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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE

Bando per la scelta di un socio per la costituzione di una società per azioni avente ad
oggetto lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni
regionali ed al quale affidare la realizzazione della piattaforma telematica integrata della
Regione Siciliana – Preselezione.

1. Amministrazione
Regione Siciliana, Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro – Via
Notarbartolo, 17/A Palermo – Fax +39-0916966811 – e-mail: urp_bilancio@regione.sicilia.it

2. Oggetto della procedura
2.a – La Regione Siciliana (d’ora innanzi, per brevità, la “Regione”) intende effettuare una
procedura ristretta  ai fini della scelta di un socio di minoranza per la costituzione di una società
per azioni denominata “ Società Euromediterranea per lo Sviluppo dell’Informazione ” - SESI
S.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “Società”) con partecipazione minoritaria del socio privato,
sulla base dell’articolo 78 della legge regionale n. 6 del 3.5.2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
2.b – Il socio selezionato con la presente procedura ristretta dovrà in primo luogo provvedere
alla realizzazione della piattaforma telematica integrata della Regione, all’interno della quale
sviluppare ed integrare attività relative alla misura 6.05 (reti e servizi per la Società
dell’Informazione) del POR Sicilia 2000-2006; dovrà quindi provvedere – per il tramite della
costituenda società – allo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle
amministrazioni regionali.

3. Caratteristiche della « Società Euromediterranea per lo Sviluppo dell’Informazione »
- SESI S.p.A.

3.a – Il capitale sociale della Società sarà di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), di cui il
49% (quarantanovepercento) è riservato al socio privato. Sono esclusi fino al 31 dicembre del
quinto anno dalla costituzione della Società, atti di cessione di azioni o di costituzione di diritti
reali sulle stesse da parte del Socio privato.
3.b – La Regione si avvarrà di tale Società per lo svolgimento delle attività informatiche di
competenza delle amministrazioni regionali, comprese le attività relative alla misura 6.05 "Reti e
servizi per la Società dell'Informazione", contenuta nel Complemento di Programmazione del
Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006. In particolare, la Regione stipulerà con la
Società una convenzione avente ad oggetto forme e tecniche di gestione dei servizi informatici.
La Società avrà come oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi
informatici e telematici, l’esecuzione di attività connesse, nonché la reingegnerizzazione di
sistemi già in esercizio presso le amministrazioni regionali, con particolare riferimento a quanto
specificato nella misura 6.05 e provvederà all’impianto, all’organizzazione ed alla gestione di
risorse rivolte a:

• informatizzazione delle singole amministrazioni regionali, al fine di migliorarne
l’efficienza operativa interna;

• informatizzazione dell’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese;

• accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della Pubblica Amministrazione
regionale ed alle sue informazioni per facilitare l’interazione tra istituzioni e cittadini;

• sviluppo dell’infrastruttura info-telematica attraverso la realizzazione della rete regionale
unica;
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• ogni altra attività necessaria ed utile per l’attuazione della misura 6.05 del POR Sicilia
2000-2006.

3.c – La Società svolgerà la propria attività a favore delle amministrazioni regionali e delle
pubbliche amministrazioni funzionalmente collegate, con unica ed esclusiva funzione di servizio
per la Regione.
3.d – La Società avrà durata fino al  31.12.2050 ma la titolarità della partecipazione in capo al
socio privato è collegata alla gestione del servizio, di durata  non inferiore a cinque anni e
comunque sino alla definizione delle procedure connesse all’attuazione della misura 6.05,
sicché essa titolarità dovrà essere trasferita alla Regione contestualmente al cessare di
efficacia della convenzione di gestione.
3.e – La Società opererà secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo Regionale e
secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei Sistemi Informativi, sulla base
di progetti tecnici e dei relativi piani economico-finanziari che formeranno oggetto di specifici
contratti di servizio attuativi della convenzione quadro che verrà sottoscritta tra la Regione e la
Società.
3.f – Decorso il termine di 5 anni di cui al precedente punto 3.a, la circolazione delle azioni,
fermo il vincolo della prevalente partecipazione della Regione , è sottoposta a clausole
statutarie di prelazione e di gradimento.
3.g – Meccanismi statutari di voto di lista e patti parasociali assicureranno alla  Regione di
esprimere la maggioranza degli amministratori e dei sindaci ed al socio di minoranza di
esprimere l’unico amministratore delegato.
3.h – Statuto e patti parasociali conterranno clausole di riscatto in favore della Regione per il
riacquisto coattivo della partecipazione del socio privato nel caso di cui al punto 3.d ed in caso
di grave inadempimento delle obbligazioni pattuite.

4. Forniture e servizi inclusi nell’appalto
Il socio selezionato con la presente procedura dovrà provvedere a forniture, a servizi e a lavori
ad essi connessi per la realizzazione degli interventi previsti nella scheda tecnica della misura
6.05, in linea con il Quadro di Riferimento Strategico Regionale per lo sviluppo della Società
dell’Informazione.
Il socio di minoranza selezionato dovrà provvedere alla realizzazione di una piattaforma
telematica integrata della Regione , nella quale verranno integrati i sistemi info-telematici
previsti nella misura 6.05 sopra citata, nonché quelli già esistenti o in corso di realizzazione; tale
società opererà nel contesto delle azioni riguardanti:

1. creazione della struttura per lo sviluppo della Società dell’Informazione
2. informatizzazione dei flussi documentali delle singole amministrazioni
3. Front Office e servizi di e-government per cittadini e imprese
4. sviluppo della infrastruttura
5. realizzazione di punti di accesso pubblici.

Il socio di minoranza dovrà provvedere a tipologie di servizi,  forniture e lavori ad essi connessi:

• componente applicativa: realizzazione delle funzioni applicative, inclusa l’acquisizione di
licenze d’uso; prestazioni professionali per la personalizzazione delle applicazioni;
avviamento e messa in esercizio; migrazione di banche dati esistenti;  addestramento
ed aggiornamento del personale addetto e degli utenti per le specifiche realizzazioni;
altre prestazioni professionali per le attività richieste dallo specifico servizio;

• componente tecnica: acquisizione di hardware, software di base, software di ambiente,
sistemi di gestione di basi di dati, infrastrutture di rete locale, apparecchiature speciali,
impiantistica, attrezzaggi, nonché configurazione, installazione, avviamento, messa in
esercizio e tuning dei sistemi e quant’altro, di natura strumentale, necessario per la
realizzazione e l’operatività di un determinato progetto;

• conduzione tecnico-applicativa: servizi professionali per la conduzione funzionale delle
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procedure applicative; manutenzione ordinaria e straordinaria delle procedure
applicative; supporto di help-desk e di assistenza operativa agli utenti delle procedure
applicative;;

• gestione tecnico-operativa: servizi professionali per la conduzione dei sistemi e degli
impianti, assistenza sistemistica, gestione operativa dei sistemi, impianti e
apparecchiature, supporto di help-desk e assistenza operativa agli utilizzatori delle
apparecchiature e degli impianti; manutenzione di sistemi, impianti, apparecchiature, dei
prodotti software acquisiti in licenza d’uso e di quant’altro necessario al funzionamento
di procedure applicative, sistemi, impianti, apparecchiature.

Il socio dovrà quindi – per il tramite della costituenda società con la quale la Regione stipulerà
una convenzione quadro e specifici contratti di servizio attuativi – provvedere alla gestione  dei
servizi informatici.
L’importo a base d’asta dei servizi e delle forniture che verranno assegnate al socio di
minoranza selezionato sarà di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) IVA compresa, che
graverà sulla dotazione finanziaria della misura 6.05. L’importo è tuttavia indicativo, riservandosi
la Regione di procedere alla sua modifica per indisponibilità dei fondi o per qualsiasi altra causa
sopravvenuta. Saranno compresi tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste nei documenti di
gara. Tutte le spese, imposte e tasse relative all'aggiudicazione ed agli altri obblighi di cui alla
presente procedura saranno a carico dell’aggiudicatario, ivi compreso il corrispettivo
complessivo da corrispondere per le spese di consulenza professionale per la redazione degli
atti necessari all’avvio e alla definizione della procedura di costituzione della società mista di cui
all’art. 78 l.r. n. 6 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Soggetti partecipanti
Sono ammesse a partecipare alla Gara imprese singole ed imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate allo scopo, che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 7.
In caso di partecipazione alla Gara da parte di più imprese appositamente raggruppate nelle
forme di cui al precedente comma, i partecipanti al Raggruppamento dovranno predisporre una
manifestazione di interesse unitaria, sottoscritta da tutti i componenti del Raggruppamento,
nella quale dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione e dovrà essere nominata
l’impresa designata quale comune mandataria per l'espletamento della Gara che costituirà
interlocutore referente per la Regione e sarà responsabile per l’adempimento delle obbligazioni
derivanti dalla partecipazione alla Gara da parte di tutti i componenti del Raggruppamento,
essendo autorizzato ad agire in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento. Le
imprese dovranno manifestare, altresì, l’impegno a conferire alla Capogruppo apposito
mandato, per iscritto nelle forme della scrittura privata autenticata, ad agire in nome e per conto
di tutti i componenti del Raggruppamento. Il mandato sarà gratuito ed irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non avrà effetto nei riguardi della Regione. L’offerta presentata dalle
imprese o società appositamente raggruppate nelle forme di cui al precedente comma 1
determinerà comunque la loro responsabilità solidale nei confronti della Regione. Esse devono
altresì manifestare l’accettazione delle modalità di partecipazione di seguito indicate.
La lettera di invito di cui al successivo punto 8 prevederà che i partecipanti alla Gara come
Componenti di un Raggruppamento,ove aggiudicatari, designino un terzo quale acquirente del
49% del capitale sociale della costituenda società, restando inteso che il Terzo Nominato deve
essere una società – anche consortile e/o di nuova costituzione –  con i seguenti requisiti:
a) la sua sede sociale deve essere in Sicilia;
b) il capitale del Terzo Nominato deve essere posseduto da tutti i Componenti del
Raggruppamento in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al
Raggruppamento.
 Il designante dovrà garantire l’adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dal Terzo
Nominato. Il Terzo Nominato sottoscriverà, altresì, i documenti di gara e tra questi la
Convenzione. Il designante dovrà sottoscrivere la Convenzione e garantire tutti gli obblighi
previsti nella Convenzione ed assunti dal Terzo Nominato nei confronti della Regione.
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in proprio, ovvero tramite società controllate e
collegate, alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare in forma individuale,
qualora già facciano parte di un raggruppamento partecipante alla procedura.

6. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
6.a – Domanda di partecipazione: i soggetti che intendono partecipare alla procedura sono
invitati a manifestare il proprio interesse mediante la presentazione di una domanda, che dovrà
essere sottoscritta da persona munita dei poteri di rappresentanza in virtù di atto da allegare
alla domanda stessa. La domanda dovrà essere contenuta in busta i cui lembi di chiusura
(compresi quelli preincollati dal produttore) dovranno essere controfirmati e con chiusura a
ceralacca sulla quale sia impresso un sigillo a scelta dell’offerente. Sarà esclusa l’offerta
contenuta in busta non controfirmata o priva di chiusura a ceralacca o con chiusura a ceralacca
priva di sigillo.
6.b – Modalità e termine per la ricezione delle domande di partecipazione: la domanda di
partecipazione dovrà pervenire presso la sede dell’Assessorato Bilancio e Finanze-
Dipartimento Bilancio e Tesoro in Via Notarbartolo, 17/A Palermo tramite il servizio postale,
oppure tramite agenzia privata di spedizione o recapito ovvero consegnata direttamente a
mano, entro le ore 12.00  dell’ 8 gennaio 2003, pena l’esclusione. Il rischio relativo alla
tempestività del recapito del plico rimane ad esclusivo carico del mittente.
6.c – Note: Sul plico, chiuso e sigillato, oltre alla ragione sociale del partecipante, deve essere
indicato: “Domanda di partecipazione alla gara per la selezione del socio privato per la
costituzione della « Società Euromediterranea per lo Sviluppo dell’Informazione » - SESI
S.p.A.”.
6.d – Lingua: italiana.

7. Requisiti di partecipazione
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:

a) – dichiarazione del legale rappresentante del soggetto partecipante, ai sensi del D.P.R.
445/2000 da cui risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o titolo equivalente per i concorrenti non
italiani;
b) – dichiarazione del legale rappresentante del soggetto partecipante, ai sensi del D.P.R.
445/2000, da cui risulti che nei suoi confronti non sia stata pronunciata una condanna, con
sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che impediscano di contrattare
con la Pubblica Amministrazione; la dichiarazione di insussistenza deve essere resa anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
c) – dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si
attesti che il partecipante:

c1) ha un patrimonio netto complessivo risultante dall’ultimo bilancio approvato pari ad
almeno euro 5.000.000 o, in caso di partecipante che non abbia  obbligo di redigere un
bilancio, un’effettiva consistenza patrimoniale non inferiore a euro 5.000.000;
c2) ha un volume di affari globale nei tre esercizi finanziari precedenti alla pubblicazione
del presente, riferito specificatamente alle attività di cui al presente bando, pari almeno a
euro 50.000.000;
c3) ha svolto forniture identiche o assimilabili a quelle del presente bando – il cui buon
esito deve essere successivamente dimostrato mediante attestazioni di soddisfazione
del servizio rilasciate dai soggetti committenti – per un importo globale non inferiore,
negli ultimi tre esercizi finanziari, a euro 50 Milioni, con l’indicazione delle attività svolte,
degli importi, date e committenti; se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od
enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o
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dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati
dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione
del concorrente;
c4) ha svolto tra le forniture identiche o assimilabili a quelle del presente bando almeno
una che singolarmente abbia un importo non inferiore a 15 milioni di euro ovvero, in
alternativa, due che nel complesso abbiano un importo non inferiore a 20 milioni di euro
ovvero, in alternativa, tre che nel complesso abbiano un importo non inferiore a 25
milioni di euro, il cui buon esito deve essere successivamente dimostrato mediante
attestazioni di soddisfazione della fornitura rilasciate dai soggetti committenti;
c5) ha effettuato negli ultimi cinque anni la gestione per un periodo complessivo di
almeno tre anni di un sistema informatico e telematico distribuito sul territorio con non
meno di n. 1.000 postazioni di lavoro collegate, con l’indicazione degli importi, date e
committenti;
c6) ha ottemperato a tutti gli obblighi di iscrizione e di registrazione in Albi e Pubblici
Registri previsti dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto del presente
bando;
c7) è titolare  delle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale per le categorie oggetto
della procedura, per le parti di rispettiva competenza.
c8) non partecipa alla procedura anche attraverso società aventi vincoli di collegamento
e controllo, quale ad esempio ai sensi dell’art.2359 del codice civile.

I requisiti di cui ai precedenti punti da c1) a c7) devono essere posseduti alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte e risultare da una o più dichiarazioni, allegate alla
domanda, rese dai legali rappresentanti dei soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000,
sotto la loro responsabilità penale per il caso di false dichiarazioni. Essi dovranno sussistere
anche al momento della scadenza del termine per l’invio dell’offerta a seguito dell’invito
formulato dalla Regione in esito alla presente preselezione.
In caso di raggruppamento la capogruppo deve possedere i requisiti di cui alla lettera c1),
c4) e c5) per l’intero, nonché possedere i requisiti di cui alle lettere c2), e c3) almeno per il
40% e comunque in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. Le altre imprese
partecipanti al raggruppamento devono possedere cumulativamente per la parte restante i
requisiti di cui alle lettere c2) e c3) ma ciascuna di esse dovrà avere una percentuale di
ciascun requisito non inferiore al 10%. Tutte le imprese partecipanti devono  possedere
ciascuna i requisiti di cui ai punti c6), c7) e c8).
Le imprese partecipanti, i cui requisiti soddisfino i criteri percentuali di cui al comma che
precede, possono associare altre imprese anche se prive dei requisiti sopra indicati, a
condizione che le prestazioni eseguite da queste ultime non superino il 20 per cento
dell'importo complessivo e che l'ammontare complessivo delle forniture informatiche da
ciascuna svolto negli ultimi tre esercizi finanziari sia almeno pari all'importo della fornitura
che sarà ad essa affidata. La fornitura a ciascuna affidata non deve essere inferiore al 10 per
cento.
Gli importi indicati nel presente punto sono da considerarsi al netto delle imposte e tasse.
d) – impegno, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, a non cedere la partecipazione azionaria acquistata fino al 31 dicembre del
5° anno dalla data di costituzione della Società; in caso di raggruppamento detto impegno
deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutti i soggetti partecipanti e riferirsi
anche alla società o consorzio costituiti o costituendi ai sensi del precedente punto 5;
e) – in caso di raggruppamento, impegno dei soggetti partecipanti, ai sensi del D.P.R.
445/2000, a non cedere a terzi, fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione
della Società, le azioni ovvero le quote della società anche consortile, costituita o
costituenda ai sensi del precedente punto 5;
f) – dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’inesistenza delle condizioni
previste all'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
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all'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 nonché all’art.11 del D.lgs. 358/1992 e all’art.12 del D.lgs.157/1995; nonché
dichiarazione concernente l’inesistenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
g) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente la descrizione dell'attrezzatura
tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di
ricerca dell'impresa nonché l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o
meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
h) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’inesistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione
e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
i) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l’inesistenza di violazioni del
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/1990;
l) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza
alle norme della legge 68/1999;
n) dichiarazione di accettazione della clausola di esonero da responsabilità di cui al
successivo punto 11f);
o) l’impresa partecipante (o la capogruppo, in caso di imprese riunite) dovrà eleggere un
domicilio presso il quale la Regione farà pervenire la lettera di invito e tutte le comunicazioni
inerenti la prosecuzione della procedura di gara.

In caso di raggruppamento le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c8),  d), e), f), g), h), i), l), m) ed
n) dovranno essere presentate da tutti i soggetti che ne fanno parte.

8. Invito a presentare offerta
Tutti i soggetti che dimostreranno il possesso dei requisiti di cui al punto 7 saranno invitati a
presentare offerta mediante apposito invito con allegati capitolato speciale di appalto, schema
di statuto, schema di patti parasociali, schema di convenzione-quadro ed altri documenti allo
scopo necessari. In quella sede saranno richieste anche le cauzioni.
I soggetti invitati dovranno far pervenire la propria offerta, con le modalità e nel termine precisati
nella lettera d’invito.

9. Criteri di valutazione
La selezione del socio di minoranza della costituenda società per azioni verrà effettuata
mediante una procedura assimilabile all’appalto-concorso.
Le offerte pervenute saranno valutate e comparate sulla base dei seguenti criteri:

a) capacità tecnico-gestionali ed organizzative dell’offerente: fino ad un massimo di punti 5;
b) capacità economico-patrimoniale e finanziaria: fino ad un massimo di punti 10;
c) qualità del piano operativo e del piano strategico della Società e sua coerenza ed

aderenza alle indicazioni contenute nella misura 6.05: fino ad un massimo di punti 20;
d) qualità del progetto tecnico-organizzativo della piattaforma telematica integrata: fino ad

un massimo di punti 30;
e) offerta economica: fino ad un massimo di punti 35.

10. Varianti ed integrazioni
Non sono ammesse dopo la scelta del progetto varianti ed integrazioni relativamente ad aspetti,
anche tecnici, espressamente indicati dalla Regione, nell’invito e nei relativi documenti allegati,
come non modificabili.
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11. Altre indicazioni
11a) – La Regione richiederà alle imprese invitate a presentare offerta, un deposito cauzionale
provvisorio pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), da costituirsi in numerario,
od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato od anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa; esso sarà restituito ad avvenuto espletamento della gara; richiederà poi
all’impresa aggiudicataria, due depositi cauzionali definitivi: il primo pari a euro 10.000.000,00
(diecimilioni/00) a garanzia delle prestazioni correlate alla fornitura della piattaforma telematica
integrata della Regione; il secondo pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a garanzia delle
prestazioni correlate allo svolgimento delle attività informatiche per il tramite della costituenda
società. Esse saranno costituite in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato od
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
11b) – Le condizioni, i termini e ogni altra prescrizione contenuta nel presente avviso sono
tassativi e la loro inosservanza, ovvero il ritardo nel recapito della domanda, comporta
l’esclusione dalla procedura.
 11c) – Le domande di partecipazione alla procedura verranno esaminate, ai fini della loro
ammissibilità, dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, la quale valuterà le
domande e,  tra queste, selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i soggetti che verranno invitati
a presentare un’offerta.  Essa si riunirà per l’apertura delle buste due ore  dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
11d) – Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni della L. n. 675
del 1996 e successive integrazioni e modifiche. In particolare, tali dati saranno trattati
esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente avviso e non
verranno né comunicati ad altri né diffusi, salvo l’accesso ad essi nei limiti di quanto previsto
dalla L. n. 241 del 1990 e dalla L.r. n.10 del 1991.
11e) – La Regione non proseguirà nella procedura ristretta qualora il numero dei candidati
qualificati sia inferiore a due; inviterà tutti i concorrenti le cui istanze saranno risultate
ammissibili.
11f) – Nessun diritto, pretesa o affidamento possono vantare le imprese partecipanti ove la
Regione, a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non proseguire nella procedura oppure non
risultino disponibili, qualunque ne sia la causa o motivo, la risorse finanziarie relative alla misura
6.05 del POR Sicilia 2000-2006. Le imprese partecipanti manifesteranno per iscritto
l’incondizionata accettazione della presente clausola e del diritto della Regione ad arrestare in
qualsiasi momento l’ulteriore prosecuzione della procedura.
11g) – Alla procedura in oggetto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 17.3.1995 n. 157 e al
d.lgs. 24.7.1992, n. 358 ove compatibili.
11h) – Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento:
Dirigente pro tempore dell’Area Interdipartimentale Informatica, al seguente indirizzo di posta
elettronica: urp_bilancio@regione.sicilia.it.
11i) – Data d’invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali UE : 14/11/2002. Data di
ricevimento del bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali UE : 14/11/2002.

  Il Dirigente Generale
(dott. Girolamo Di Vita)


