
    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

      Servizio 1 “Comunicazione, Marketing e Accoglienza”
via E. Notarbartolo 9 – 90145 Palermo

Oggetto:   Gara  per  l'affidamento  del  servizio  stampa  di  materiale  promozionale,  per  gli  anni 
2010/2011. -  PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 3.3.1.2 cap. 872047 -

                                                                        

                                                                                                 

L'Assessorato  Regionale  al  Turismo  Sport  e  Spettacolo -  indice  una  gara  informale  per 
l'affidamento, a cottimo fiduciario, del servizio di stampa di materiale promozionale, ,  ai sensi del 
D.P.R. 384 del 20/08/2001.
      Responsabile del procedimento  - Dr. Pietro Di Miceli, Dirigente del Serv. 1°/Tur.
 Data e celebrazione della gara      -  l'apertura delle buste avverrà presso i locali dell' Assessorato
Regionale  al  Turismo di  via  Notarbartolo,  9  -  90141  Palermo,  alle  ore  10,00  del  21/07/2010. 
Potranno  presenziare  alla  celebrazione  della  gara  i  titolari  delle  imprese  partecipanti  o  i  loro 
rappresentanti muniti di apposite deleghe.

Descrizione dei servizi  
a) -Affidamento  servizio  di  ristampa   di  materiale  a  carattere  pubblicitario,  di  proprietà 
dell'Asssessorato,  da  utilizzare  per  l'attività  di  promozione,  prevista   nel  Piano  Regionale  di 
propaganda Turistica , come  di seguito riportato:
Invito in Sicilia, formato chiuso cm 17 x 24, pag. 80 più copertina, stampa in quadricromia  in b/v,  
carta  patinata  opaca  gr.  150,  copertina  gr.  300  plastificata,  confezione.  brossura  a  filo  refe,  
copertina con canaletta per dorso e cordonatura per svolgente. 
Sicilia, isola infinita, formato chiuso cm 17 x 24, pag. 80 più copertina, stampa in quadricromia  in  
b/v, carta patinata opaca gr. 150, copertina gr. 300 plastificata, confezione. brossura a filo refe,  
copertina con canaletta per dorso e cordonatura per svolgente. 
L'Isola verde, formato chiuso cm. 21 x 29.7, pag.48 più copertina, stampa in quadricromia  in b/v,  
carta  patinata  opaca  gr.  150,  copertina  gr.  300  plastificata,  confezione.  brossura  a  filo  refe,  
copertina con canaletta per dorso e cordonatura per svolgente. 
Siti Unesco in Sicilia, formato chiuso cm. 22 x 24,pag. 64 più copertina, stampa in quadricromia 
in b/v, carta patinata opaca gr. 150, copertina gr. 300 plastificata, confezione. brossura a filo refe,  
copertina con canaletta per dorso e cordonatura per svolgente. 
Sicilia, viaggio al cuore dell'isola, formato chiuso cm. 14.5 x 21, pag. 120 più copertina, stampa in  
quadricromia  in b/v,  carta patinata opaca gr.  150,  copertina gr.  300 plastificata,  confezione.  



brossura a filo refe, copertina con canaletta per dorso e cordonatura per svolgente;

b) - Impaginazione e stampa della mappa del diportista nautico in Sicilia:
 n. 3 cartine formato cm. 50 x 70,  in quadricromia in b/v, 6 pieghe verticali, 1 piega orizzontale. 

quantitativi da stampare

TITOLO ITA FRA TED ING SPA RUSSO GIAP POL

INVITO IN SICILIA 4000 4000 2000 /// 3000   1000

ISOLA INFINITA 2000 5000 5000 3000 2500 /// 2000

L'ISOLA VERDE 5000 5000 3000 1500 /// ///

UNESCO 2500 5000 5000 2000 1500 /// ///

VIAGGIO AL CUORE 5000 5000 2000 2500 /// ///

SPIAGGE DI SICILIA 3000 /// 2500 3500 /// /// ///

ANTICHE TRAD.
 A TAVOLA 3000 2000 /// 2000 /// /// ///

10500 26000 26500 17500 8000 3000 2000 1000

N.  3  MAPPE 
PORTUALITA' turistica 3000 3000 3000 3000 3000

TOT. GEN.LE 103500
mappe 15000

109500

       l'Amministrazione fornirà il materiale necessario all'impaginazione e alla stampa in formato  
digitale .

       Tutte le  pubblicazioni dovranno essere aggiornate con l'inserimento del nuovo logo e del  
nuovo slogan istituzionale che sarà fornito dallo scrivente Servizio e dallo stesso approvate previe  
apposizione del “Visto si stampi”.

    Valore presunto del servizio  -   Il servizio viene stimato,  approssimativamente in complessivi 
€ 120.000,00 Euro IVA esclusa.

Modalità di finanziamento e pagamento  La spesa per il servizio graverà sul cap 872047, di 
cui ai  fondi  PO FESR 2007/2013, della linea d'intervento 3.3.1.2.
Il pagamento avverrà dopo la presentazione delle fatture relative al servizio  reso, secondo le vigenti 
norme di contabilità .
    Termine e modalità di presentazione delle offerte 
I concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore 13,00 del 19/07/2010, un plico chiuso, sigillato
con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, ancorché preincollati, con firma sugli stessi lembi del
legale rappresentante sul quale dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
“Offerta per la gara relativa all'affidamento del servizio di stampa e di ristampa 
di materiale promo pubblicitario  -   PO FESR 2007/2013 linea d'intervento 3.3.1.2 cap.  
872047 - CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE “.
   Il plico dovrà contenere due buste:
busta A : “documentazione”
busta B: “offerta economica”
Ogni busta dovrà essere integra e sigillata con ceralacca su tutti i lembi di chiusura, ancorché
preincollati, e controfirmata sugli stessi lembi dal legale rappresentante legittimato a presentare



l’offerta.
Il plico contenente le due buste dovrà pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro il
suddetto termine -19/07/2010- al seguente indirizzo:
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
UFFICIO PROTOCOLLO POSTA IN ENTRATA
VIA NOTARBARTOLO N.9
90143 PALERMO
Il recapito del plico entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Regionale ove per disguidi postali o per altra natura il
plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza previsto nel suddetto bando.
I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione anche se spediti
prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale; tali plichi
non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
In ogni caso, farà fede la data e l'ora apposti dall'incaricato della ricezione.

La busta A “Documentazione” dovrà contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:
1)     Domanda di partecipazione  dovrà riportare la natura giuridica,  la denominazione, la sede 
legale, l’oggetto della attività, le generalità del legale rappresentante
dell’impresa ed essere sottoscritta dallo stesso o da un soggetto munito di comprovati idonei poteri.
2)  Certificato  d'iscrizione  alla  Camera  di  Commercio (C.C.LA.A),  integrato  nel  bollo,  non 
anteriore a mesi sei e recante la dicitura antimafia di cui all'art.9 del D.P.R. 252/98. Tale dicitura 
sarà anche richiesta per le società di cui all'art.2506 del C.C.
La predetta certificazione può essere prodotta attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà, integrata nel bollo, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tal caso 
la  dichiarazione  dovrà  espressamente  prevedere  la  indicazione  degli  organi  sociali  e  loro 
composizione, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza ed eventuali direttori tecnici.
3) Idonee referenze bancarie rilasciate in busta chiusa e sigillata da almeno un istituto di credito 
indicato dal concorrente.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, integrata nel bollo, resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000, sulla insussistenza delle cause di esclusione qui di seguito riportate:
a) che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente nei 
paesi di residenza per reati che incidano sulla morale professionale o per delitti finanziari, e che non 
sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle citate situazioni.
b) che l'impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza. 
c) che l'impresa sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese di residenza.
d) che nell'esercizio delle attività professionali non sia stato commesso errore grave.
e) che non siano state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti  e condizioni per concorrere 
all'asta pubblica.
f) che l'impresa non si sia resa colpevole di negligenza o mala fede nell' esecuzione di precedenti 
lavori e forniture.
g) di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale o per debiti finanziari.
h) di non aver riportato provvedimenti nè avere in corso procedimenti definitivi di applicazione di 
misure di prevenzione, ne provvedimenti di cui all'art.10 c.3, 4,5, e 5/ter, 10/quater comma 2 della 
L.31.5.1965 n.575.
5)  Dichiarazione sulla composizione societaria e la titolarità dei poteri di rappresentanza.
6)   Il  fatturato  degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari (  2007,  2008,  2009),  non  inferiore  ad  € 
500.000,00
7)  Il numero medio dei dipendenti almeno pari a cinque unità nell'ultimo triennio; 
8)  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003.
Si chiarisce, in ultimo, che non è previsto alcun pagamento in favore dell'Autorità di Vigilanza  sui 



LL.PP., in quanto, l'importo della gara ( € 120.000,00 ) è  al di sotto  della soglia  minima  prevista 
(€ 150.000,00) dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
9) Deposito cauzionale mediante produzione di quietanza e modello 123T, rilasciato dalla Cassa 
Regionale per l'importo di € 10.000,00. In luogo della quietanza potrà essere prodotto documento 
attestante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  per  pari  importo.  A conclusione  della  gara  si 
procederà allo svincolo della cauzione prestata dalle imprese non aggiudicatarie.

La busta B ,“'Offerta economica”, dovrà contenere  l'offerta economica in bollo, espressa in 
cifre e lettere.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura  "offerta economica per  l'affidamento del servizio  
stampa e ristampa di materiale promopubblicitario” .
Qualora in un'offerta si riscontri una discordanza tra la cifra indicata in lettere e quella indicata in 
cifre, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. Non sono ammesse offerte 
condizionate o indeterminate.
Nel caso in cui un'impresa farà pervenire nei termini più offerte, sarà considerata valida ai fini 
dell'aggiudicazione solo quella più conveniente per l'Amministrazione.
Ogni  offerta  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  leggibile  da  parte  del  legale  rappresentante 
dell'impresa, della società, dell'ente cooperativo o consorzio.
L'offerta economica deve essere corredata da una descrizione analitica dei costi, sottoscritta con
firma per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante del Concorrente (il potere di
rappresentanza deve risultare dal Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o da copia
autenticata dell’atto che dimostri i poteri del firmatario) contenente i costi unitari relativi a ciascuna 
pubblicazione per tutti i beni/servizi previsti;

Modalità di  aggiudicazione   La gara verrà  aggiudicata  all'impresa  che  avrà  presentato la 
migliore  offerta  praticando  il  prezzo  economicamente  più  basso  rispetto  a  quello  indicato 
dall'Amministrazione per l'intera fornitura, pari ad  € 120.000,00 oltre iva;
Nel caso di parità  dell' offerta,  fra due o più ditte partecipanti, si procederà all'aggiudicazione con 
il  metodo  del  sorteggio,  così  come  previsto  dall'ultimo  comma  dell'  art.77  del  Regolamento 
Generale di Contabilità n.827 del 1924. L'aggiudicazione avviene a prezzo chiuso ed invariabile per 
tutta la durata contrattuale. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida;

      Tempi e modalità di fornitura     tutto il materiale oggetto dell'appalto dovrà essere conforme 
alle caratteristiche richieste e dovrà essere consegnato a propria cura e spese  presso il magazzino 
della ditta LEDA soc. coop. Via Città di Palermo 167/i 90011 Bagheria, tel. 091 967794, fax. 091 
969028.

       La consegna di tutto il materiale oggetto dell'appalto deve necessariamente avvenire entro 
e non oltre 60 giorni dalla data di registrazione del contratto e in ogni caso entro 30 giorni 
dalla data dell'apposizione del “Visto si stampi”.

          Pagamenti  L'Amministrazione procederà al pagamento delle spettanze dopo avere ricevuto: 
A)  copia del documento di trasporto da cui si evince l'avvenuta consegna della merce;
B)   n. 2 copie di ciascuna pubblicazione oggetto dell'appalto;
C)  regolare  fattura  contenente  i  dati  relativi  all'intestatario  del  mandato  di  pagamento 
(denominazione della società, domicilio fiscale, Partita Iva, n.ro di C/C, ABI, CAB, CIN, nonché 
l'indirizzo e numero di agenzia della banca presso cui deve essere accreditata la somma.

           Penalità  per ogni giorno di ritardo rispetto le tempistiche previste, la stazione appaltante 
potrà  addebitare  alla  ditta  aggiudicataria  una  penale  pari  al  1%  dell'importo  complessivo  del 
contratto, fatto salvo il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni che da 
tale ritardo dovessero derivare, la penale verrà commisurata al tempo effettivo del ritardo.

       E' escluso il subappalto della fornitura. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad 



eseguire in proprio la fornitura. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto 
previsto nell'art. 116 del D.L. 163/2006.         
       

NOTE FINALI
a)   l'Amministrazione  si  riserva  di  disporre  con  provvedimento  motivato,  ove  ne  ricorra  la 
necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di aggiudicazione;
b )   l'esecutività della aggiudicazione di cui al presente bando resta subordinata alla registrazione 
del  decreto  di  approvazione  del  relativo  contratto.  Sino  alla  predetta  registrazione 
l'Amministrazione non è vincolata nei confronti della ditta aggiudicataria.
c)      l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare accertamenti in ordine all'effettivo possesso 
dei  requisiti  della  ditta  aggiudicataria  attestati  mediante  dichiarazione  sostitutiva  prima  della 
stipulazione del contratto, con l'avvertenza che le dichiarazioni non corrispondenti al vero sono 
passibili delle sanzioni di cui alla legge 12.10.82 n.726.
d)      Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese e gli oneri inerenti la stipula del contratto.
e) è vietato il ricorso al subappalto.
f)   La  partecipazione  alla  gara  comporta  la  piena  ed  incondizionata  accettazione  di  tutte  le 
disposizioni contenute nella presente.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia di appalti e quelle 
del codice civile in quanto applicabili.
g)     Per ogni controversia è competente il Foro di Palermo.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione delle ditte eventualmente interessate alla  gara 
di che trattasi, copia della presente, unitamente al capitolato d'oneri, saranno pubblicati sul 
sito  dell'Assessorato:  www.regione.sicilia.it/turismo  alla  voce  “bandi  ed  avvisi”  e  su 
euroinfosicilia.

                                                              Il Dirigente del Servizio 1/Tur
          (Dott. Pietro Di Miceli)

http://www.regione.sicilia.it/turismo
http://www.regione.sicilia.it/turismo
http://www.regione.sicilia.it/turismo



