
Gara per la selezione del socio privato di minoranza della costituenda società di scopo 

Regione Siciliana 

Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento 
Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della 

Regione 

Gara per la selezione del socio privato di minoranza per la costituzione di una società per 
azioni mista cui affidare le attività di valorizzazione, trasformazione e 

commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della 
regione, delle aziende sanitarie e ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati  

 

Lavori   
Forniture  
Servizi    

Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni 

Data di ricevimento dell’avviso ___________________ 

N. di identificazione ____________________________ 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  

Denominazione 
Assessorato Regionale Bilancio e Finanze  

Servizio responsabile 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria 
Generale della Regione 

Indirizzo 
Via Notarbartolo, 17 

C.A.P. 
90141 

Località/Città 
Palermo 

Stato 
Italia 

Telefono 
091 – 7076741 091-7076734 

Telefax 
091- 7076793 

E-mail 
dirigente.bilancio@regione.sicilia.it 
 

Indirizzo Internet (URL) 
www.regione.sicilia.it 
 

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti relativi agli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00, a mezzo fax o e-mail, al recapito di cui al punto I.1, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 
n.157/1995 s.m.i.. 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE   

Gli atti di gara potranno essere ritirati all’indirizzo di cui al punto I.1. dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 fino al 30 settembre 2005. 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le offerte insieme alla documentazione prevista nel Disciplinare di Gara dovranno essere inviate all’indirizzo di 
cui al punto I.1. 
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I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Livello regionale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.3) Tipo di appalto di servizi  

Categorie del servizio: 7  dell’Allegato 1 del D.Lgs 157/1995 s.m.i. 

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? 

NO 

II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Gara per la selezione del socio privato di minoranza per la costituzione di una società per azioni mista a capitale 
pubblico-privato cui affidare le attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni 
immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della Regione, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, 
delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati, ai sensi dell’art. 9 L.R. 28 dicembre 2004, n. 17. 

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto 

Selezione del socio privato di minoranza (“Socio Privato”) della costituenda società per azioni mista a capitale 
pubblico-privato (“Società”) alla quale verranno affidati, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 28 dicembre 
2004, n. 17, le attività di valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad 
uso assistenziale, di proprietà della Regione, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti 
vigilati e finanziati, ivi comprese  quelle di pianificazione e controllo, di espletamento di procedure di acquisto di 
beni e servizi e di appalto di lavori, nonché di coordinamento e monitoraggio delle prestazioni (Contratto di 
Servizio I). Costituisce, altresì, oggetto della presente procedura l’affidamento al Socio privato delle attività di 
supporto all’avviamento e messa a regime della Società ivi compresa la fornitura del sistema informativo di 
gestione, di ricognizione censuaria e di creazione del censimento informatizzato del patrimonio immobiliare 
indicato dalla Regione, di avvio delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare regionale (Contratto 
di Servizio I), il tutto come meglio specificato nel Capitolato tecnico. 

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

La sede della Società sarà costituita nel territorio della Regione Sicilia. 

Le attività affidate alla Società, nonché i servizi affidati al Socio privato, si svolgeranno nei luoghi individuati 
dalle esigenze istituzionali. 

 

II.1.8) Nomenclatura 

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) 
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 Vocabolario principale   

Oggetto 
principale 

70000000  

Oggetti 
complementari 

74131500, 70120000,  
74141800,  74141100, 
74141700, 70300000, 
70330000, 72322000, 
74000000, 

 

II.1.9) Divisione in lotti 

NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale  

La Società avrà la forma di società per azioni mista costituita con un capitale iniziale di Euro 1.000.000,00 
(unmilione/00), sottoscritto dal Socio Pubblico nella misura del 75% e dal Socio Privato per la restante parte. 

Con riferimento al Contratto di servizio I tra Regione e Socio privato, il valore indicativo delle prestazioni 
richieste, al netto dell’IVA, è il seguente: 

- Supporto all’avviamento e messa a regime della Società-Fornitura del sistema informativo di gestione: 
Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicento/00) 

- Creazione del censimento informatizzato del patrimonio immobiliare indicato dalla Regione: Euro 
14.000.000,00 (quattordicimilioni/00) 

- Attività di consulenza, assistenza e servizi per la vendita e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
(Asset Management): Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). 

Con riferimento al Contratto di servizio II tra Regione e Società, il valore indicativo delle prestazioni richieste, al 
netto dell’IVA, è il seguente: 

- Gestione delle attività di Property e Facility Management: Euro 3.500.00,00 (tremilionicinquecento/00) 
annui 

- Attività di consulenza, assistenza e servizi per la vendita e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
(Asset Management): Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00). 

Gli stessi valori economici presuntivi saranno considerati per gli eventuali successivi affidamenti disposti in base 
all’art. 7, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i.. 

II.2.2) Opzioni. Descrizione e indicazione del momento in cui possono venire esercitate. 

NO 

II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
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La durata della Società è fissata per Statuto in anni venticinque. La durata del Contratto di servizio I è pari a 
mesi 18. La durata del Contratto di servizio II è pari ad anni 9. Possibilità di proroga del Contratto di Servizio II 
per successivi periodi di 5 anni. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 7, comma 2 
lettera f), del D.Lgs. n. 157/1995 s.m.i..   

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

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

I partecipanti dovranno presentare, contestualmente all’offerta, cauzione di Euro 100.000,00 (centomila/00), con 
le modalità descritte nel Disciplinare di gara.. 

L’aggiudicatario definitivo dovrà prestare, con le modalità descritte nel Disciplinare di gara, cauzione definitiva 
pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) a garanzia degli impegni dallo stesso assunti con la presentazione 
dell’offerta.  

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

Le modalità di pagamento sono stabilite nei Contratti di servizio. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori 
di servizi  aggiudicatario dell’appalto  

È ammessa la partecipazione di imprese in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo III.2, anche 
temporaneamente raggruppate o raggruppande ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 157/1995 s.m.i., di Consorzi di 
imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E., di gruppi costituiti o da costituire nelle 
forme previste nei paesi di stabilimento. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di 
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere  

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno presentare la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara.  

III.2.1.1) Situazione giuridica–prove richieste 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese o, per le Imprese straniere non aventi sede in Italia, iscrizione in Registro 
analogo; 

b) Inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 157/1995 s.m.i.; 

c) Inesistenza delle cause ostative di cui alla L. n. 575/1965 ed al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

d) Inesistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di cui all’art. 1-bis, Legge n. 383/2001, come 
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modificata dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/2002; 

e) Ottemperanza alle disposizioni della L. n. 68/1999 - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio, ciascuno dei partecipanti raggruppati/raggruppandi o 
consorziati dovrà possedere i requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e). 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria–prove richieste 

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà possedere tutti i seguenti requisiti di affidabilità economico-
finanziaria: 

a) fatturato globale di bilancio non inferiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), IVA esclusa, 
nell’ultimo triennio (2002 – 2003 – 2004);  

b) erogazione da almeno tre anni: 

1. di attività di supporto tecnico-gestionale e di controllo per la gestione amministrativa e tecnica (Property e 
Facility Management) di patrimoni immobiliari per conto terzi (censimento patrimoniale, due diligence 
immobiliare, servizi di ingegneria, sistemi informativi di gestione); 

2. di attività di consulenza strategica e organizzativa per lo sviluppo di strategie di Asset Management nel 
settore della  valorizzazione,  trasformazione e dismissione di patrimoni immobiliari per conto terzi; 

per un fatturato specifico di bilancio non inferiore, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando (2002 – 2003 – 2004), ad Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), IVA esclusa, complessivamente, di 
cui almeno Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecento/00), IVA esclusa relativi alle attività indicate sub 1; 

c) dichiarazione di almeno due istituti di credito sull’affidabilità economico-finanziaria del soggetto concorrente; 

In caso di R.T.I. o Consorzio la capogruppo/mandataria, ovvero la referente responsabile del Consorzio, dovrà 
possedere almeno il 60 % dei requisiti di cui alle  precedenti lettere a) e b), fermo restando che i requisiti 
posseduti dalle imprese riunite, devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti. 

Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al R.T.I. o Consorzio. 

III.2.1.3) Capacità tecnica–prove richieste 

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà possedere tutti i seguenti requisiti di capacità tecnica: 

a) comprovata esperienza nelle attività di dismissione di patrimoni immobiliari pubblici nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando; 

b) comprovata esperienza di gestione di patrimoni immobiliari per conto terzi nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando per una consistenza media annua minima pari a 1.500.000 mq; 

In caso di R.T.I. costituiti o costituendi o Consorzi, i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti 
dalla capogruppo/mandataria del R.T.I. o dalla referente responsabile del Consorzio. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?  

Le attività di censimento e di ricognizione censuaria degli immobili dovranno essere espletate da professionisti abilitati 
secondo la normativa di settore. 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 
personale incaricato della prestazione del servizio?  

SI      

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

La scelta dell’aggiudicatario avverrà mediante procedura aperta -pubblico incanto- ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera 
a), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e s.m.i.. 

IV.1.3)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

NO 

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23, 
comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 157/1995 s.m.i., valutabile in base al seguente criterio ponderale: 

- OFFERTA TECNICA: massimo punti 70 su 100; 

- OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 30 su 100. 

L’offerta sarà valutata in base ai parametri indicati nel Disciplinare di gara.  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari–condizioni per ottenerli 

Si veda il punto I.3 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  

Le offerte dovranno pervenire a pena d’esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03 ottobre 2005.  

Il recapito delle offerte è ad esclusivo rischio del mittente.  

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti 

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

Le offerte ed ogni altro atto della procedura devono essere redatti in lingua italiana. 
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Le modalità di apertura delle offerte sono indicate nel Disciplinare di gara. 

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  

E’ autorizzato a presenziare all’apertura delle buste un rappresentante per ogni concorrente, munito di delega, 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte è prevista alle ore 11,00 del giorno 5 ottobre 2005 presso l’indirizzo di cui al 
punto 1.1.  L’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà in sede di chiusura di verbale o mediante telegramma, la 
data, l’ora ed il luogo di apertura delle offerte economiche. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?  

NO            

VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?  

NO     

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

A) Eventuali rettifiche e/o chiarimenti relativi ai documenti di gara verranno comunicati sul sito di cui al punto I.1. del 
presente documento. Eventuali rettifiche del Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge. 

B) Le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione e le altre informazioni rilevanti sono contenute nel 
Disciplinare di gara. 

C) Non è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. e/o di un 
Consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. e/o Consorzi, pena l’esclusione dalla procedura dell’impresa medesima, del 
R.T.I. e/o del Consorzio al quale l’impresa partecipa. 

D) Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., Consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o di 
collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipino alla gara, singolarmente o quali 
componenti di R.T.I. o Consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia dell’impresa controllante che delle imprese 
controllate o in collegamento, nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.  

E) Sono, comunque, esclusi dalla procedura i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

F) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, nel corso dell’intera procedura di selezione, di effettuare verifiche 
circa il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti e/o di richiedere la produzione di apposita certificazione e/o 
documentazione. 

G) All’atto della presentazione dell’offerta,  R.T.I. e Consorzi devono indicare: i.) nel caso di R.T.I., le imprese di cui 
Raggruppamento si compone; nel caso di Consorzio, le imprese di cui il Consorzio si compone; ii.) il numero di 
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azioni della Newco di cui al successivo punto H) che ciascun soggetto si impegna a sottoscrivere; iii.) le parti di 
attività che ciascun associato, consorziato o membro si impegna ad eseguire;  

H) In esito all’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere ai componenti del R.T.I. o 
Consorzio di costituire tra di loro – a pena di revoca dell’aggiudicazione – una società di capitali (“Newco”) che 
sottoscriva le azioni della Società. Ciascun componente del R.T.I. o Consorzio deve obbligarsi ad adempiere, 
solidalmente con gli altri componenti, a tutti gli obblighi assunti dalla Newco, ivi inclusi gli obblighi relativi al 
versamento del capitale della Società. La mandataria del R.T.I. o la designata quale referente responsabile del 
Consorzio dovrà – a pena di revoca dell’aggiudicazione – sottoscrivere una quota del capitale sociale della predetta 
Newco, ove ne sia richiesta la costituzione, nella misura indicata all’atto della presentazione dell’offerta e, 
comunque, nella misura minima del 51 % rispetto agli altri componenti il R.T.I. o Consorzio. In ogni caso, qualora 
non venga richiesta la costituzione della predetta Newco, le azioni della Società saranno sottoscritte dalla mandataria 
del R.T.I. o dalla designata quale referente responsabile del Consorzio, in nome e per conto delle imprese di cui si 
compone il R.T.I. o Consorzio. Le azioni così sottoscritte saranno attribuite in comproprietà pro indiviso alle 
imprese di cui si compone il R.T.I. o Consorzio, le quali risponderanno in solido delle obbligazioni dalle stesse 
derivanti. La mandataria del R.T.I. o la designata quale referente responsabile del Consorzio assumerà a tutti gli 
effetti ed irrevocabilmente la qualità di rappresentante comune dei contitolari delle azioni e dovrà possedere una 
quota pari almeno al 51 % della predetta comunione di azioni. Il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente lettera 
deve intendersi a pena di revoca dell’intervenuta aggiudicazione. 

I) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. 

J) Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte in tutto o in parte non rispondenti ai criteri per la formulazione 
dell’offerta delineati negli atti di gara. 

K) Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica, anche in base a quanto stabilito dall’art. 1 Legge n. 
327/2000, ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. n. 157/1995 e successive modifiche. 

L) Il subappalto è ammesso per le sole attività di cui al Contratto di servizio I nei limiti ed alle condizioni previste dalla 
legge. 

M) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta 
valida, (iii) di procedere a trattativa privata nel caso di infruttuoso esperimento della procedura di gara, ai sensi 
dell’art. 7 D.Lgs n. 157/1995, (iv) di non procedere alla costituzione della Società, anche se sia in precedenza 
intervenuta l’aggiudicazione, (v) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.  

N) L’Amministrazione aggiudicatrice non corrisponderà compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, 
per le offerte presentate. 

O) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, per le esigenze concorsuali e per gli 
adempimenti successivi all’aggiudicazione. 

P) Il valore del capitale sociale che l’Amministrazione aggiudicatrice apporterà alla Società è pari al 75% del totale del 
capitale iniziale. 
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Q) La disciplina della Società è prevista nello Statuto sociale; nello Statuto sono, altresì, inserite le norme che 
disciplinano i rapporti tra il Socio Pubblico ed il Socio Privato. 

R) I rapporti tra l’Amministrazione aggiudicatrice, il Socio privato e la Società saranno, tra l’altro, disciplinati dai 
Contratti di Servizio I e II di cui agli atti di gara. 

S) Il Responsabile del procedimento è il Ragioniere Regionale  Dott.Vincenzo Emanuele – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro – Ragioneria Generale   - tel. 091 -7076741 - 0917076734 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 8 AGOSTO  2005. 

 

_______, ___________ 
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