Cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013
Progetto 2AS1.1/10 – MAGON
Procedura negoziata
PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI
PER LA FRUIZIONE DELL’ITINERARIO TURISTICO CULTURALE
ITER VITIS-MAGON
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
E LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI OFFERTE TECNICO-ECONOMICHE
CUP G12C13000070005 – CIG 6421682B9E
PREMESSO CHE










l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane, con sede nel Palazzo Panitteri di Sambuca di
Sicilia (AG) risulta Beneficiario del Progetto 2AS1.1/010 – MAGON “Le chemin de la
vigne méditerranéenne sur les traces de Magon entre la Sicile et la Tunisie”, che prevede la
realizzazione di un circuito turistico-culturale transfrontaliero basato sulla valorizzazione
integrata del comune patrimonio archeologico mediterraneo e della cultura del vino;
il Contratto di Sovvenzione del Progetto MAGON è stato approvato con D.D.G. n. 491/S IX
D.R.P. del 23 dicembre 2013 del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana che
svolge il ruolo di Autorità di Gestione Comune di tale Programma di cooperazione
transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013;
il progetto MAGON si propone di realizzare due “nodi territoriali” della rete dell’Itinerario
culturale europeo Iter Vitis: uno nella Sicilia sud occidentale e uno nel nord est della
Tunisia, connessi da un comune patrimonio di eredità che fa riferimento all’antica frontiera
mediterranea tra Selinunte e Cartagine;
i circuiti turistico-culturali sulle due sponde del mediterraneo fanno riferimento a una
pluralità di “luoghi” che rappresentano le diverse specificità dei paesaggi agrari e culturali e
che mantengono, tuttavia, una comune “narrazione/story telling” e una serie di servizi per la
promozione e la fruizione;
in tale contesto, l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane intende realizzare specifici
apparati didattici e informativi per la fruizione del circuito turistico-culturale nella Sicilia
sud occidentale da realizzare in luoghi significativi che hanno il ruolo di centri di
interpretazione del “senso” dell’Itinerario culturale Iter Vitis-MAGON.

Tutto ciò premesso e considerato, l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane invita tutti i soggetti
interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 3 successivo, a manifestare il loro
interesse per l’esecuzione delle forniture di cui all'oggetto.

1.
STAZIONE APPALTANTE
Associazione Strada del Vino Terre Sicane per consultazione documentazione
sede in Palazzo Panitteri, - 92017 Sambuca di Sicilia (AG)
Telefono:
0925 940217
Fax:
0925 941007
R.U.P.: Dott. Nicola Impastato 347 89 69 456
Accesso elettronico alle informazioni: www.stradadelvinoterresicane.it
www.itervitis-magon.eu
www.italietunisie.eu
2.

OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 Descrizione delle forniture: l'appalto ha come oggetto la fornitura e la posa in opera
degli allestimenti e di apparati didattici e informativi da localizzare all’interno di alcuni
luoghi significativi della Sicilia sud occidentale che hanno il ruolo di centri di
interpretazione del “senso” dell’Itinerario turistico-culturale Iter Vitis-MAGON.
La realizzazione definitiva delle stampe digitali dei pannelli didattici e informativi sarà
soggetta alla supervisione della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di
Agrigento e Trapani e della Direzione del Parco Archeologico di Selinunte- Cave di
Cusa per quanto riguarda la fornitura all’interno del Country Museum Iter Vitis – Magon
di Selinunte.
Le forniture debbono essere realizzare secondo quanto previsto dagli elaborati
progettuali visionabili presso la sede dell’Associazione Strada del Vino Terre Sicane
previo appuntamento con il R.U.P.
2.2 Luoghi di esecuzione:
a) Country Museum Iter Vitis – Magon all’interno del Parco archeologico di Selinunte

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Enoteca Strada del Vino Terre Sicane – Case Planeta – Menfi
Sito archeologico fattoria rurale romana – c.da mastroagostino – Montevago
Museo della memoria – S. Margherita di Belìce
Museo archeologico Palazzo Panitteri - Sambuca di Sicilia
Antiquarium Contessa Entellina
Antico palmento nel Bosco della Risinata sul lago Arancio – Sambuca di Sicilia;
Altri luoghi qualificati indicati dall’Associazione Strada del Vino Terre Sicane;

2.3 Ammontare complessivo dei servizi soggetti a ribasso:
€ 69.610,58 (sessantanovemilaseicentodieci/58) al netto dell’IVA in ragione di
legge, comprensivi di tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi, ritenute fiscali e di
ogni altro onere di servizio.
2.4 Modalità e termini di esecuzione: l’espletamento dei servizi dovrà essere
effettuato sotto la supervisione dell’Associazione Strada del Vino Terre Sicane con
le modalità di esecuzione specificate dal capitolato speciale di appalto.

L’importo della fornitura e dei lavori è finanziato con fondi assegnati al Progetto 2AS1.1/10 –
MAGON nell’ambito del Programma di cooperazione Italia-Tunisia.
3


CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



di ordine generale (requisiti di capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui
all’art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06.;
di ordine speciale (requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico
professionale) previsti rispettivamente dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e
ss.mm.ii.,



attestazione di presa visione degli elaborati progettuale rilasciata dal RUP;
4

PROCEDURA DI SELEZIONE

4.1 Procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso pubblico a manifestare interesse,
nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 56, 122 e 125 del D. Lgs. 163/2006. La procedura prevede
la selezione dei soggetti che manifesteranno interesse a partecipare alla gara in risposta al presente
avviso. Successivamente i soggetti selezionati saranno invitati a presentare l’offerta per
l’esecuzione delle forniture.
L’Associazione si riserva di sospendere o annullare la procedura relativa al presente avviso.
4.2 Documentazione:
Il plico contenente la documentazione amministrativa sotto elencata, deve pervenire entro il termine
perentorio (a pena di inammissibilità) di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso a
manifestare interesse, all’Associazione Strada del Vino Terre Sicane, Palazzo Panitteri, 92017
Sambuca di Sicilia (AG). Le manifestazioni d’interesse potranno essere recapitate a mano o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede la data del timbro postale).
Il plico deve essere chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi e recare all’esterno, oltre l’indicazione
del mittente, la scritta “NON APRIRE – Manifestazione d’interesse – FORNITURA DEGLI
ALLESTIMENTI PER LA FRUIZIONE DELL’ITINERARIO TURISTICO CULTURALE
ITER VITIS-MAGON".
IL PLICO DEVE CONTENERE
- Lettera in carta semplice a firma del legale rappresentante dell’operatore economico in cui si
manifesta l’interesse a partecipare alla gara (allegato A).
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero
nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, di data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella dell’Avviso. In alternativa potrà prodursi una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi del certificato.
- Dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore economico mediante l’elenco dettagliato delle
principali forniture di natura similare eseguiti negli ultimi cinque anni, con il rispettivo importo,
data e destinatario;
- Dimostrazione della capacità economica e finanziaria del concorrente, allegando idonee referenze
bancarie. In alternativa potrà prodursi una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, contenente tutti gli elementi del certificato.

- Autorizzazione al trattamento dei propri dati per le finalità connesse unicamente alla procedura di
affidamento dei lavori.
- Documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario della manifestazione d’interesse.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Una volta selezionati i soggetti rispondenti ai requisiti minimi richiesti sotto il profilo
amministrativo, tecnico ed economico-finanziario, sulla base alle manifestazioni d’interesse
pervenute, l’Associazione procederà, all’invio degli inviti a presentare offerte, specificando i
termini temporali per la presentazione e la valutazione delle stesse.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’ente appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli
ed a verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.
5 ALTRE INFORMAZIONI
5.1 La documentazione di gara è costituita da:
1. il presente Avviso;
2. lo schema di Manifestazione d’interesse
(Allegato A) contenente la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del DPR 445/2000) di essere in possesso dei requisiti
di ammissibilità e di avere preso conoscenza della documentazione progettuale, delle
condizioni e delle circostanze.
3. Elaborati progettuali disponibili previo appuntamento con il RUP.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il R.U.P. al numero di telefono cellulare 347 89 69
456 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedi e venerdi.
ALLEGATO A

Schema Manifestazione d’interesse e dichiarazione ai sensi del d.p.r.
445/2000

Sambuca di Sicilia, 13/10/2015
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Nicola Impastato
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013

Allegato A

Cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013
Progetto 2ASI1.1/10 – MAGON
Avviso pubblico a manifestare interesse
PER LA FORNITURA DEGLI ALLESTIMENTI
PER LA FRUIZIONE DELL’ITINERARIO TURISTICO CULTURALE
ITER VITIS-MAGON
CUP G12C13000070005 – CIG 6421682B9E
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
*Il sottoscritto:

...........................................................................................................

*Codice fiscale:

...........................................................................................................

*Luogo e data di nascita:

...........................................................................................................

*Residenza:

...........................................................................................................

*Telefono:

...........................................................................................................

Fax:

...........................................................................................................

*E mail:

...........................................................................................................

In qualità di legale rappresentante dell’operatore economico:

* (campo obbligatorio)

*Denominazione:

.......................................................................................................................

*Sede legale:

.......................................................................................................................

*Codice fiscale:

.......................................................................................................................

*Partita IVA:

.......................................................................................................................

*Telefono:

.......................................................................................................................

Fax:

.......................................................................................................................

*E.mail:

.......................................................................................................................

*PEC.

….............................................................................................

Sito web:

.......................................................................................................................

Manifesta l’interesse dell’operatore economico rappresentato a partecipare alla procedura negoziata
per la la fornitura di apparati didattici e informativi per la fruizione dell’itinerario turistico culturale
Iter Vitis-Magon.
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o utilizzo di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
Dichiara che l’operatore economico rappresentato:
A. non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’Art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
B. è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ex lege 68/1999;
C. di avere preso conoscenza della documentazione progettuale (2.1 e 3), delle condizioni e delle
circostanze (allegare pena esclusione attestazione presa visione da R.U.P.)
D. accetta incondizionatamente tutte le clausole contenute nell’avviso e nel disciplinare di gara;
E. richiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi venga inviata al seguente
recapito PEC: ..................................................................................
F. dà autorizzazione al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data

Firma

