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AVVISO ESPLORATIVO  

(Avviso di indizione gara) 

Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento mediante “Partenariato per 
l’innovazione” di cui all’art. 65 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’individuazione del partner che 
costituirà uno dei componenti della APQ  Area Interna “Val Simeto-Etna” AISI 15 SimetoRural Art 
Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi 
di Living Labs e FabLabs)  CUP J61B20001550006 - CIG 913102475F 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Vista la determina a contrarre n. 330 /R.G.  del 16.03.2022; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.  254 del 13/07/2018 con la quale è stato approvato il documento di 
Strategia d’Area Sperimentale Val Simeto – Etna” Liberare radici per generare cultura”; 
Vista la Scheda intervento n.15 “AISI 15 Simeto Rural Art Labs - Laboratori Cult-Rurali RAL - Ambienti di 
innovazione aperta (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e Fab Labs)” – inserita nel citato APQ – e 
modificata a seguito Assemblea dei Sindaci del 07.03.2022, prevede di attivare un finanziamento 
complessivo di € 1.333.333,33 a valere sulla Linea 1.3.2 del PO-FESR 2014-2020 - Riserva finanziaria PO FESR 
Sicilia 2014-2020 per Aree Interne procedure territorializzate Programmazione attuativa 2016-2018 di cui 
alla DGR n.70/2017 – ITI; 
Richiamato l'art. 65 del D. Lgs. 50/2016 (Partenariato per l’innovazione), che prevede che le stazioni 
appaltanti possano ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare 
prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne 
risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già 
disponibili sul mercato; 
Considerato che la progettazione esecutiva e la successiva gestione del Simeto Rural Art Lab (SRAL) rientra 
nella predetta fattispecie di servizi, ossia che la stessa non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già 
disponibili sul mercato; 
Richiamate le Linee guida n. 2 e 14 dell'ANAC aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017, che prevedono le 
modalità di scelta del contraente nel caso di “offerte economicamente più vantaggiose” e le “Indicazioni 
sulle consultazioni preliminari di mercato”; 
Precisato che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto trattasi di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
La manifestazione d'interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l'offerta.  
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi in 
argomento.  
L'avviso non costituisce proposta contrattuale, restando l'Ente libero di seguire anche altre procedure.  
L’Ente si riserva, per ragioni di sua esclusiva competenza e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
di non dare seguito all'indizione della successiva gara.  
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In tal caso nessuno dei concorrenti potrà vantare alcuna pretesa o richiedere alcun risarcimento per danni a 
qualsiasi titolo.  
Resta inteso che alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici in possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che dovranno essere dichiarati 
dall'interessato conformemente alla modulistica allegata al presente avviso.  
Successivamente all'esperimento della procedura selettiva e contestualmente alla presentazione 
dell'offerta, gli operatori economici invitati dovranno comprovare il possesso di quanto previsto dalle 
norme vigenti in materia di appalti mediante la produzione della documentazione che sarà richiesta da 
questa stazione appaltante nell'ambito di apposita lettera di invito alla procedura di gara. 

RENDE NOTO 
La pubblicazione del presente avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo al “Partenariato per 
l’innovazione per l’individuazione del partner che costituirà uno dei componenti del Simeto Rural Art Lab 
e che dovrà curare la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione e gestione del programma di 
lavoro correlato allo sviluppo del Rural art lab”. 

 
1. Oggetto e motivazione circa la scelta della procedura 

Lo scrivente Comune di Adrano nella qualità di Soggetto Capofila dell’Area Interna Val Simeto Etna e (in 
prosieguo, Stazione Appaltante o SA) intende avviare una procedura ad evidenza pubblica atta a 
selezionare il partner che costituirà uno dei componenti del Simeto Rural Art Lab e che curerà, di concerto 
con la SA, prima la progettazione esecutiva e, dopo, la realizzazione del programma di lavoro correlato 
all’implementazione, allo sviluppo ed alla successiva gestione del Simeto Rural Art Lab. 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura per l’instaurazione del partenariato per 
l’innovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 123 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).  
Ai sensi dell’art. 65 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai 
partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi 
e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una 
motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione 
che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi 
concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. 
Il progetto Simeto Rural Art Lab è finalizzato alla costituzione di un RURAL ART LAB che, come specificato 
nella scheda rappresenta un importante strumento di applicazione del modello di innovazione basato sul 
coinvolgimento degli utenti, un ecosistema per la sperimentazione e la co-creazione con utenti reali in 
ambienti di vita quotidiana, nei quali gli utenti finali, insieme ai ricercatori, alle aziende e alle istituzioni 
pubbliche, esplorano, progettano e validano congiuntamente prodotti, servizi, soluzioni e modelli di 
business nuovi e innovativi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva 
commercializzazione. 
Questo approccio al ciclo di vita del prodotto/servizio ha innovato la distinzione tradizionale di ruoli e 
funzioni tra il produttore (o fornitore) e l’utente (o cliente) permettendo la co-creazione (di un prodotto o 
servizio) il cui risultato è frutto della cooperazione tra utenti finali e gli altri stakeholder in un comune 
ambiente di prototipazione. 
Considerate le finalità che si intendono realizzare con il progetto Simeto Rural Art Lab, l’utilizzo della forma 
del partenariato per l’innovazione, di cui all’art 65 del D. Lgs 50/2016 (in prosieguo, Codice), risulta la 
modalità più appropriata per una migliore realizzazione in quanto le soluzioni disponibili sul mercato non 
permettono di soddisfare le esigenze rappresentate; con il partenariato per l’innovazione si mette in moto 
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un’attività di ricerca e sviluppo di soluzioni innovative ancora non disponibili, in grado di realizzare nuovi e 
più efficaci servizi per la SA, il tessuto economico-produttivo dell’area SNAI e per la comunità in generale. 
 
Categoria del servizio/C.P.V.: 73100000-3 servizi di ricerca e sviluppo sperimentale- 
 

2. Premesse 
 1.1 Cosa sono i LIVING LAB 

L’innovazione è un processo aperto e collaborativo che non si esaurisce all’interno dell’impresa, ma 
coinvolge, in maniera attiva, una pluralità di soggetti. 
Nell’ambito di questo modello di innovazione (open innovation), il ruolo degli utilizzatori assume 
un’importanza crescente e la chiave del successo è strettamente connessa alla capacità di individuare i 
bisogni degli utenti e all’abilità di tradurli in caratteristiche tecnico/funzionali di nuovi prodotti e servizi. 
Il coinvolgimento degli utenti nel processo innovativo rende infatti l’innovazione più orientata ai bisogni 
reali e consente di: 
- superare il gap esistente tra il prodotto e le aspettative dei beneficiari; 
- risparmiare tempo e soldi (legati al progressivo perfezionamento dell’idea innovativa); 
- ridurre il rischio di fallimento; 
- semplificare ed accelerare l’introduzione del prodotto nel mercato; 
- stimolare il management a focalizzarsi sull’attività innovativa, rendendo il processo di sviluppo più rapido. 
Il Living Lab (LL) è dunque un’aggregazione tra enti pubblici, grandi e piccole imprese dell’ICT, università, 
centri di ricerca e gruppi di cittadini, un’infrastruttura per la sperimentazione di innovazioni e nuove 
tecnologie sostenibili, in condizioni reali in un contesto geografico circoscritto e in un arco di tempo 
limitato, con l’obiettivo di comprendere le modalità d'uso, di testarne la realizzabilità ed il grado di utilità 
per gli utenti finali, siano essi cittadini, imprese, etc. 
In altri termini, un LL è sia uno spazio di innovazione che un approccio innovativo che applica i principi 
dell’open innovation allo sviluppo di percorsi di co-creazione di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture 
sociali. 
Lo scopo del LL è quindi quello di stimolare l'innovazione trasferendo la ricerca dai laboratori in contesti di 
vita reale di città e regioni dove i cittadini e gli utenti sono invitati a cooperare con ricercatori, sviluppatori e 
progettisti per contribuire al processo innovativo nel suo insieme. 
Il Living Lab cerca di valorizzare la naturale diversità tra gli attori - aziende, centri di ricerca, università, enti 
pubblici, cittadini - favorendo e stimolando il reciproco interscambio e la partecipazione congiunta a 
progetti innovativi di tutti gli stakeholder. 
La rilevanza dei LL è stata conclamata nel 2010 dalla Commissione Europea che li ha definiti come Public-
Private-People Partnerships (PPPP), finalizzati alla generazione di ecosistemi open e centrati sull'utente, in 
grado di accelerare l'adozione su larga scala di tecnologie innovative e servizi co-creati con gli utenti stessi. 
 
 1.2 Il progetto dell’Area Interna Simeto Etna e la coerenza col P.O. FESR Sicilia 14-20. 

Su queste basi il Comune di Adrano, nell’ambito del documento denominato Strategia d’Area Sperimentale 
Val Simeto – Etna” Liberare radici per generare cultura”, citato in premessa (integralmente allegato al 
presente avviso quale ALLEGATO A) ha attivato l’azione del PO-FESR Sicilia 2014/20, 1.3.2 Sostegno alla 
generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di 
ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”. 



 
 
  
 PO FESR SICILIA  REPUBBLICA SNAI REGIONE UNIONE EUROPEA  

 2014-2020 ITALIANA VAL SIMETO ETNA SICILIANA PO-FSE-FEASR SICILIA 14-20 
 

4 

 

Nella vision della S3 del PO FESR, infatti, un rilievo specifico viene attribuito alla messa in atto di azioni 
sperimentali e pilota mirate a dare forza ai percorsi di crescita spontanea di innovazione sociale avviati 
negli ultimi anni in Sicilia, anche in risposta ad una domanda sociale che non trova allo stato attuale 
soluzioni adeguate. Il secondo obiettivo della Strategia è infatti quello di “Sostenere la diffusione di 
soluzioni e servizi innovativi in risposta ai bisogni sociali, economici ed ambientali insoddisfatti e finalizzati a 
migliorare la qualità della vita dei siciliani”. In attuazione di tale disegno, il PO FESR contribuirà al sostegno 
di iniziative imprenditoriali con ricadute sociali, volte ad individuare attraverso la sperimentazione di 
percorsi di innovazione partecipati e spinti dal basso, nuove soluzioni a bisogni particolarmente rilevanti 
nell’ottica di assicurare una elevata qualità della vita in ambito urbano e rurale. Il processo di ascolto del 
territorio, realizzato in fase di definizione della S3, ha fatto emergere l’esistenza di un significativo tessuto 
di giovani innovatori locali, anche organizzati in piccole comunità più o meno strutturate, che prefigurano 
da un lato la possibilità di rafforzare le dinamiche di natalità imprenditoriale spontanee in atto e, dall’altro, 
l’esigenza di attivare un intervento che possa consentire di indirizzarle e coordinarle a livello strategico in 
vista del conseguimento di risultati durevoli e sostenibili.  
In quest’ottica, il finanziamento per la costituzione di living labs e fab labs, mutuando il modello di 
esperienze regionali di successo già realizzate, sarà finalizzato a creare e sostenere ambienti e iniziative, 
ovvero sia spazi fisici che idee progettuali favorevoli all’innovazione che possano consentire alla platea dei 
giovani innovatori (neo o potenziali imprenditori) di sviluppare e dare concretezza a nuove idee e soluzioni 
innovative, che possano anche condurre all’introduzione di nuovi servizi correlati alla soddisfazione di 
bisogni sociali localizzati.  

*** 
Come è emerso dal processo di ascolto del territorio realizzato in fase di definizione della “Strategia 
Regionale dell’Innovazione – RIS3 Sicilia”, l'esistenza di condizioni di vita "smart" non deve essere collegata 
unicamente alla presenza di infrastrutture di informazione e comunicazione (pure fondamentali), ma anche 
e soprattutto al ruolo del capitale umano, sociale e relazionale, ed al riconoscimento del capitale naturale 
come fattore essenziale di crescita. 
L’obiettivo del “Strategia d’Area Sperimentale Val Simeto – Etna Liberare radici per generare cultura” (la cui 
scheda progetto APQ è allegata al presente avviso quale ALLEGATO B) è quello di stabilire processi di 
innovazione nel territorio compreso tra il vulcano Etna e il fiume Simeto a sostegno delle strategie di 
resilienza individuate dalla SNAI Val Simeto Etna. Il Simeto Rural Art Lab rappresenta: 

- un punto di incontro, di creazione, di condivisione, luogo di scambio di idee e conoscenze; 
- un luogo di aggregazione dove sia possibile realizzare performance artistiche, mostre, incontri 

culturali o anche soltanto stare insieme in un contesto stimolante ed orientato alla creatività; 
- uno spazio di lavoro comunity-operated in cui gli utenti condividono interessi comuni, 

dall’informatica alla cultura, dalla natura al cibo, dalla tecnologia alla scienza, dall’arte digitale a 
quella manuale; 

- un laboratorio “aperto” che incorpora competenze multidisciplinari, in cui convivono tecnologie di 
trasformazione alimentare, micro officine meccaniche, laboratori digitali, attività professionali, in 
cui makers e creativi possono incontrarsi per condividere risorse e conoscenze e per costruire 
progetti ad alto grado d’innovazione; 

- un luogo che abilita all'uso ed allo sviluppo di software liberi, open hardware, media alternativi, 
diventando un vero e proprio “acceleratore" per l’innovazione; 

- un luogo attrattivo per i creativi delle aree urbane, i nomadi digitali ed altre tipologie di lavoratori 
della conoscenza, che possono “decelerare” i loro ritmi di vita e concentrarsi sui loro obiettivi 
primari, contaminando positivamente l’ambiente rurale e la comunità dell’Area Simeto Etna; 
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Attraverso una costante azione di animazione e networking ed in sintonia con i naturali centri di 
aggregazione giovanile, il Simeto Rural Art Lab accompagnerà i processi creativi, rafforzando le reti sociali e 
creando opportunità per l’avvio di iniziative economiche e culturali. La sua principale caratteristica sarà 
proprio quella di connettere le capacità creative con quelle imprenditoriali, con lo scopo di produrre 
risultati tangibili in termini di incremento delle opportunità di lavoro, della generazione di valore 
economico e, in ultima analisi, di attrattività e resilienza demografica del territorio di riferimento. Con il 
Simeto Rural Art Lab si intende realizzare un sistema di laboratori permanenti sul territorio, centrati sulle 
tematiche ambientali/agricole (rural) e culturali/creative (art), ispirati ai modelli organizzativi dei FabLabs e 
Living Labs. 
Il Simeto Rural Art Lab si pone i seguenti due obiettivi: 
 affrontare le criticità sia di carattere ecologico-ambientale sia di carattere sociale con opportuni 

strumenti diversificati che consentano diffusione di consapevolezza per innescare cambiamenti 
culturali di lungo termine;  

 favorire l'auto-imprenditorialità sia nei settori ricettivo e culturale (organizzare, gestire e 
promuovere la fruizione della Valle del Simeto per l’accoglienza diffusa) sia nel settore 
agroalimentare (promuovere i prodotti locali di qualità e le colture di pregio nel rispetto dei cicli 
ecologici). 

Per raggiungere gli obiettivi condivisi individuati, il Simeto Rural Art Lab si propone di attuare un'azione 
cornice - sviluppabile in sub-azioni specifiche (da dettagliare in fase di progettazione esecutiva 
dell'intervento). L'azione consiste nell'attivazione e alimentazione di un sistema di laboratori permanenti 
sul territorio, centrati sulle tematiche ambientali/agricole (rural) e culturali/creative (art), identificati come 
Simeto Rural Art Labs (o laboratori RAL), ispirati ai modelli organizzativi dei Fab Labs e Living Labs. 
A titolo esemplificativo, le attività che seguono descrivono l’articolazione dei Laboratori RAL: 
 Laboratori RAL per le scuole: A scuola di territorio  
Da un lato, i Laboratori RAL saranno catalizzatori di sinergie tra le scuole e il tessuto imprenditoriale di 
qualità della Valle. Al contempo, i Laboratori RAL si configureranno come "cantieri aperti” su varie 
tematiche, entro cui gli studenti potranno contribuire allo svolgimento delle diverse attività.   
 Laboratori RAL per la ricerca-azione permanente: Summer/winterschool internazionali  
La ricerca-azione è proposta quale approccio metodologico proprio per alimentare un ambiente di 
innovazione aperta (Living Lab). Al contempo, si propone di sviluppare, nello stesso ambiente, piccole 
officine che offrano servizi di fabbricazione digitale (FabLab) e siano strumentali per sviluppare i 
percorsi di ricerca-azione attivati durante le summer/winterschool.  
 Laboratori RAL per la cittadinanza attiva: Progetto “OneSimetoMap” 
Si propone l’istituzione di osservatori ambientali di comunità intesi quali centri di documentazione e 
fruizione con approcci metodologi e tecnologici innovativi. Il Progetto OneSimetoMap sarà finalizzato 
alla costruzione di un atlante delle risorse e del patrimonio culturale materiale e immateriale della 
Valle. 
 Laboratori RAL per la valorizzazione del patrimonio culturale: Progetto “Riscopri, racconta e anima” 
Si propone di promuovere il senso di consapevolezza del patrimonio materiale e immateriale esistente 
attraverso pratiche di uso/gestione/tutela collaborativa tra diversi soggetti pubblici e privati. Si tratta di 
sviluppare una campagna di sensibilizzazione rivolta alla società civile per "svelare" i beni nascosti e 
costruire un regolamento di gestione di essi quali "beni comuni".  
 Laboratori RAL per la riduzione e valorizzazione degli scarti: Progetto “No Simeto Waste” 
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Si propone di sviluppare procedure prototipali che consentano di trasformare gli scarti in risorse, per 
attuare la chiusura del ciclo dei rifiuti anche con approccio creativo, attraverso la predisposizione di una 
piccola officina di fabbricazione che consenta il trattamento di una porzione appropriata di frazione 
residuale indifferenziata.  
 Laboratori RAL per la nascita di nuove categorie di innovatori sociali e di creativi culturali: Crea-

impresa 
Si propone di avviare dei percorsi di formazione in grado di consentire ai giovani della Val Simeto di 
sperimentare e intraprendere percorsi di auto-imprenditorialità fondate sulle vocazioni del territorio. Il 
Laboratori RAL si propongono anche come centro di supporto all’avvio e accompagnamento alla 
creazione di impresa.  Altre attività e progetti includeranno temi quali la chiusura del ciclo dell'acqua, il 
bilancio alimentare locale, il bilancio e piano energetico della Valle per la costituzione di cooperative di 
consumo e di comunità che forniscano energia 100% da fonti rinnovabili con garanzia d'origine, previa 
programmazione partecipata delle stesse.  
 1.3 La metodologia di lavoro prevista dalle linee guida regionali 

In questo scenario il Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana (Ufficio Competente per 
le Operazioni - UCO) ha emanato delle Linee Guida (allegate integralmente al presente avviso quale 
ALLEGATO C) per la progettazione e realizzazione dei Living Lab finanziati attraverso la citata azione 1.3.2 
dell’APQ Aree Interne. Sinteticamente la metodologia di lavoro prevista dalle linee guida prevede: 
Fase 1  
A. Analisi/Definizione del contesto  
Il soggetto beneficiario dell’operazione progettuale (Rete degli Istituti Scolastici e/o il Comune), così come 
indicato nella Scheda Progetto dell’azione 1.3.2 di cui alla Strategia d’Area di pertinenza, definisce la 
mappatura e l’analisi dei fabbisogni sociali e/o di innovazione rilevati nel territorio di riferimento, ossia 
rileva specifici problemi e esigenze sociali, con particolare riferimento alla fruizione di beni e servizi 
collettivi, individuati in ambito territoriale e che richiedano lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche 
attraverso l’applicazione di una o più KETs. 
B. Messa a punto dell’idea  
A seguito della definizione della mappatura dei fabbisogni, il beneficiario redige il progetto di massima del 
Living Lab in risposta alle esigenze sociali e a specifici problemi emersi, argomentando i seguenti punti:  
 Descrizione sintetica dell'intervento e dell’approccio “Living Lab” individuato; 
 Finalità, Obiettivi e Risultati Attesi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione 

dell’intervento  
 Settori chiave in cui si focalizza l’attività di ricerca e sviluppo del Living Lab;  
 Individuazione dei soggetti rappresentanti della Quadrupla Elica e degli utenti finali coinvolti nelle 

attività di realizzazione del Living Lab.  
Fase 2 
Co-progettazione dei servizi con gli utenti finali  
In questa fase il beneficiario coinvolge i rappresentanti della quadrupla elica (mondo delle imprese, mondo 
della ricerca, pubblica amministrazione, società civile), gli utenti finali (per come precedentemente definiti 
nel progetto di massima) presenti nel territorio al fine di approfondire i fabbisogni di innovazione emersi 
(domanda) e le possibili idee/risposte progettuali (offerta) così da pervenire ad una computa ed efficace 
progettazione esecutiva.  
Di seguito si illustrano i seguenti step chiave.  
A. Coinvolgere gli attori del territorio  
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Il soggetto beneficiario provvede a dare ampia diffusione ai contenuti del progetto di massima - anche 
mediante la pubblicazione di inviti a manifestare interesse e/o l’organizzazione di incontri pubblici 
(brokerage event) - rivolgendosi agli attori del territorio (istituzioni locali, imprese, ricercatori, associazioni, 
enti del terzo settore e semplici cittadini), utenti finali nonché le associazioni/cooperative di giovani (18-35 
anni) presenti nel territorio al fine di acquisire un contributo di idee e di conoscenze volto alla definizione 
dei contenuti del progetto esecutivo dell’intervento e alla realizzazione di tutte le successive fasi del Living 
Lab.  
B. Protocollo di Intesa fra soggetti della “Quadrupla Elica”  
A seguito dell’azione di diffusione dei contenuti del progetto di massima, il Beneficiario individua quei 
soggetti che, rappresentativi della quadrupla elica, manifestano l’impegno a realizzare le attività del Living 
Lab sottoscrivendo un apposito protocollo di intesa di cui all’Allegato 5 alle linee guida “Protocollo di 
Intesa fra soggetti della “Quadrupla Elica”. 
Fase 3 
A. Progettazione esecutiva del programma di lavoro 
La fase 3 è dedicata alla definizione della progettazione esecutiva del programma di lavoro del Living Lab. Il 
soggetto beneficiario insieme ai soggetti aderenti al protocollo di intesa di cui alla precedente Fase 2 
definiscono un dettagliato progetto del Living Lab (o dei Living Lab, laddove la Strategia d’Area ne preveda 
più di uno), argomentando nel dettaglio i seguenti punti – così come previsto nell’Allegato 4 delle linee 
guida “Formulario di Progetto”- dai quali si dovrà desumere il programma di lavoro del Living Lab e la 
logica dell’intervento. 
Punti da argomentare:  
• Illustrare la coerenza con l’ambito di innovazione della S3 prescelto e il correlato sub-ambito.  
• Individuazione e disponibilità di una sede. Illustrare le caratteristiche del luogo in cui avrà sede il 
Living Lab.  
• Sottoscrizione di un protocollo di intesa fra i soggetti della Quadrupla Elica.  
• Descrizione del fabbisogno da soddisfare;  
• Descrivere perché la metodologia Living Lab assume un carattere strategico nel soddisfacimento del 
fabbisogno  
• Definizione del programma di lavoro del Living Lab attraverso una puntuale:  

- Illustrazione della soluzione/i individuata/e rispondenti all’esigenza manifestata attraverso 
l’applicazione di una o più KETs;  

- Illustrazione della logica dell’intervento (risultati attesi, obiettivi, individuazione strumenti e 
risorse); 

- Descrizione delle singole attività previste dal progetto, illustrando per ciascuna fase del programma 
di lavoro il contributo, il ruolo e le rispettive responsabilità di ciascun soggetto nella 
realizzazione delle attività;  

- Individuazione degli strumenti e delle attrezzature necessarie per le attività del progetto;  
- Illustrazione delle professionalità da impegnare, indicando per ciascuna le competenze 

specialistiche, l’ expertise e il know-how tecnico specialistico apportato al progetto; 
- Illustrazione delle possibili ricadute positive dell’intervento sul territorio e sulla comunità;  
- Redazione del Piano di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca;  
- Definizione del budget e cronoprogramma del progetto.  

B. Selezione di un soggetto esterno idoneo per l’affidamento della progettazione esecutiva e la 
successiva realizzazione del programma di lavoro correlato allo sviluppo del living lab (opzione 
facoltativa)  
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Il beneficiario, se previsto dal progetto, potrà avvalersi di un soggetto esterno idoneo da individuare 
mediante procedure di evidenza pubblica a cui affidare la progettazione esecutiva e/o la successiva 
realizzazione del programma di lavoro correlato allo sviluppo del living lab, con specifico riferimento ai temi 
dell’innovazione e della creatività ed in coerenza con i fabbisogni sociali e/o di innovazione insoddisfatti 
localizzati nel territorio rilevati. 
Fase 4  
Presentazione della proposta progettuale al Dipartimento delle Attività Produttive/Valutazione da parte 
dell’UCO  
Il progetto redatto e presentato secondo quanto disposto dalle Linee Guida (commi 1-10), dalla correlata 
Scheda Tecnica (Allegato 1 delle linee guida) e dalla Nota esplicativa ed informativa sui Living Lab Aree 
Interne (Allegato 2 delle linee guida) con riferimento ai contenuti progettuali e alla logica dell’intervento 
sarà oggetto di valutazione da parte di una apposita Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente 
Generale del Dipartimento delle Attività Produttive e presieduta dal Dirigente del Servizio 6.S. La 
Commissione di Valutazione procederà alla verifica dei criteri di ammissibilità specifici e successivamente 
procederà alla valutazione delle istanze, applicando la griglia di valutazione di cui al citato Allegato 1 che 
individua per ciascun criterio di valutazione gli indicatori/descrittori e i pesi (punteggi) da attribuire alle 
proposte progettuali. 
Fase 5 
A. Approvazione, ammissione a finanziamento e rendicontazione del progetto di Living Lab  
L’UCO propone al Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive l’adozione del Decreto di 
approvazione e ammissione a finanziamento del progetto di Living Lab della singola Area Interna. Il 
Dipartimento procederà quindi ad emanare il decreto di approvazione e ammissione a finanziamento 
nonché a provvedere agli adempimenti procedurali e finanziari in conformità con le procedure all’uopo 
previste dal Manuale per l’Attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 ss.mm. ii., anche con riferimento alle 
OO.PP e all’acquisizione di Beni e Servizi, come richiamato dalla presenti Linee Guida (comma 10).  
B. Esecuzione delle attività del Living Lab  
Una volta intervenuta l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del progetto da parte del Servizio 6.S, 
il beneficiario da avvio all’esecuzione delle attività del Living Lab.  
C. Acquisizione di servizi/prestazioni/beni funzionali all’esecuzione del progetto (opzione facoltativa)  
Il soggetto beneficiario - se previsto dal progetto - seleziona, mediante procedure di evidenza pubblica, una 
o più soggetti che parteciperanno al programma di lavoro fornendo servizi/prestazioni/beni funzionali 
all’esecuzione dello stesso (ad esempio: consulenze, trasferimento di know how, messa a disposizione di 
stabilimenti, laboratori, linee di produzione, impianti, attrezzature, personale specializzato, etc.).  
Fase 6 
Divulgazione dei risultati della ricerca  
I risultati delle attività del Living Lab – in termini di ricerca, sviluppo di prodotto/servizio e sviluppo di 
metodologie innovative- saranno opportunamente divulgati (anche via web) e messi gratuitamente a 
disposizione di tutte le imprese e gli organismi interessati, anche attraverso opportuna pubblicazione nel 
sito/piattaforma dedicato al progetto. 
 

3. Oggetto, importo e durata dell’appalto ex art. 65 D.Lgs 50/16 
Con la presente procedura la SA intende selezionare un soggetto (in forma singola o associata) che svolga le 
seguenti azioni: 
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Azione 1 - Rediga la progettazione esecutiva del Simeto Rural Art Lab di concerto con la SA sino alla 
presentazione della candidatura, atta ad ottenerne il finanziamento per la sua realizzazione, al 
Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana conformemente a quanto previsto dalle citate 
linee guida per l’importo di € 5.000,00; 
Azione 2 – Costituisca e sottoscriva, in quanto componente principale, l’apposito protocollo d’intesa fra i 
soggetti della “Quadrupla Elica” del Simeto Rural Art Lab fornendo i servizi e le prestazioni funzionali 
all’espletamento dei compiti del LIVING LAB per l’importo di € 550.000,00. 
Il diritto alla partecipazione in veste di componente principale della quadrupla elica del SIMETO RURAL 
ART LAB ed alla esecuzione delle attività di cui all’azione 2 maturerà solo dopo l’ammissione a 
finanziamento del progetto esecutivo formalizzato con apposito D.D.G. del Dipartimento Attività 
Produttive. 
L’affidamento relativo alla presente procedura avrà durata: 
per l’azione 1, almeno 3 (tre) mesi dalla data di consegna del servizio; 
per l’azione 2, almeno 12 (dodici) mesi dalla consegna del servizio e, comunque sino al 31.07.2023, fatte 
salve eventuali offerte migliorative che ne prolunghino la durata. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice di richiedere l’avvio 
dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione 
definitiva efficace. 

4. Fasi della procedura 
La soddisfazione dei bisogni descritti nei documenti di gara avverrà mediante l’indizione di una procedura 
di gara, ai sensi dell’art. 65 e ss. mm. ii. del Codice articolata in fasi successive, di seguito indicate, con lo 
scopo di selezionare progressivamente le soluzioni migliori tra quelle proposte dai concorrenti ed 
individuare il miglior offerente. 
FASE 1 – PREQUALIFICA: PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI 
ATTRAVERSO RISPOSTA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La FASE 1 è finalizzata alla selezione dei candidati che accederanno alla FASE 2, sulla base dei requisiti 
generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.2 del presente avviso e dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.3 e 6.4. 
Per la partecipazione alla FASE 1, i candidati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione, 
corredata dell’ulteriore documentazione indicata al successivo paragrafo 8. 
 
FASE 2 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI MASSIMA  
I candidati selezionati a seguito della FASE 1 riceveranno la lettera di invito e il disciplinare di gara utili alla 
presentazione dei propri progetti di massima, sulla base dell’insieme di informazioni e dei requisiti minimi 
della soluzione indicati dalla SA nell’ambito della documentazione tecnica che è posta a loro disposizione, 
che consentiranno di qualificare alla terza ed ultima fase della procedura un massimo di 5 concorrenti.  
La lettera di invito e il disciplinare utili alla presentazione dei progetti di massima riporteranno:  
− l’ulteriore documentazione tecnica contenente gli elementi utili a definire la soluzione richiesta;  
− il dettaglio delle modalità di presentazione dei progetti di massima e la specificazione dei criteri e 

modalità di valutazione degli stessi;  
− l’indicazione delle modalità di negoziazione delle offerte iniziali di cui alla FASE 3;  
− il dettaglio dei criteri di aggiudicazione del partenariato sulla base delle offerte finali di cui alla FASE 3.  

Entro la scadenza fissata per la presentazione dei progetti di massima, sarà richiesta inoltre la 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali di cui al successivo 
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punto 6.3 e 6.4 dichiarati nella FASE 1: certificati di collaudo o di regolare esecuzione del cliente, da cui si 
evinca il possesso dei requisiti dichiarati. 
 
FASE 3 – PRESENTAZIONE OFFERTE INIZIALI, NEGOZIAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE FINALI 
I concorrenti individuati a seguito della FASE 2, in numero massimo di 5, riceveranno una richiesta di 
offerta in cui saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica iniziale così come previsto dalla lettera 
d’invito di cui in precedenza.  
Il contenuto delle offerte iniziali avanzate dai candidati in questa fase sarà soggetto a negoziazione, 
secondo le modalità indicate nella lettera di invito di cui alla FASE 2.  
Durante la negoziazione potranno essere apportate modifiche alla documentazione tecnica messa a 
disposizione dalla SA, ad eccezione delle parti che stabiliscono i requisiti minimi della soluzione. Tali 
modifiche verranno comunicate a tutti gli offerenti ammessi, nel rispetto dei principi di imparzialità, 
trasparenza e parità di trattamento. La negoziazione lascerà in ogni caso inalterati i criteri di aggiudicazione 
del partenariato. 
I concorrenti al termine della negoziazione saranno invitati a presentare le proprie offerte tecniche finali.  
Tali offerte finali verranno valutate secondo le modalità e i criteri di aggiudicazione previsti dalla lettera di 
invito/disciplinare di cui alla FASE 2. 
 

5. Soggetti ammessi alla procedura 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di pre-qualificazione gli operatori economici di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera p) del Codice. Per operatore economico si intende una persona fisica o giuridica, un ente 
pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di 
imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di 
lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 
Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, 
che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a rendere la 
prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone 
giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal 
fine una comune struttura di impresa. 
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d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le 
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono 
autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi 
come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.  

*** 
In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) ed c), il consorzio deve 
indicare per quali consorziati concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in 
qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che 
dei consorziati e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato previste e punite all'art. 353 
del c.p.. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 
48, comma 7 del Codice. 
È vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, c. 9 del Codice. 
Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di 
raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale prescrizione 
comporterà l’esclusione dalla gara sia del singolo che del raggruppamento. 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi 
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
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III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

6. Requisiti di partecipazione 
 6.1 Accertamento dei requisiti della procedura di selezione  

Nella procedura oggetto del presente avviso è prevista la fase preliminare di pre-qualificazione volta ad 
accertare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti e dell’assenza dei motivi di esclusione di 
cui agli artt. 80 e 83 del Codice secondo il modello di Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) e modello 
di Dichiarazione Integrativa al DGUE MODELLI 2 e MODELLO 2-bis del presente avviso.  
I requisiti per la partecipazione sono:  
 a) Requisiti di ordine generale  
 b) Requisiti di idoneità professionale 
 c) Requisiti di capacità economica e finanziaria  
 d) Requisiti di capacità tecniche e professionale 
 
 6.2 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

Requisiti di ordine generale:  
Tutti i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall’art. 80 
del Codice e ss. mm. ii.. 
Non sono ammessi a partecipare soggetti che siano privi di tali requisiti o che siano destinatari di 
provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare 
pubbliche. 
Per i RTI, ancorché non costituiti, i consorzi ed i GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) il possesso dei 
requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che 
intendono raggrupparsi, così come indicato nel parere n. 159 del 17/12/2009 dell’AVCP ora ANAC. 
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Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice, il possesso dei 
requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio 
dichiara di concorrere; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ai 
sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato. 
Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo a tutti i soggetti e per 
tutti i casi di cui all’art. 80 del Codice e ss.mm.ii.. 
 
Requisiti di idoneità professionale 
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

− se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.  
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti 
nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i 
candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero 
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi 
in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione 
ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 

− per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura il concorrente dichiara con espressa autocertificazione l’insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione e contestualmente si produce copia dell’atto costitutivo e dello Statuto 
dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. 

 
 6.3 Requisiti di capacità economico finanziaria  

Stante la specificità e complessità del servizio i requisiti di capacità “economico-finanziaria” ai sensi dell’art. 
83, comma 1, lettera b) e comma 4 lett. a) del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di 
esclusione dalla gara sono:  

a) un fatturato globale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi per i quali sia stato 
depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari ad euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) al netto dell’IVA. Tale requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Nel 
caso di raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dall’impresa mandataria/capofila e in misura minima del 10% dalle mandanti. Nei casi di soggetti di 
cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio e dai 
consorziati secondo quanto previsto dall’art. 47 del Codice.  

b) un fatturato specifico annuo realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi per servizi analoghi con 
quelli previsti dalla categoria primaria della presente procedura (CVP 73100000-3) o comunque 
attività e/o progetti in partenariato con enti pubblici, pari ad euro 250.000,00 
(duecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA. Tale requisito deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel 
complesso. Nel caso di raggruppamento, detto requisito, deve essere posseduto in misura 
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maggioritaria dall’impresa mandataria/capofila e in misura minima del 10% dalle mandanti. Nei casi 
di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti dal 
consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto dall’art. 47 del Codice.   

 
 6.4 Requisiti di capacità tecnico professionale 

In considerazione delle caratteristiche del progetto e della procedura di affidamento adottata, assume 
fondamentale importanza selezionare operatori economici dotati di capacità tecnico-professionali idonee a 
garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo per la realizzazione del progetto.  
Ciò premesso i requisiti di capacità “tecnico - professionale” ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e 
comma 6 del Codice, indicati nei commi seguenti, richiesti a pena di esclusione dalla gara sono: 
 a) essere in possesso della certificazione di qualità afferente la propria attività prioritaria. 
 b) essere in possesso di documentata esperienza in almeno una delle seguenti attività: 

1. avere preso parte e/o aver gestito iniziative relative ad attività di networking e cooperazione 
europea e/o internazionale. 

2. aver partecipato o gestito progetti strategici nel campo della ricerca tecnologica ed innovativa. 
3. gestione di processi di investimento produttivi per favorire integrazioni di filiere. 
4. esperienza in progetti e programmi di sviluppo locale per il tessuto produttivo. 
5. esperienza nella gestione di programmi quadro per l'innovazione imprenditoriale. 
6. esperienza in gestione ed esecuzione di processi di orientamento per la creazione d'impresa 

attraverso varie modalità come living lab, fab lab, inbubatori, coworking, etc....... 
Per ogni servizio/procedura dovrà essere specificato: 

• descrizione puntuale del servizio/procedura; 
• importo della propria quota; 
• data di esecuzione; 
• destinatario/committente,  

I REQUISITI DI CUI IN PRECEDENZA DOVRANNO ESSERE AUTOCERTIFICATI NEL DGUE, parte IV criteri di 
selezione, completando i campi relativi. 
La successiva richiesta di dimostrazione dei requisiti da comprovare è data: 

1) come previsto dalla delibera ANAC 157/2016, in via transitoria, dai certificati attestanti l’avvenuta 
esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, 
comma 3, lett. c) della predetta delibera, inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti 
certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione 
indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del 
contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 
contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare 
la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE. 

2) se si tratta di prestazioni rese a privati, mediante produzione di una dichiarazione resa dal privato o, 
in mancanza, dal concorrente, relativa all’effettiva prestazione del servizio. 

La comprova dei requisiti su richiesta è data attraverso la consultazione della Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici e sulla base delle disposizioni contenute negli altri atti dell’autorità (ANAC), compresa la 
deliberazione n. 157 del 17.02.2016. 
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In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e professionale si considererà 
soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni inferiore a quello indicato (vedi deliberazione 
dell’AVCP n. 229 del 12.07.2007). 
I partecipanti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi 
dalla presente procedura. 
 

7. Avvalimento  
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente 
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in 
cui avvalente ed ausiliaria facciano capo al medesimo raggruppamento.  
In caso di avvalimento, al fine della dimostrazione dei requisiti il concorrente dovrà allegare, oltre a quanto 
richiesto nei precedenti punti, tutta la documentazione prevista all’art. 89, comma 1, del Codice: 
1) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
2) presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
 

8. Modalità di partecipazione alla fase di pre-qualifica 
L’intero procedimento di gara è telematico e sarà espletato sulla seguente piattaforma (URL):  
https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000003&layout=com-adrano 
raggiungibile anche dal sito internet www.comune.adrano.ct.it - Portale Appalti & Contratti 
Gli operatori che intendono qualificarsi alla partecipazione alla presente procedura dovranno produrre la 
seguente documentazione: 

- Istanza di partecipazione come da Modello 1 
- DGUE come da Modello 2 
- Dichiarazione integrativa al DGUE come da Modello 2-bis 
- Eventuale documentazione (utilizzando modulistica e format propri) afferentel’avvalimento: 

dichiarazioni di ausiliaria, ausiliata e contratto fra le parti. 
La documentazione dovrà essere caricata, tramite la piattaforma telematica, previa registrazione. 
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, utilizzando 
esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.  
- I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono presentare 

istanza dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da 
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto 

https://www1.comune.paterno.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000003&layout=com-adrano
http://www.comune.adrano.ct.it/
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dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché 
del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

 
La dichiarazione (Istanza di partecipazione), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante: 
• di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non 
formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  
• dell’Impresa mandataria/Consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente 
costituiti prima della presentazione dell’offerta;  
• del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice;  
• dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nell’ambito di una Rete 
d’Impresa dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito 
con modificazioni dalla L. 33/2009, laddove lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 
• da tutte le imprese aderenti ad un contratto di rete, compreso l’Operatore economico che riveste 
le funzioni di organo comune, con potere di rappresentanza, di una Rete d’Impresa priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 
33/2009, laddove l’organo comune sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria ed il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005; 
Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete d’Impresa, dal Legale Rappresentante: 
• dell’Impresa che riveste la funzione di organo comune o dell’Impresa aderente al contratto di Rete, 
a cui sia già stato formalmente confermato/conferito mandato di rappresentanza e che sia in possesso dei 
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  
• di ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata 
all’appalto, in assenza di mandato conferito nelle modalità di cui al punto precedente. In alternativa le 
medesime dichiarazioni e i medesimi documenti possono essere sottoscritti da parte di un procuratore con 
poteri di firma, con allegata in quest’ultimo caso anche scansione dell’atto comprovante i poteri di firma 
del sottoscrittore. 
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione 
dell’offerta, i documenti devono essere intestati a ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande, con 
obbligo di sottoscrizione da parte di ognuna di esse. In caso di R.T.I./Consorzio Ordinario già costituiti, è 
sufficiente la sottoscrizione della sola Impresa mandataria o Consorzio. In caso di partecipazione di un 
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice tali documenti dovranno essere intestati 
al e sottoscritti dal Consorzio medesimo.  
Le dichiarazioni devono essere prodotte da tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o 
dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice e da tutte le Imprese indicate quali 
esecutrici del servizio. 
Si precisa che nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 

 
9. Termine ricezione delle manifestazioni di interesse:  

Termine ultimo per la presentazione 
di quesiti:  

08 aprile 2022 ore 14:00  

Termine ultimo per la presentazione 15 aprile 2022  ore 12:00  
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delle manifestazioni di interesse:  

Data apertura buste:  20 aprile 2022 ore 10:00  

Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine indicato: 
- presentate in formato cartaceo o con modalità differenti da quella tramite posta elettronica certificata; 
- che risultino incomplete nelle parti essenziali; 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; 
- che non abbiano i requisiti di cui al punto 6) del presente avviso. 
10.Comunicazioni e richieste di chiarimenti 
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i potenziali concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese esclusivamente a mezzo piattaforma telematica che hanno valore di 
notifica. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  

 
11. Definizione delle controversie:  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Catania, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  
 
12. Trattamento dei dati personali e disposizioni finali:  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le 
finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di 
comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi regolanti la disciplina degli 
appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di regolamento.  
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i diritti di 
cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.  
II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente della 
stazione appaltante, nonché nelle altre forme previste dalla Legge.  
 
13 Responsabile del procedimento:  
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni, tramite la piattaforma 
telematica, in merito all’oggetto dell’appalto è: Dott.ssa Maria Pia Scalisi. 
 
Adrano, 17 marzo 2022 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
             Dott.ssa Maria Pia Scalisi 
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