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SCHEMA  LETTERA DI INVITO 
 

Spett.le Operatore Economico 
 
 
OGGETTO: “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 
 LETTERA D’INVITO ALLA FASE 2 E DISCIPLINARE DI GARA  
 
Premessa 
Questa Amministrazione nell’ambito della procedura di cui in oggetto ha ammesso la ditta in indirizzo alla 
FASE 2 della procedura. 
La presente lettera d’invito - come previsto dall’avviso di manifestazione d’interesse – e l’allegato 
disciplinare di gara avvia la seconda fase della procedura atta a selezionare il lotto dei concorrenti sino ad 
un numero massimo di 5. 
 
Oggetto dell’appalto 
In questa fase l’obiettivo della Stazione Appaltante (in prosieguo, SA) è di ricevere dai concorrenti una 
iniziale progettazione di massima del Simeto Rural Art Lab sulla scorta della documentazione tecnica che la 
SA ha reso disponibile agli operatori economici sul portale per la gestione telematica della procedura di 
gara. In particolare, i servizi richiesti afferiranno alle seguenti azioni: 
Azione 1 - Redigere 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. 
Azione 2 – Impegnarsi a sottoscrivere, in quanto componente principale, l’apposito protocollo d’intesa fra 
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’azione 1 l’importo è fissato in € 5.000,00 (euro cinquemila/00 al lordo dell’IVA e di ogni altra 
ritenuta); 
per l’azione 2 la base d’asta è fissata in € 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00 al lordo dell’IVA 
e di ogni altra ritenuta).  
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 la seguente durata: 
per l’azione 1, almeno 3 (tre) mesi dalla data di consegna dei lavori; 
per l’azione 2, almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei lavori e, comunque sino al 31.07.2023 
fatte salve eventuali offerte migliorative che ne prolunghino la durata. 
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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. 
Ciò premesso il concorrente nella formulazione della propria soluzione, secondo i vari step previsti dalla 
procedura, dovrà tenere conto di questi elementi essenziali: 

a) Atteso che la scheda intervento APQ, già costituente atto di gara sin dalla FASE 1 della procedura, 
definisce già in maniera puntuale gli ambiti di intervento del Simeto Rural Art Lab (Energia e Tutela 
attiva del territorio) è facoltà del concorrente sulla scorta della propria pre-analisi del contesto 
territoriale individuare ulteriori piattaforme di lavoro oggetto di eventuale approfondimento in 
sede di negoziazione; 

b) La progettazione esecutiva del LIVING LAB quale primo output in carico al soggetto affidatario del 
servizio deve essere conforme a quanto previsto dalla LINEE GUIDA del Dipartimento Attività 
Produttive della Regione Siciliana già costituenti atti di gara sin dalla FASE 1 della procedura; 

c) La partecipazione dell’affidatario al Simeto Rural Art Lab in veste di componente della QUADRUPLA 
ELICA è da ricondursi al così detto MONDO DELLA RICERCA che nella vision della SA assume il ruolo 
cruciale di volano e inspiratore del LIVING LAB; 

d) Nella predisposizione del piano di lavoro atto alla funzionalizzazione del LIVING LAB, e del dettaglio 
dei servizi e delle prestazioni che l’aggiudicatario potrà rendere, si potrà fare riferimento – per 
quanto a mero titolo di spunto non vincolante – al Catalogo dei servizi dell’innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativa e commerciale in favore delle PMI siciliane allegato integralmente alla 
presente lettera d’invito. 
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DISCIPLINARE DI PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE 

 
PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE DI UN PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER CHE COSTITUIRA’ UNO DEI COMPONENTI DELLA APQ AREA 
INTERNA “VAL SIMETO-ETNA” AISI 15 SIMETORURAL ART LABS- LABORATORI CILT-RURALI- RAL 
AMBIENTI DI INNOVAZIONE APERTA (ispirati ai modelli organizzativi di Living Labs e FabLbs) 
 

CUP J61B20001550006  - CIG 913102475F 
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1. Stazione appaltante 
Comune di Adrano nella qualità di Soggetto Capofila dell’Area Interna Val Simeto Etna 
2. Responsabile unico del procedimento 

Con Determinazione  n. 45/R.G. del 24.01.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell’art.31 del Codice la 
dott.ssa Maria Pia Scalisi  

 
3. Natura dell’appalto  

Instaurazione di un partenariato per l’innovazione per l’individuazione del partner che costituirà uno dei 
componenti della Simeto Rural Art Lab e che dovrà curare la progettazione esecutiva e la successiva 
realizzazione del programma di lavoro correlato allo sviluppo del living lab. 
Codice C.U.P.: J61B20001550006 
Codice C.I.G.: 913102475F 
Categoria del servizio/C.P.V.: 73100000-3 servizi di ricerca e sviluppo sperimentale 
Luogo di esecuzione: Area Interna Val Simeto Etna 
 

4. Termine di ricezione, presentazione delle offerte e data della relativa apertura – FASE 2 
Termine di ricezione offerte: entro le ore 00.00 del giorno 00/00/0000. 
Presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara.  
Apertura offerte: la data della prima seduta pubblica di gara sarà notificata, con almeno 3 (tre) 
giorni di anticipo sulla data della seduta stessa, esclusivamente attraverso la Piattaforma 
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 
La procedura di gara prevede l’invio delle seguenti buste digitali/plichi telematici:  
• Busta A – Documentazione amministrativa;  
• Busta B – Offerta tecnica – PROGETTO DI MASSIMA 
Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto appresso.   
 

Busta A – Documentazione Amministrativa 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: 
• Dichiarazione di impegno a costituire RTI con specifica indicazione della capofila mandataria e 

correlato impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla stessa la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e indicazione delle quote e 
tipologia di servizi in capo ad ognuno [eventuale] (Mod. 1). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Impegno_RTI> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. 

• Dichiarazione soggetti cessati [eventuale] (Mod. 2). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Soggetti_cessati> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. 

• Dichiarazione altri soggetti [eventuale] (Mod. 3). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Altri_Soggetti> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. 

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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• Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter 
del Codice (Mod. 4). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Integrazione_Art80> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante. 

• Lettera di invito e disciplinare di gara sottoscritta per accettazione. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato < Denominazione 
Concorrente_Presa visione e accettazione atti di gara> ed essere sottoscritto con firma digitale dal 
legale rappresentante. 

• Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_PASSOE> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dal legale 
rappresentante. 

• Copia del documento attestante il pagamento del bollo in modalità virtuale (F23) o, in alternativa 
Autocertificazione come da modello scaricabile nell’area di gara del portale (Mod. 5). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Pagamento_marchedabollo> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante. 

• Patto di integrità come da modello scaricabile nell’area di gara del portale (Mod. 6). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Patto_integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. 

• Schema di contratto sottoscritto per accettazione (Mod. 7). 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Schema_contratto)> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

• Procura (in originale o copia conforme) nei casi in cui la documentazione sia sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante del concorrente, considerando anche quanto previsto nella 
parte VI: dichiarazioni finali del DGUE. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Procura> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. 

• Polizza fideiussoria provvisoria nelle forme di cui al successivo paragrafo 4.1. 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Polizza_provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante. 

• Attestazione di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, a pena 
di esclusione, per l’importo di € 70,00; 
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione 
Concorrente_Pagamento_ANAC> ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 
consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena 
l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 
La SA si riserva la facoltà di richiedere ai partecipanti integrazioni o chiarimenti circa le informazioni 
contenute nella documentazione di gara. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

• comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000; 

• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
• comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione 

nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle 
gare; 

• comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 
 

1) 4.1 Garanzia provvisoria 
A garanzia della partecipazione alle fasi di gara, gli Operatori Economici concorrenti, dovranno prestare una 
cauzione provvisoria in favore dell’Amministrazione appaltante per un importo pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto a base d’asta, secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice e ss. mm. ii. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata: 

− ai non qualificati alla FASE 3 al termine della FASE 2; 
− ai non aggiudicatari dell’appalto al termine della procedura, ovvero a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto; 
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 
La garanzia fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 93 del Codice e ss. mm. ii. a cui si 
rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’importo garantito. 
La mancata costituzione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e con decorrenza dalla 
stessa, della garanzia provvisoria o dell’impegno sopra indicato comporta l’esclusione dalla gara. 
La garanzia dovrà essere prestata nei tempi e modi prescritti dall’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e dovrà: 

− prevedere quale beneficiario il Comune di Adrano capofila SNAI;  
− prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
− prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
− essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
− avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione delle offerte; 
− essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 
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− l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario (ad esclusione si 
tratti di micro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
dalle predette imprese) 

− l'offerta dovrà essere inoltre, a pena di esclusione, firmata digitalmente dall'agente sottoscrittore 
atta a comprovare i poteri di firma dello stesso. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per responsabilità 
dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo.  
Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria 
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a 
tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia 
per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti 
del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice. 
 

Busta B – Offerta Tecnica – PROGETTO DI MASSIMA 

La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. 
Una relazione redatta in lingua italiana di massimo 30 pagine formato A4 (incluse eventuali tavole, tabelle, 
grafici e disegni), di massimo 30 righe per pagina, carattere Times New Roman corpo 12, che contenga: 

1. Una presentazione dettagliata del concorrente, delle sue esperienze pregresse evidenziando quelle 
maggiormente aderenti all’oggetto del presente appalto; 

2. La composizione del gruppo di lavoro composto da un minimo di 3 componenti con indicazione 
sintetica per ogni figura di: titolo di studio, anni di esperienza nella materia oggetto dell’appalto, 
sintesi delle competenze aderenti alla tipologia di servizio oggetto dell’appalto, ruolo assegnato nel 
progetto; 

3. Una progettazione di massima del Simeto Rural Art Lab e dei servizi e delle prestazioni di propria 
competenza utili al funzionamento dello stesso quale prima sintesi delle azioni 1 e 2 oggetto del 
presente appalto. 

L’Operatore economico ha la facoltà di formulare ed inserire sul portale, nella sezione riservata alla 
presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di 
inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte 
successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, purché ciò avvenga entro il termine di 
scadenza stabilito dal presente Disciplinare. 
 

5. Criteri di aggiudicazione della FASE 2 ed espletamento della fase di gara 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso ai sensi 
dell’art. 95, comma 7 del Codice. Il punteggio dell’offerta tecnica (espresso in 100/100) è attribuito sulla 
base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che 
potranno essere attribuiti dalla commissione di gara insediata dopo la presentazione delle offerte. 
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A ADEGUATEZZA DEL CONCORRENTE 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti 

1 
Esperienza e 
competenza del 
concorrente  

50 

1.1 

Esperienze specifiche e documentate 
nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto (attività di networking e 
cooperazione europea e/o internazionale, 
progetti strategici nel campo della ricerca 
tecnologica ed innovativa, processi di 
investimento produttivi per favorire 
integrazioni di filiere, progetti e programmi di 
sviluppo locale per il tessuto produttivo, 
gestione di programmi quadro per 
l'innovazione imprenditoriale, gestione ed 
esecuzione di processi di orientamento per la 
creazione d'impresa attraverso varie modalità 
come living lab, fab lab, incubatori, coworking, 
etc.......) 

30 

1.2 

Competenza del gruppo di lavoro (costituito da 
almeno 3 componenti) cui indicare per ogni 
componente titoli di studio e/o altri attestati; 
anni di esperienza nella materia oggetto 
dell’appalto; sintesi delle competenze nella 
materia oggetto dell’appalto; ruolo ricoperto 
nel progetto. 

20 

B ARCHITETTURA DELLA PROGETTAZIONE DI MASSIMA 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti 

2 

Chiarezza, 
completezza e 
fattibilità della 
progettazione di 
massima 

50 

2.1 
Chiarezza della progettazione di massima in 
ordine alla metodologia di lavoro da attuare  20 

2.2 Completezza della progettazione di massima  15 

2.3 
Fattibilità dell’architettura progettuale in 
relazione agli obiettivi da perseguire e alla 
tempistica atta a raggiungerli   

15 

Totale punti 100 

La Commissione giudicatrice, farà ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente; 
pertanto, ogni Commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 
della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito 
indicato:  

Eccellente  1,00 
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Ottimo  0,9 
Buono  0,8 
Discreto  0,7 
Più che sufficiente  0,6 
Sufficiente  0,5 
Quasi sufficiente  0,4 
Scarso  0,3 
Insufficiente  0,2 
Gravemente insufficiente  0,1 
Inesistente  0 

Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da 
ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente 
definitivo e il peso dello specifico criterio.  
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la 
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di 
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il punteggio complessivo è calcolato con il metodo 
aggregativo compensatore e si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, 
ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della 
seguente formula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑n [𝑊𝑊𝑃𝑃 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃] 
dove: 
𝑃𝑃𝑃𝑃 = Punteggio dell’offerta i-esima 
n = numero totale dei requisiti 
𝑊𝑊𝑃𝑃 = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑃𝑃 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 

*** 
Nella prima seduta pubblica, la commissione giudicatrice, appositamente nominata successivamente al 
termine per la presentazione delle offerte, procederà:  
− all’apertura della busta A) e alla verifica della correttezza e conformità della documentazione 

amministrativa richiesta; 
− all’apertura della busta B) e alla verifica della presenza e conformità dell’offerta tecnica. 

A seguire, in una o più sedute riservate, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle 
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui in 
precedenza. 
Al termine della valutazione, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche e redigerà la graduatoria definitiva della FASE 2 che qualificherà alla fase 
successiva i primi 5 concorrenti che hanno ottenuto i punteggi più alti.  
 

6. Termine di ricezione, presentazione delle offerte e data della relativa apertura – FASE 3.  
I concorrenti così qualificati alla successiva FASE 3 riceveranno una seconda lettera d’invito con cui saranno 
chiamati a presentare la proposta di PROGETTO DEFINITIVO INIZIALE quale evoluzione del progetto di 
massima. 
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La stessa lettera d’invito fisserà sia i termini per la fase negoziale, che avverrà in un unico giorno ed in orari 
diversi, che la data e le modalità di trasmissione del PROGETTO DEFINITIVO FINALE quale esito delle 
negoziazioni. 
Entrambi gli elaborati dovranno essere costituti da una relazione redatta in lingua italiana di massimo 50 
pagine formato A4 (incluse eventuali tavole, tabelle, grafici e disegni), di massimo 30 righe per pagina, 
carattere Times New Roman corpo 12, che: 
In relazione all’azione 1 (offerta tecnica funzionale alla 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) contenga: 

1. Il perfezionamento del gruppo di lavoro in funzione delle esigenze emerse dalla fase negoziale in 
chiave migliorativa rispetto a quanto già offerto in FASE 2; 

2. L’evoluzione della metodologia di realizzazione della progettazione esecutiva del LIVING LAB; 
3. La tempistica di attuazione e un puntuale cronogramma coerente con le più volte citate linee guida 

dettate dalla Regione Siciliana; 
4. Il modello di gestione nel medio lungo termine del LIVING LAB. 

In relazione all’azione 2 (Offerta per la costituzione del Simeto Rural Art Lab fornendo i servizi e le 
prestazioni funzionali all’espletamento dei compiti del LIVING LAB) contenga: 

5. Il dettaglio dei servizi e delle prestazioni oggetto dell’azione 2 coerentemente con quanto previsto 
dal punto C della FASE 5 delle linee guida regionali. 

La Piattaforma prevederà il caricamento delle buste digitali afferenti, prima, il PROGETTO DEFINITIVO 
INIZIALE e, dopo, il PROGETTO DEFINITIVO FINALE. 
 

7. Criteri di aggiudicazione della FASE 3 ed espletamento della fase di gara 
Atteso che l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a costo 
fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7 del Codice, anche in questa terza FASE la Commissione di gara si 
esprimerà valutando le offerte in 100/100, che verranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione 
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno così essere attribuiti. 
 

A VALUTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti 

1 
Adeguatezza del 
gruppo di lavoro 20 1.1 

Composizione organica, diversificata e 
qualificata del Gruppo di Lavoro impegnato 
nelle attività progettuali 

20 

B ARCHITETTURA PROGETTUALE DEFINITIVA 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti 

2 Chiarezza, 
completezza e 

60 2.1 
Chiarezza della progettazione finale in ordine 
alla metodologia di lavoro da attuare  15 
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A VALUTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti 

fattibilità del 
progetto definitivo 

2.2 

Completezza della progettazione finale  
rispetto alle attività previste dal progetto di 
massima del LIVING LAB SIMETO 
 

15 

2.3 
Fattibilità dell’architettura progettuale in 
relazione agli obiettivi da perseguire e alla 
tempistica atta a raggiungerli   

15 

2.4 
Validità e attendibilità del modello di 
gestione nel medio e lungo termine 15 

C SERVIZI FUNZIONALI ALL’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL LIVING LAB  

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti 

3 

Adeguatezza, e 
coerenza dei 
servizi funzionali 
all’implementazio
ne del Living lab 
Madonie. 20 

3.1 

Diversificazione ed efficacia dei servizi 
proposti  

12 

4 
Durata dei servizi 
in aggiunta al 
minimo di 24 mesi 

3.2 

Prolungamento dei servizi funzionali alla 
gestione del Simeto Rural Art Lab in ragione 
di 2 punti per ogni quadrimestre 
supplementare sino ad un massimo di 16 
mesi. 

8 

TOTALE PUNTI 100 

La Commissione farà ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente, pertanto, ogni 
Commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio della tabella un 
coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:  

Eccellente  1,00 
Ottimo  0,9 
Buono  0,8 
Discreto  0,7 
Più che sufficiente  0,6 
Sufficiente  0,5 
Quasi sufficiente  0,4 
Scarso  0,3 
Insufficiente  0,2 
Gravemente insufficiente  0,1 
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Inesistente  0 

 
La valutazione delle offerte finali avverrà con le stesse modalità adottate in precedenza per la valutazione 
dei progetti di massima. 

*** 
La commissione, ricevuti tramite piattaforma i plichi contenenti il PROGETTO DEFINITIVO FINALE, verificata 
in seduta pubblica la corretta trasmissione dei suddetti plichi, in seduta riservata valuterà secondo i criteri 
prima esposti le singole offerte per dunque stilare la GRADUATORIA FINALE che determinerà 
l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante 
sorteggio, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nel seguente modo: 

− i nominativi delle ditte concorrenti saranno riportati su dei fogli di carta; 
− gli stessi verranno ripiegati e riposti in un contenitore; 
− uno dei presenti, o un dipendente comunale appositamente chiamato procederà all’estrazione del 

nominativo dell’aggiudicatario. 
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua 
dall’Amministrazione. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anomala. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La 
Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto in oggetto, esistente al momento 
dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge. 
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la 
Stazione Appaltante e/o il Committente non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il 
Contratto. 
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti 
per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di 
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata 
stipula del relativo Contratto. 
L’Aggiudicatario dell’appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si 
rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, 
comma 8, del Codice. 
 

8. Motivi di esclusione e soccorso istruttorio 
La SA esclude i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del 
Codice e la cui documentazione non risulti conforme ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 83, comma 9 del codice. 
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti 
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all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sono sanabili attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio, di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice e ss. mm. ii. esclusivamente a mezzo piattaforma.  
In tal caso la Commissione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, da presentare a pena di esclusione dalla presente procedura. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
 

9. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta.  
Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e 
documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
 
Prima dell’aggiudicazione, la SA procede a:  
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i 
documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del 
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti 
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.   
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5 lett. a). 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 
still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 
comma 5 lett. a). 
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. All’atto della 
stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi 
dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 garanzia.  
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della SA, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria. Per quanto non specificamente indicato, si applica quanto previsto dall’articolo 97 
del Codice. 
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi 
casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
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apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 
La polizza decorre a far data dalla data di aggiudicazione definitiva dell’incarico ed ha termine alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori. Il massimale della polizza sarà pari al 10% dei 
lavori affidati. La polizza dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazione di: 

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se 
non con il consenso della Stazione appaltante; 

b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., l’eventuale mancato pagamento del premio 
di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la 
facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze; 

c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto 
ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, 
oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai 
sensi di polizza. 

Qualora l’Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà 
ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli 
impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono. 
Tale documentazione dovrà pervenire all’Amministrazione nel termine indicato nella richiesta dalla stessa. 
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante legale o procuratore speciale 
che interverrà alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale dovrà essere conferita con scrittura 
privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese 
costituendo dovrà essere prodotto l’atto costitutivo. 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.  
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 
della l. 4 agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori 
od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:  

o di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui il contributo soggetto a finanziamento a valere 
sulla Scheda intervento n.15 “Simeto Rural Art Lab” – inserita nel citato APQ Simeto – venga 
revocato, sospeso o comunque in ogni caso in cui le risorse finanziarie non siano disponibili alla 
stazione appaltante per qualsivoglia motivo;  
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o  di sospendere, revocare e/o non aggiudicare la gara motivatamente; 
o  di annullare o revocare in autotutela l’aggiudicazione, anche definitiva, della gara.  

 
10. Tempi di espletamento dell’incarico 

L’azione 1 deve essere conclusa entro 3 (TRE) mesi dalla consegna dei lavori. 
L’azione 2 deve essere conclusa entro 12 (DODICI) mesi dalla consegna del servizio e. comunque, entro la 
data del 31.07.203,  fatte salve eventuali offerte migliorative che ne prolunghino la durata. 
 

11. Modalità di pagamento 
La SA si impegna a corrispondere gli importi dovuti alla ditta aggiudicataria, e definiti all’esito della 
procedura di gara, sulla base dei servizi effettivamente prestati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
ricevimento della regolare fattura mensile posticipata, trasmessa con le modalità previste dalla normativa 
di riferimento dopo espressa autorizzazione ricevuta dalla SA. 
L’importo dovuto in merito all’azione 1 verrà corrisposto in misura del 30% a titolo di acconto dopo 
presentazione di apposita polizza fidejussoria. Il saldo verrà versato alla conclusione della progettazione 
esecutiva espressamente approvata dalla SA. 
L’importo dovuto in merito all’azione 2 – spettante solo a condizione che il Simeto Rural Art Lab sia 
approvato e finanziato con apposito DDG del Dipartimento Attività Produttive – sarà così corrisposto: 

- Acconto del 20% dietro presentazione di apposita polizza fidejussoria; 
- Secondo acconto del 60% a presentazione di relazione che attesti l’espletamento del 80% dei 

servizi; 
- Saldo del 20% dopo il collaudo finale del servizio. 

Al verificarsi di quanto previsto al comma 5 bis dell’art. 30 del Codice sui pagamenti verrà operata una 
ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto del credito maturato. Le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte 
dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva che non evidenzi inadempienze. 
Le fatture dovranno: 
a) essere intestate a Comune di Adrano; 
b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o 
relativo codice IBAN; 
c) indicare l’importo complessivo del fatturato decurtato della percentuale dello 0,5 di cui al capoverso 
precedente. 
Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. 
La SA potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive 
dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. 
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva 
tramite DURC. 
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: 
a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; 
b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. 
Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei 
pagamenti - split payment) o del reverse charge. 
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12. Tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
l. 13 agosto 2010, n. 136. 
Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Operatore Economico dovrà 
trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, a seguito di aggiudicazione definitiva:  
- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;  
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.  
L’Operatore Economico si impegna a comunicare alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa 
al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.  
L’Operatore Economico, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge con esplicita indicazione del CUP e del CIG.  
L’Operatore Economico si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante 
l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 
136/2010.  
L’Operatore Economico accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo 
contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di 
conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in 
questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. 
L’Operatore Economico, con la sola partecipazione al partenariato in oggetto, riconosce automaticamente 
all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato 
rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto 
attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così 
come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. 
 

13. Verifiche e collaudi 
Il controllo sulla regolare esecuzione del partenariato sarà effettuato sistematicamente dal Responsabile 
del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione, che potrà essere affiancato a tal fine da ulteriore 
personale, interno e/o esterno, indicato dalla SA. In particolare, la SA potrà avvalersi di esperti esterni per 
la valutazione tecnico-scientifica dei risultati della Fase di ricerca e sviluppo.  
La SA procede con l’effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell’articolo 102 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi 
e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  
Le controparti, in sede di verifica delle prestazioni si attivano, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni 
affinché il partenariato venga eseguito a regola d’arte. 
Durante il corso dell’esecuzione contrattuale la SA si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al 
fine di verificare l’esatto adempimento da parte dell’Operatore Economico e in modo da potere 
tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di 
esecuzione stabilite dal contratto di partenariato.  
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La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto 
quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.  
La SA si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti 
quei casi in cui dalle operazioni di verifica e conformità:  
· dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;  
· la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare;  
· i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.  
Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per la Stazione appaltante. 
 

14. Responsabilità e responsabilità civile 
L’Operatore Economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei 
terzi nella esecuzione dei servizi oggetto del partenariato. Esso è obbligato ad osservare le vigenti 
disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati 
nell’esecuzione del servizio.  
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata 
direttamente all’interno dei locali della Stazione appaltante, manlevando quest’ultima da ogni eventuale 
richiesta di risarcimento.  
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra 
norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali 
ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile in merito. 
L’affidatario solleva la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, 
in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere ai suoi dipendenti o collaboratori, 
rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea. 
 

15. Diritti di proprietà intellettuale brevetti, diritti d’autore, proprietà’ prodotti materiali ed 
immateriali 

La SA non assume alcuna responsabilità nel caso che l’Aggiudicatario abbia usato, nell’esecuzione del 
servizio prodotti o soluzioni tecnologiche o qualsiasi altra natura o di cui altri abbiano ottenuto la privativa.  
L’Aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti da ogni attività 
oggetto dell’appalto che violi brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la SA.  
Tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati nel corso del presente appalto rimangono di esclusiva 
proprietà della Committente che potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la 
diffusione e l’utilizzo. L’aggiudicatario è tenuto a sollevare la SA da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo 
dei medesimi elaborati..  
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, 
delle creazioni intellettuali, dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato 
dall’appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente 
servizio rimarranno di titolarità esclusiva della SA che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere 
dell’ingegno o materiale.  
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Detti diritti, ai sensi della L. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” 
così come modificata ed integrata dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 
dicembre 2017, n. 172, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e 
irrevocabile. 
 

16. Penali 
Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento del servizio o 
nell’adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la 
risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’Amministrazione invierà 
all’Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l’ammontare della penale che si intende 
applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni. 
Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di 
formali prescrizioni trasmesse all’Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, 
l’Amministrazione procederà all’applicazione della penale, eventualmente rideterminata. 
L’importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 
ritardo e non possono superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale 
limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 
Le penali potranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere 
reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del Codice. 
 

17. Subappalto 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii. ed è soggetto al 
vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Stazione appaltante, e verrà autorizzato 
esclusivamente quando:  
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura;  
b) all’atto dell’offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;  
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 
del D.Lgs. 50/2016.  
Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta la/e tipologia/e delle lavorazioni e delle prestazioni che 
intende concedere in subappalto. In ogni caso il valore complessivo subappaltabile non potrà eccedere la 
quota del 30 percento del contratto.  
Unitamente alla dichiarazione di volersi avvalere dell’istituto del subappalto, i concorrenti sono tenuti 
altresì a indicare una terna di subappaltatori tra i quali sarà successivamente individuato il subappaltatore 
chiamato a eseguire le parti del servizio subappaltato. 
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 
106 del codice dei contratti. 
 

18. Accesso agli atti di gara 
La modalità e la tempistica dell’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 
e ss. della L. 241/1990 e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e ss. mm. ii.) nonché dagli artt. 29, 
53 e 76 del Codice. 
 

https://www.altalex.com/documents/news/2017/10/17/decreto-fiscale
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/17/decreto-fiscale-legge-di-conversione
https://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/17/decreto-fiscale-legge-di-conversione
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19. Foro competente 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato 
competente in via esclusiva il Foro di Catania.  
 

20. Normativa applicabile 
La presente procedura è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle linee guida e 
dagli atti di indirizzo dell’Anac e dalle disposizioni normative richiamate negli atti di gara. Per quanto non 
espressamente previsto si rinvia al Codice Civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se 
non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati. 
 

21. Trattamento dei dati riservati 
L’espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. Tale 
operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Titolare del trattamento è il Comune di Adrano capofila dei Comuni dell’Area Interna Simeto Etna. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente per la presente procedura di gara. 
Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, sia con 
mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti connessi. 
Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni interessate 
e non saranno forniti a terzi salvo l’eventuale esercizio del diritto di accesso. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di gara e la 
sottoscrizione degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza l’utilizzo come sopra meglio 
specificato. 
Gli interessati godranno delle tutele di cui all’articolo 7 del succitato decreto legislativo. 
 

22. Comunicazioni e richieste di chiarimenti 
Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese esclusivamente attraverso la piattaforma telematica e nei termini 
indicati nella lettera d’invito che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il 
sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. 
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. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 
 
Adrano,   
                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         f.to Dott.ssa Maria Pia Scalisi  
 

 
Si allegano alla presente lettera di invito/disciplinare i seguenti allegati: 
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1) Mod. 1 Dichiarazione di impegno RTI [eventuale] 
2) Mod. 2 Dichiarazione soggetti cessati 
3) Mod. 3 Dichiarazione integrativa art. 80 altri soggetti 
4) Mod. 4 Dichiarazione integrativa art. 80 comma 5 lett.f-bis e ter 
5) Mod. 5 Autocertificazione marca da bollo 
6) Mod. 6 Patto d’integrità 
7) Mod. 7 Schema di contratto 
8) Allegato 1 – Studio di fattibilità-Progetto di massima 
9) Allegato 2 – Catalogo dei servizi dell’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 

commerciale in favore delle PMI siciliane 
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