
R E G I O N E   S I C I L I A N A
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive 

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse V - Linea intervento 5.2.1 
 Delibera di Giunta n. 371 del  18 novembre 2013

CUP: G23D15000080009 -  
CIG:  61567674DA  

Prot. n.  11362  del 03/03/2015

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara,  contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione  
alla procedura di gara indetta dal Dipartimento Regionale delle Attività Produttive di Palermo, ai documen-
ti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di presentazione delle offerte nonché le altre ulterio -
ri informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “Lavori per l’allestimento dello spazio espositivo tem-
poraneo, definito <Piazzetta>, in qualità di intervento connesso all’Expo Milano 2015, per il quale sussiste  
l’obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell’evento”, come meglio specificato nel ca-
pitolato tecnico, nonchè al progetto allegato. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con decreto di autorizzazione a contrarre n. 135_del 03/02/2015.

Il progetto è stato validato dal RUP il  03/02/2015
Il luogo di esecuzione del servizio e della fornitura è il Comune di Milano 
Codice CUP:   G23D15000080009  - C.I.G:  61567674DA 

La documentazione  è composta dai seguenti  elaborati:
 Elenco Prezzi;
 Il presente disciplinare;
 Capitolato Speciale d’appalto
 Elenco prezzi
 Relazione

1.   Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, (comma1: Per ogni singolo intervento  
da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge  
7  agosto  1990,  n.  241,  un  Responsabile  del  Procedimento,  unico  per  le  fasi  della  progettazione,  
dell'affidamento,  dell'esecuzione)  è  l’Arch.  Francesco  Raja Dirigente  dell’Area  1  del  Dipartimento  delle 
AA.PP., tel. 0917079404 indirizzo mail:  francesco.raja@regione.sicilia.it

2. IMPORTO A BASE D’ASTA
2.1 L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad euro 135.592,83 

(diconsi euro: centotrentacinquemilacinquecentonovantadue/83);
Gli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ammontano  ad  euro 
5.139,25  (diconsi euro: cinquemilacentotrentanove/25); 
Il  costo  dell'incidenza  della  manodopera  è  pari  ad euro:  29.353,70  (diconsi  euro: 
ventinovemilatrecentocinquantatre/70);
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L’importo dell’appalto a base di gara  soggetto a ribasso ammonta ad  euro  101.099,88 (diconsi 
euro: centounomilanovantanove/88);
così si riassume:

 Importo  dei  Lavori soggetti a ribasso                              Euro   101.099,88 
 Importo oneri di sicurezza:          Euro       5.139,25 
 Importo Incidenza della manodopera:          Euro     29.353,70    ___     

 Totale:               Euro   135.592,83  (oltre IVA 22%)

2.2 L'appalto è finanziato con fondi  comunitari PO FESR Sicilia  2007/2013-Asse V -  Linea intervento 
5.2.1.- Interventi per l’internazionalizzazione.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei  
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre  
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al -
l’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

3. SOGGETTI  AMMESSI ALLA GARA
Le offerte per la realizzazione delle forniture di cui al progetto allegato, devono essere documentate  
dalla comprovata esperienza nel settore.
Alla  Ditta  aggiudicataria  sarà  richiesta,  ove già  non acquisita,  la  documentazione  necessaria  per 
l'accreditamento presso Expò 2015 di Milano.

4 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

4.1      con DDG n.377/DG del 02/03/2015, il RUP è stato autorizzato l’espletamento di procedura negoziale, 
col sistema di cui all’art. 122 comma 7 del codice dei contratti pubblici, per l’appalto dei lavori  di allesti-
mento degli spazi assegnati alla Regione Siciliana nell'ambito di Expo 2015 della Piazzetta Cardo Nord-Est, 
per l'importo complessivo di € € 135.592,83,  comprensivo di oneri non soggetti a ribasso.

4.2 la selezione degli operatori economici viene effettuata, ai sensi dell’art.  57 comma 6 del Decr. Lgs.  
163/2006,  sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanzia
ria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,     
rotazione. 

4.3 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 

4.4 E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non sti-
pulare il contratto d’appalto. 

4.5        La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dal-
la normativa vigente in materia di lotta alla mafia e in materia di "prevenzione della corruzione" ed al  
controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

4.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liqui -
dazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli  
articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 set -
tembre 2011, n. 159. 
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5 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGA-
NIZZATIVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto 
previsto nei commi seguenti: 

Capacità economico e finanziaria:
Stante la natura specialistica del progetto, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lett. c) del Codice,  
per la partecipazione alla gara è richiesto che i Concorrenti in sede d’offerta producano una 
dichiarazione dalla quale si evinca la specifica esperienza nel settore, accompagnata da apposita  
scheda tecnica  della medesima impresa, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, con la quale attestino il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi 
tre  esercizi  antecedenti  la  pubblicazione del  presente bando e che,  sempre negli  ultimi  tre 
esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, abbiano svolto servizi o forniture nel 
settore  oggetto  della  gara  per  un importo  complessivo  pari  almeno all’importo  dei  lavori 
soggetto a ribasso pari ad euro 135.592,83 oltre  IVA ;

6        Presentazione delle Offerte
I  plichi  contenenti  l’offerta e la  documentazione,  pena l’esclusione dalla  gara,  devono pervenire  a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  entro il 
termine perentorio  delle ore 11,00 del 13/03/2015 al seguente indirizzo: Dipartimento Regionale delle 
Attività Produttive, via degli Emiri, 45 (90135) Palermo; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a 
mano dei plichi nel suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante di cui 
sopra, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I  plichi  devono  essere  idoneamente  sigillati,  controfirmati  sui  lembi  di  chiusura,  e  devono  recare 
all’esterno - oltre all’intestazione e all'indirizzo del mittente,  l'indirizzo di posta elettronica certificata   
dello stesso -  la seguente scritta: NON APRIRE AL PROTOCOLLO - CONTIENE OFFERTA PER LA GARA 
DEL  GIORNO  13/03/2015  RELATIVA ai  “lavori   di  allestimento  degli  spazi  assegnati  alla  Regione  
Siciliana nell'ambito di Expo 2015 della Piazzetta Cardo Nord-Est”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate, con qualsiasi mezzo idoneo, e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”. Si precisa che non saranno ritenute valide integrazioni di  
documenti o offerte sostitutive, anche se recapitate entro i termini previsti dal bando di gara.  Sono 
espressamente esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovano anche in una delle condizioni di  
cui all’art. 38 comma 1 del D. L. vo 163/2006.
Nella busta "Offerta Economica"  deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione, in 
bollo,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  o  da  suo  procuratore,  contenente 
l’offerta  espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull’importo dei lavori a 
base  di  gara  al  netto  degli  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  e  del  costo  relativo  al  
personale.  Non si terrà conto di eventuali cifre decimali oltre la quarta.
La suddetta offerta di ribasso percentuale deve essere espressa in cifre e in lettere e  fare  espresso 
riferimento ai lavori  oggetto dell'appalto. 
In caso di discordanza tra l'offerta di ribasso espressa in cifre e quella in lettere, sarà considerata 
valida l'offerta di ribasso più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
Sull'esterno della suddetta busta deve apporsi la scritta " B - Offerta economica" e deve anche essere 
indicato il nominativo dell'impresa mittente ed in caso di imprese riunite si devono indicare tutte le 
imprese dell'associazione temporanea evidenziando l'impresa capogruppo. 
 L'offerta deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore, nel qual  
caso  occorre  trasmettere  la  procura  da  inserire  tra  la  documentazione  della  busta  "A  – 
Documentazione".
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    Nella  busta  “A – DOCUMENTAZIONE”  devono essere contenuti,  a pena di esclusione,  i  seguenti 
documenti: 

         Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,   resa a pena   
di esclusione in un unico documento,    con la quale il concorrente o suo procuratore, consapevole   
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i. per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  

A) dichiara,  indicandole specificatamente, pena esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d),e), f), g), h), i), l), m), m ter) ed m quater) del  
Codice e successive modificazioni, e precisamente:
lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice);

lett. b) che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle 
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano 
se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda  il  titolare  o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta 
d'impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i  
soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli  
amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o il  direttore  tecnico o  il  socio  unico  
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se  
si tratta di altro tipo di società (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice);

lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata: sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in  
danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; condanna con 
sentenza passata  in  giudicato,  per  uno o più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,  
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto  
sono stati  emessi  nei  confronti  del  titolare  o  il  direttore  tecnico,  se  si  tratta  d'impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci  
accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli  
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il  direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano  
anche  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la  data  di  
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni  
caso non operano quando il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  
caso di revoca della condanna medesima (art. 38, comma 1, lett. c) del Codice);

lett. d) di non avere violato  il  divieto di  intestazione fiduciaria  posto all'art.  17 della  Legge 19 
marzo 1990 n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38, comma 
1, lett. d) del Codice);

lett. e) di non avere commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle norme  in materia di  
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro , risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e) del Codice);

lett.  f) di  non  avere  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni 
affidate  da  questa  Stazione  Appaltante;  o di  non  avere  commesso  un  errore  grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della Stazione Appaltante (art. 38, comma 1, lett. f) del Codice);
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lett. g) di non avere commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui l'impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lett. g) del Codice);

lett. h) di  non  avere  reso  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e 
condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per  l'affidamento  dei  
subappalti risultanti, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10 del Codice (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice);

lett. i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di  
contributi  previdenziali  e assistenziali,  secondo la  legislazione italiana o dello Stato in cui 
l'impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice);

lett. l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , ai sensi 
dell'articolo 17 della Legge n. 68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni  (art.  38,  
comma 1, lett. l) del Codice):
- occupa meno di 15 (quindici) dipendenti (dichiarazione di non assoggettabilità);
- occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 

(dichiarazione di non assoggettabilità);
- occupa più di 35 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti con assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  

(dichiarazione dalla quale risulti l'ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 della  
Legge n. 68/99);

lett. m)  di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del 
Decreto Legislativo dell'8  giugno 2001 n.  231 o altra sanzione  che comporta il  divieto di  
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all'articolo  36-bis,comma  1,  del  Decreto  Legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 (art. 38, comma 1, lett. m) del Codice);

lett.  m bis)  che nei propri confronti, ai sensi dell'art.  40, comma 9-quater, del “CODICE DEI 
CONTRATTI” non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 
10, del  citato  Decreto Legislativo per avere presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

lett. m ter) di non essere incorso nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti 
dagli  articoli  317 (concussione)  e 629 (estorsione) del  codice penale,  dei  fatti  all'autorità 
giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell'anno  
antecedente la pubblicazione del bando (art. 38, comma 1, lett. m ter) del Codice);
OVVERO, di essere incorso  nell'omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti  e 
puniti  dagli  articoli  317  (concussione)  e  629  (estorsione)  del  codice  penale,  dei  fatti  
all'autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, legge n. 689/1981 
(cause di esclusione della responsabilità);

lett. m quater)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo  di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente (art. 38, comma 1,  
lett. m quater) del Codice);
OVVERO,  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui  
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'articolo  
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

B) Elenca, a pena di esclusione, tutti i nominativi dei soggetti in carica, con le generalità, relative a:
 - titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
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 - amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica,  
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  
società (in caso contrario dichiarare che la società è composta da più di tre soci);

- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento.
Indica, inoltre, tutti i nominativi e le generalità di eventuali soggetti, nelle qualità sopra elencate,  
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione 
va  resa  anche  se  negativa  con  la  seguente  dicitura:  "non  ci  sono  soggetti  cessati  dalla  carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara").

 N.B.  Tutti i soggetti in carica, sopra elencati, devono rilasciare le dichiarazioni di cui al precedente  
punto 2A) lett. b), lett. c) ed lett. m ter), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tali dichiarazioni devono es-
sere corredate da fotocopie dei documenti d'identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
Si richiama l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.163/2006, ossia l’obbli-
go di dichiarare anche le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.

C)  Il  titolare  o  rappresentante  legale  dell'impresa  partecipante  ha  l'obbligo  di  dichiarare,  a  pena 
d'esclusione, se  nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  l'impresa  sia  stata 
interessata o meno da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi  
titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede, 
nonché tutti i nominativi, le date di nascita e residenza dei seguenti soggetti delle società interessate  
ai predetti istituti: 
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica,  

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  
società (in caso contrario dichiarare che la società è composta da più di tre soci);

- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento.
N.B. Tutti i soggetti di cui al presente punto C) devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente 
punto A) lett. c) ed in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa dallo 
stesso legale rappresentante del concorrente. Tali dichiarazioni devono essere corredate da fotocopie 
dei documenti d'identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
Si richiama l’attenzione a quanto disposto nel comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.163/2006 e s. m. i.,  
ossia l’obbligo di dichiarare anche le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione.

7 Celebrazione della Gara
Possono presenziare alla celebrazione della gara i titolari e/o i rappresentanti di tutte le ditte che ne 
abbiano interesse.
La gara sarà esperita il giorno 13/03/2015 alle ore 12,00, presso la sede del Dipartimento delle Attività 
Produttive, via degli Emiri, 45-  Palermo. La gara potrà essere sospesa e aggiornata ad altra ora o/e 
giorno ricorrendone motivi imprevedibili di forza maggiore. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
non celebrare la gara, di sospenderla, di rinviarla, di non procedere alla sua aggiudicazione provvisoria  
e definitiva senza che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa  alcuna. 
Inoltre l'Amministrazione ha facoltà di consegnare i  lavori  all'aggiudicatario,  ancòra se provvisorio, 
sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010.

8             Criterio di aggiudicazione
La gara mediante procedura negoziata,  col sistema di cui all’art. 122 comma 7 del codice dei contratti 
pubblici, prevede l’aggiudicazione effettuata con il criterio dell'offerta inferiore  a  quella  posta  a 
base di gara, determinata mediante offerta, tenendo conto delle capacità tecniche dimostrate 
alla Ditta medesima di cui al precedente punto 5.
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La valutazione delle offerte avverrà nei locali del Dipartimento delle Attività produttive, segreteria  
del Dirigente Generale, sito in via degli Emiri, 45 - Palermo, a cura del nucleo di valutazione  all'uopo  
nominato.

9 NORMATIVA VIGENTE E DISCIPLINA CONTRATTUALE
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme vigenti in materia.

10 RISERVATEZZA DEI DATI
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità e le 
modalità previste dalla presente procedura d'appalto e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 
rapporto contrattuale.

F.to Il Progettista e D.L.                              F.to   IL DIRIGENTE GENERALE
               Arch. M.Laura Galvano                                        Arch. Alessandro Ferrara

F.to IL R.U.P.
Arch. Francesco Raja

ALLEGATI: 
Vengono forniti gli elaborati necessari. Nel caso di disguidi di carattere informatico che riguardano questa 
Amministrazione, si invita a volerlo comunicare urgentemente tramite PEC all'indirizzo: 
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 
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