazione: 5), 

14.4 - Ulteriori soluzioni migliorative (ponderazione: 15), formulazione di proposte 

migliorative rispetto al modello ed alle caratteristiche individuate nel capitolato speciale 

d'appalto, per tali intendendosi, a titolo non esaustivo, ma meramente esemplificativo, 

l'estensione del monitoraggio ai social network, l'incremento delle testate, delle emittenti o 

dei siti web prese in considerazione ed, in generale, ogni ulteriore iniziativa che consenta 

un miglioramento o un affinamento del servizio rispetto a quanto richiesto nel capitolato 

speciale d'appalto. 
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15. 	 Criteri di valutazione delle offerte tecniche in relazione al LOTTO 2 - EDICOLA 

DIGITALE 

15.1 - Organizzazione dell'Agenzia e personale (ponderazione: 15), suddiviso in: 

Subcriterio a) Caratteristiche strutturali ed operative dell'Impresa, modalità di 

prestazione dei servizi (ponderazione: 8) ; 

Subcriterio b) Numero di unità di personale, in organico a tempo pieno, esclusivo e a 

tempo indeterminato (ponderazione: 7); 

15.2 - Impostazione grafica (ponderazione: 20), semplicità e comodità di consultazione, 

con particolare riguardo alla risoluzione delle immagini, e facilità di esportazione delle 

pagine; 

15.3 - Orario di fruizione del servizio (ponderazione: 10), possibilità di anticipare l'orario 

entro il quale l'Impresa si obbliga a mettere a disposizione le testate, rispetto alle ore 8:00, 

indicato nel capitolato speciale d'appalto quale termine massimo; 

15.4 - Soluzioni migliorative (ponderazione: 15), formulazione di proposte migliorative 

rispetto al modello ed alle caratteristiche individuate nel capitolato speciale d'appalto, per 

tali intendendosi, a titolo non esaustivo, ma meramente esemplificativo, l'incremento delle 

testate messe a disposizione, l'incremento del numero di licenze per testata rispetto al 

numero minimo previsto nel C.S.A., la possibilità di accedere con le stesse credenziali a 

più devices in contemporanea ed, in generale, ogni ulteriore iniziativa che consenta un 

miglioramento o un affinamento del servizio rispetto a quanto richiesto nel capitolato 

speciale d'appalto. 

16. 	 Metodo di attribuzione del punteggio: Ai fini dell'attribuzione a ciascuna offerta tecnica del 

punteggio complessivo, occorrerà calcolare, per ciascun criterio e sottocriterio come sopra 

individuati, un coefficiente (da O a 1), da moltiplicare alla ponderazione fissata per ogni 

criterio e sottocriterio e procedere poi a sommare i prodotti così ottenuti. 

La determinazione del coefficiente, per ciascuno dei criteri e dei sottocriteri sopra 

menzionati, avverrà mediante un "confronto a coppie", sulla base del quale si assegnerà 

alle offerte messe a confronto un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a 

coppie), nel seguente modo: 

1=parità; 

2= preferenza minima; 

3= preferenza piccola; 

4= preferenza media; 

5= preferenza grande; 
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6= preferenza massima. 

Mettendo a confronto tutte le offerte tra di loro, applicando la sopra citata scala semantica, 

ciascun offerente otterrà un determinato punteggio in relazione a ciascun criterio e 

sotto criterio di valutazione; sarà, pertanto, possibile attribuire il coefficiente con il metodo 

aggregativo-compensatore, espresso dalla seguente formula: Coefficiente = Punteggio 

ottenuto I Punteggio massimo. 

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun 

arrotondamento (es. Y=73,2345 punteggio attribuito 73,234). 

" confronto a coppie sarà svolto singolarmente da ciascun commissario ed alla 

determinazione del coefficiente, mediante la sopra descritta formula, si procederà, per 

ciascun criterio e sottocriterio, sulla base della somma complessiva dei punteggi attribuiti 

da ciascun commissario. 

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiore a tre, non si procederà al confronto a 

coppie e si attribuirà all'offerta, per ciascun criterio e sottocriterio, la media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti per ciascun criterio e 

sottocriterio e per l'insieme dell'offerta tecnica. 

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e deve essere priva di qualunque 

indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in 

qualunque modo anticipare quanto proposto nell'offerta economica. 

17. 	 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: Per ciascun lotto al 

quale il concorrente intende partecipare, il plico contenente l'offerta e la documentazione, 

pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano, entro il termine 

perentorio di cui al punto 4 del presente Invito a offrire, all'Assemblea regionale siciliana, 

Servizio di Questura e del Provveditorato, Ufficio Economato e Contratti, Piazza 

Parlamento n. 1, 90134 Palermo. 

Il plico, pena l'esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed 

all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara "Affidamento del 

servizio di rassegna stampa ed edicola digitale" e l'indicazione del singolo lotto al quale si 

intende partecipare. 

" recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
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Ciascun plico deve contenere, in buste distinte, a loro volta idoneamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture: 

Una busta "A - Documentazione"; 

Una busta "8 - Offerta tecnica"; 

Una busta "C - Offerta economica". 

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) 	 Dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Ditta, sottoscritta ed accompagnata da 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di cui all'articolo 47, conforme, a secondo del lotto cui si intende 

partecipare, al fac simile in allegato I - A o allegato Il - A, che costituisce parte integrante 

del presente invito; 

2) 	 cauzione provvisoria di Euro € 1.200,00, se si presenta offerta per il Lotto 1, e di Euro 

400, se si presenta offerta per il Lotto 2, corrispondenti al 2% dell'importo a base 

dell'appalto, costituita ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) 	 Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse 

affidatario. 

Nella busta "8 - Offerta tecnica" presentata ai fini della partecipazione al LOTTO I 
RASSEGNA STAMPA deve essere inserito un documento, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell'Impresa o da un procuratore, dal quale risulti: 

In relazione al criterio di cui al punto 14.1 - Organizzazione dell'Agenzia e 
personale: 

Subcriterio a) Caratteristiche strutturali ed operative dell'Agenzia offerente, modalità di 
prestazione dei servizi, 

Subcriterio b) Numero di unità di personale, in organico a tempo pieno, esclusivo e a 
tempo indeterminato; 

Subcriterio c) Numero di sedi sul territorio siciliano e numero di unità di personale in 
organico operanti sul territorio siciliano. 

In relazione al criterio di cui al punto 14.2 - Completezza e semplicità di fruizione 
della rassegna stampa e relativi sottocriteri, deve essere realizzata una rassegna 
stampa di prova per tre giorni consecutivi e, specificamente, 27, 28 e 29 marzo 2017, 
nel rispetto delle modalità e delle condizioni prescritte nel capitolato speciale d'appalto 
(Allegato B), di tutti gli articoli ed i servizi pubblicati dalle testate giornalistiche, dalle 
emittenti video e dai siti web oggetto di monitoraggio, contenenti le seguenti parole 
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chiave: "ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA", "ARS" (inteso come acronimo di 
Assemblea Regionale Siciliana), e "SICILIA" e, comunque, anche in assenza delle 
citate parole chiave, di interesse per l'Assemblea regionale siciliana. 

Per ciascun giorno di prova deve essere generato un archivio PDF, firmato digitalmente 
dal legale rappresentante dell'Impresa o da un procuratore, contenente la rassegna 
stampa di quello specifico giorno. 

I tre archivi PDF devono essere allegati all'offerta tecnica su supporto digitale (DVD, 
chiave USB, ecc ... ), corredati da eventuali informazioni che l'Impresa ritiene opportuno 
inserire per la corretta interpretazione e lettura degli archivi prodotti. 

L'Impresa deve, inoltre, mettere a disposizione, a partire dalla data successiva alla 
scadenza di presentazione delle offerte e su propri sistemi, la piattaforma software di 
gestione/consultazione della rassegna stampa realizzata in relazione ai citati giorni di 
prova, fruibile remotamente tramite browser; a tale scopo, l'Impresa deve inserire 
nell'offerta tecnica l'indirizzo web dell'applicazione ed eventuali credenziali richieste per 
l'accesso. 

-In relazione al criterio di cui al punto 14.3 - Tempestività di pubblicazione 

Subcriterio a) Formulazione di una proposta di anticipo di orario entro il quale l'Impresa 
si obbliga a fornire la rassegna stampa dei quotidiani in formato cartaceo, rispetto alle 
ore 8:00, indicato nel capitolato speciale d'appalto quale termine massimo; 

Subcriterio b) Formulazione di soluzioni migliorative rispetto a quanto prescritto nel 
capitolato speciale d'appalto in ordine all'orario di fornitura della rassegna stampa dei 
quotidiani on line e dei servizi delle emittenti televisive; 

In relazione al criterio di cui al punto 14.4 - Ulteriori soluzioni migliorative: 

Formulazione di proposte migliorative rispetto al modello ed alle caratteristiche 
individuate nel capitolato speciale d'appalto, per tali intendendosi, a titolo non 
esaustivo, ma meramente esemplificativo, l'estensione del monitoraggio ai social 
network, l'incremento delle testate, delle emittenti o dei siti web prese in considerazione 
ed, in generale, ogni ulteriore iniziativa che consenta un miglioramento o un 
affinamento del servizio rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale d'appalto. 

Nella busta "8 - Offerta tecnica" presentata ai fini della partecipazione al LOTTO Il 
EDICOLA DIGITALE deve essere inserito un documento, sottoscritto dal legale 
rappresentante dell 'Impresa o da un procuratore, dal quale risulti: 

In relazione al criterio 15.1 - Organizzazione dell'Agenzia e personale: 

Subcriterio a) Caratteristiche strutturali ed operative dell'Impresa, modalità di 

prestazione dei servizi; 
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Subcriterio b) Numero di unità di personale, in organico a tempo pieno, esclusivo e a 

tempo indeterminato; 

In relazione al criterio di cui al punto 15.2 - Impostazione grafica, l'Impresa deve 
mettere a disposizione, a partire dalla data successiva alla scadenza di presentazione 
delle offerte e su propri sistemi, la piattaforma software di gestione/consultazione, 
fruibile remotamente tramite browser, del servizio di edicola digitale, nel rispetto delle 
modalità e delle condizioni prescritte nel capitolato speciale d'appalto (Allegato C), al 
fine di consentire alla Commissione di verificare semplicità e comodità di consultazione, 
con particolare riguardo alla risoluzione delle immagini, e facilità di esportazione delle 
pagine; a tale scopo, l'Impresa deve inserire nell 'offerta tecnica l'indirizzo web 
dell'applicazione ed eventuali credenziali richieste per l'accesso; 

- In relazione al criterio 15.3 - Orario di fruizione del servizio: 

Formulazione di una proposta di anticipo dell 'orario entro il quale l'Impresa si obbliga a 
mettere a disposizione le testate, rispetto alle ore 8:00, indicato nel capitolato speciale 
d'appalto quale termine massimo; 

- In relazione al criterio 15.4 - Soluzioni migliorative: 

Formulazione di proposte migliorative rispetto al modello ed alle caratteristiche 

individuate nel capitolato speciale d'appalto, per tali intendendosi, a titolo non 

esaustivo, ma meramente esemplificativo, l'incremento delle testate messe a 

disposizione, l'incremento del numero di licenze per testata rispetto al numero minimo 

previsto nel C.S.A., la possibilità di accedere con le stesse credenziali a più devices in 

contemporanea ed, in generale, ogni ulteriore iniziativa che consenta un miglioramento 

o un affinamento del servizio rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale 

d'appalto. 

Si precisa che tutti gli elementi dichiarati in sede di offerta tecnica devono permanere nelle 

quantità e tipologie dichiarate, ovvero in quantità e tipologie di livello superiore, per tutta la 

durata di esecuzione del servizio. 

L'offerta tecnica, a pena d'esclusione, non deve contenere elementi tali da rivelare l'importo 

dell 'offerta economica. 

Nella busta "e - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 

dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l'indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo 

posto a base di gara del lotto cui si intende partecipare. 

Si precisa che il ribasso non deve riportare più di tre cifre decimali; in caso di discordanza 

tra il ribasso in cifra e quella in lettera prevale quello più vantaggioso per l'Amministrazione. 

9 



Repubblica Italiana ARS

• Assemblea Regionale Siciliana 

Servizio di Questura e del Provveditorato 
Ufficio Economato e contratti 

Nell'offerta devono essere quantificati, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza interna. 

18. Modalità di espletamento della gara 

Le offerte presentate dai concorrenti vengono esaminate da una Commissione costituita ai 

sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Assemblea regionale siciliana. 

Nella prima seduta pubblica la Commissione: 

a) verifica la correttezza dei plichi e la tempestività della loro consegna; 

b) per le offerte correttamente presentate e tempestivamente pervenute procede 

all'apertura dei plichi e verifica la presenza all'interno di ciascuna di esse delle buste 

contrassegnate secondo quanto stabilito dalla presente lettera d'invito; 

c) procede all'apertura della busta "A - Documentazione" di tutti i Concorrenti ammessi 

verificando la presenza dei documenti previsti nella lettera d'invito ed ammette alla gara 

soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale; 

d) La stazione appaltante, se ne ricorrono le circostanze, adotta tutti gli atti previsti dall'art. 

83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, fissando la misura dell'eventuale penale all'1 per mille 

del valore della gara. 

Sempre in seduta pubblica la Commissione giudicatrice apre i plichi "B - Offerta tecnica" 

al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti previsti nella presente lettera 

d'invito. 

In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla 

assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente 

lettera d'invito. 

In successiva seduta pubblica, il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche, dà lettura dei ribassi formulati , attribuisce i relativi punteggi e procede alla 

verifica delle eventuali offerte anomale; in esito alle suddette operazioni, viene formalizzata 

la graduatoria di merito finale e la proposta di aggiudicazione dell'appalto. 

In ciascun momento della procedura la Commissione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di 

interrompere le operazioni di gara, fissando un nuovo giorno elo ora per la prosecuzione. 
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19. Altre informazioni: 

a) La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di 

una sola offerta valida, purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua; 

b) I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, possono 

chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di 

partecipare alla gara; 

c) La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente; 

d) Nel caso che le dichiarazioni contenute nella busta "A - Documentazione", "B - Offerta 

tecnica" o "e - Offerta economica" siano sottoscritte da un procuratore del legale 

rappresentante, deve essere allegata nella stessa busta, la relativa procura in originale o 

copia autenticata; 

e) è ammesso il subappalto nei modi e nei termini previsti dalla legge; 

f) Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

si precisa che i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti per 

le finalità inerenti alla procedura amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e 

dagli atti amministrativi approvati dalla stazione appaltante, per l'affidamento dell'appalto del 

servizio di cui all'oggetto; 

g) L'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, di annullare la gara ovvero di 

non procedere all'aggiudicazione della gara ovvero, ove ne ricorra la necessità, di disporre 

la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa; 

h) La stazione appaltante si riserva la facoltà di comunicare avvisi e informazioni integrativi 

degli atti di gara. 

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti di carattere amministrativo, gli interessati 

potranno rivolgersi al RU.P. dotto Ruggero Moretti, ai seguenti recapiti : numero telefonico: 

091-7054708, mail: rmoretti@ars.sicilia.it. 

" Segretario generale 
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