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REGIONE SICILIANA
Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Bando di Gara

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE,  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale:
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Bilancio e Finanze

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione

Indirizzo postale:
Via Notarbartolo, 17
Città:
Palermo

Codice postale:
90141

Paese:
Italia

Punti di contatto:

All’attenzione di : Ragioniere Generale della
Regione Siciliana Dott. Vincenzo Emanuele

Telefono: 091-7076741   091-7076734    091-7076790

Posta elettronica:
dirigente.bilancio@regione.sicilia.it

Telefax: 091-7076793

Indirizzo (i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.sicilia.it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati    X

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati    X

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati    X

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’:

Autorità regionale o locale   X

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici   NO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Operazione Fondo Comune di Investimento Immobiliare Sicilia Sviluppo.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:

c) Servizi:   X
Categoria di servizi:    6 b) dell’Allegato II A della direttiva 2004/18/CE

Luogo principale di esecuzione:
Regione Siciliana

Codice NUTS  ����� (se previsto)

II.1.3) L’avviso riguarda:

un appalto pubblico   X

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La procedura ha per oggetto la selezione di soggetti chiamati a: (i) istituire e gestire uno o più fondi comuni di
investimento immobiliare (di seguito il Fondo), riservati ad Investitori Qualificati (come definiti all’art. 1, comma 1,
lettera h) del DM 228/1999), ai sensi del Capo III, Titolo III del DM 228/1999. Il Fondo investirà prevalentemente in
immobili disponibili della Regione Siciliana da valorizzare, anche mediante le azioni di riconversione e/o
trasformazione; (ii) provvedere ai finanziamenti funzionali e/o connessi all’operazione; (iii) collocare le quote del
Fondo per l’ammontare complessivo del 70% del totale delle quote emesse e ad un prezzo non inferiore al valore
patrimoniale netto delle quote stesse, assumendosi la relativa garanzia del buon fine del collocamento delle quote.

Saranno oggetto di valutazione preferenziale, ove prospettate dai concorrenti, eventuali soluzioni che consentano alla
Regione di completare l’operazione entro il 23/12/2007. L’operazione potrà essere realizzata in tutto e/o in parte anche
con il coinvolgimento di OICR già istituiti ed autorizzati.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale  67000000

Oggetti
Complementari

70000000

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?           NO

II.1.8) Divisione in lotti:        NO

II.1.9) Ammissibilità di varianti:        NO

II.2)  QUANTITATIVO  O  ENTITÀ DELL’APPALTO:

II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

I soggetti selezionati dovranno svolgere le attività di istituzione, gestione e collocamento di uno o più fondi  comuni di
investimento immobiliare con valore degli immobili stimato indicativamente in 160 milioni di Euro, salvo quanto
meglio specificato nella sezione “Informazioni Complementari”.
Le quote oggetto di collocamento nei confronti di investitori qualificati saranno pari al 70%.
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II.2.2) Opzioni  (eventuali)            NO

II.3) Durata  dell’appalto o termine di esecuzione

Periodo in mese/i �� e/o giorni  ��� dalla data di aggiudicazione dell’appalto

Oppure   dal  ��/��/����
                 al  31/03/2008

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste (se del caso)

All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere presentata, con le modalità e le condizioni stabilite nell’Invito a
presentare l’offerta, una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, valida per tutto il periodo di
vincolatività dell’offerta.

L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali,
ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nell’Invito a presentare l’offerta.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia  (se del caso)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto  (se del caso)

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, con osservanza delle disposizioni
recate dagli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:       NO

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Pena l’esclusione dalla procedura, i concorrenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto della presente procedura;
b) essere provvisti delle autorizzazioni ed iscrizioni in albi e registri prescritte per l’esercizio delle attività funzionali

alla realizzazione dell’oggetto della presente procedura;
c) essere abilitati ad operare in Italia, ai sensi della normativa rilevante di settore;
d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
e) sottoscrizione e tempestivo invio della Domanda di partecipazione e delle allegate dichiarazioni conformi ai

modelli disponibili nel sito indicato al punto I.1.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare  la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno dichiarare  il pieno soddisfacimento dei  requisiti patrimoniali richiesti ai fini del rispetto del
patrimonio di vigilanza, come da fac-simile della Domanda di Partecipazione e relative dichiarazioni.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare  la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla procedura, i concorrenti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
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a) aver promosso la istituzione ed avere in gestione al 31.12.2006 almeno __3__ OICR aventi ad oggetto l’investimento
in beni immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari;

b) avere in gestione al 31.12.2006 un totale attività almeno pari a 500 milioni di Euro.

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)          NO

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?           NO

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio?                NO

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta �

Ristretta  X

Ristretta accelerata �   (giustificazione della procedura accelerata: __________________);

Negoziata  �                  Sono già stati scelti i candidati ?        SI  � NO �

(In caso affermativo indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre
informazioni);

Negoziata accelerata   �

Dialogo competitivo �

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate,

dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori ���
oppure numero minimo previsto  e, se del caso, numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
(procedura negoziata, dialogo competitivo)

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

a) Prezzo più basso                                                             �

oppure

b) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:    X

� criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine

discendente di importanza qualora non sia possibile  la ponderazione per motivi dimostrabili)

X criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica          NO

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto              NO

IV.3.3)  Condizioni per ottenere  il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del

sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti

Data ��/��/����                                                         Ora: ��,��______
Documenti a pagamento

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre) _______ Moneta: ___________

Condizioni e modalità di pagamento: __________________________________________________________________

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
24/09/2007  Ora: 13,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla procedura

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati  prescelti  degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota)

(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data : ��/��/����

IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
IT

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedure aperte)

Fino a ��/��/200X
oppure �� mesi e/ 180 giorni (dal termine ultimo  per la ricezione delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data ��/��/��                                                    Ora: ��,��______

Luogo (se del caso):

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso)                 SI
Con le modalità indicate nell’Invito a presentare offerta.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso)            NO

VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari                         NO

VI.3) Informazioni complementari:

1. I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare, entro il termine perentorio di cui al
precedente punto IV.3.4, all’indirizzo di cui al punto I.1 e con le modalità specificate al successivo numero 2,
apposita Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, del Consorzio o della
mandataria, in caso di R.T.I. già costituito, ovvero di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. da
costituirsi, redatta compilando l’apposito modulo con allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti
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richiesti, messi a disposizione degli interessati sul sito indicato al punto I.1. nella sezione dedicata alla presente
procedura;
2. La Domanda di partecipazione dovrà essere contenuta, unitamente ai predetti allegati indicati nel relativo fac-
simile, in un plico chiuso sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o striscia di carta incollata o nastro adesivo o
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà, altresì, recare
all’esterno il timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale
rappresentante/ procuratore speciale del concorrente (o del legale rappresentante/procuratore speciale della
mandataria in caso di R.T.I. già costituiti o dei legali rappresentanti/procuratori speciali delle imprese
raggruppande in caso di R.T.I. da costituirsi o, infine, del legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio),
e oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la seguente dicitura: “Operazione

Fondo Comune di Investimento Immobiliare Sicilia Sviluppo”.
Il plico potrà essere inviato anche mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, o mediante corrieri
privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa, dal
lunedì al venerdì, purché non festivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 fino al termine perentorio sopra indicato.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga
integro entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia
accettante. Tali plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
3. Le specifiche prescrizioni riguardanti i dettagli dell’operazione, le modalità di svolgimento delle successive fasi
della procedura, le modalità di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione, i criteri di aggiudicazione ed
ogni altra informazione rilevante sono contenute nell’Invito a presentare offerta e nei documenti allegati. Il termine
di presentazione delle offerte sarà fissato in 40 giorni dalla data di spedizione dell’Invito a presentare offerta. I
criteri di aggiudicazione sono i seguenti, indicati in ordine di importanza: (1) Prezzo complessivamente offerto per
l’acquisto degli immobili, articolato per singolo immobile e tenuto conto dello sconto per la vendita in blocco (2)
Commissione per il collocamento delle quote (3) Commissione di gestione della SGR (4) Governance del Fondo
(5) Business plan del Fondo (6) Ricadute del piano di valorizzazione sul tessuto socio-economico del territorio
siciliano; essi saranno esattamente ponderati nell’Invito a presentare offerta, fermo restando, che avrà maggiore
peso l’offerta economica rispetto a quella tecnica e che in ciascuno dei predetti ambiti (economico e tecnico)
l’ordine di importanza dei criteri resterà quello sopraindicato.
4. Gli immobili saranno trasferiti al fondo dalla Regione, previa acquisizione dagli Enti attuali proprietari ai sensi
dell’art. 9 legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17. La Regione si riserva la facoltà di eliminare e/o aggiungere
immobili nella misura non superiore al 30% dell’importo figurante al punto II.2.1 che comunque rappresenta una
stima indicativa in attesa dell’esatta determinazione che risulterà dalle relazioni tecnico-estimative dell’Agenzia
del Territorio. Tale eventuale aggiunta e/o eliminazione di immobili nei limiti di cui sopra potrà avvenire anche in
seguito alla presentazione delle offerte con le modalità stabilite nella lettera di invito a presentare offerte.
5.  L’operazione descritta al precedente punto II.1.5 dovrà essere completata, con le modalità meglio indicate
nell’Invito a presentare offerta, entro e non oltre il termine perentorio del 31.03.2008, salvo quanto previsto nel
secondo capoverso del medesimo punto II.1.5. La Regione Siciliana si riserva, in ogni caso, il diritto di: a) ove
pervenga una sola offerta, non procedere all’espletamento delle ulteriori fasi della procedura di selezione e,
conseguentemente, all’aggiudicazione, b) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente, c)
non stipulare motivatamente i contratti necessari alla definizione dell’operazione, anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione.
6. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi della D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7. Informazioni e chiarimenti sugli atti della procedura possono essere richiesti dal lunedì al venerdì
esclusivamente a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore
12:00 del  14/09/2007.
8. Gli estremi di Decreto a contrarre sono Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n° 1010 del
3/08/2007.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Siciliana
 Indirizzo :
 CAP :          Città :          Paese :
 e-mail:
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Telefono :
 indirizzo internet :
 Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure all’occorrenza il punto VI.4.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Vds. L 6 dicembre 1971, n. 1034

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi

Denominazione ufficiale :
 Indirizzo :
 CAP :          Città :          Paese :
 e-mail:
Telefono :
 indirizzo internet :
 Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO :                     07.08.2007


