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CIG: ZA603A67CA 
 

Gara informale per la realizzazione di un’attività di pubblicità e informazione  
delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all’attuazione del 

Piano di Sviluppo Locale “Intervento di sviluppo integrato dei Monti Cimini”. 
 

MISURA 4.3.1 “Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione 
competenze” – Intervento 5 “Gestione e diffusione delle informazioni 

sull’attuazione del PSL”. 
 
Art. 1. STAZIONE APPALTANTE: 
 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino – Via S. Giovanni snc - 01037 Ronciglione 
(VT) - C.F. 90093470566. 
 
Art. 2. OGGETTO: 
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino (di seguito GAL) vuole far conoscere ai 
cittadini e ai beneficiari effettivi e potenziali le finalità e le modalità operative degli 
interventi finanziati con il suo Piano di Sviluppo Locale, creando le condizioni per un 
accesso trasparente e semplice ai regimi di incentivazione. 
 
Il Piano di informazione e pubblicità del GAL Etrusco Cimino dovrà prevedere 
almeno le tre seguenti azioni: 
 

1. AZIONE 1 - Informazione generale, di tutta la popolazione dell‟area GAL, tesa 
a metterla a conoscenza: delle strategie e gli obiettivi del Piano di Sviluppo 
Locale, delle tipologie e entità degli interventi in esso contenuti, delle modalità 
per accedervi ed dei possibili beneficiari. In particolare, dovrà essere definita e 
divulgata l‟immagine del profilo istituzionale del GAL Etrusco Cimino. 

2. AZIONE 2 - Informazione mirata ai possibili beneficiari, alle loro organizzazioni 
professionali, nonché agli organismi e agli Enti coinvolti, per facilitare 
l‟accesso degli aventi diritto alle agevolazioni previste. Con questa azione, 
dovranno essere via via divulgati, in modo dettagliato ed esaustivo, i requisiti 
che devono possedere i possibili beneficiari, le condizioni, i tempi e le 
modalità di accesso agli aiuti, gli impegni e i controlli a cui questi dovranno 
sottostare, nonché le penalità che potrebbero essere erogate in caso di 
inadempienza. In sede di valutazione dell‟offerta sarà rivolta particolare 
attenzione al grado di definizione delle iniziative divulgative proposte rispetto 
alle diverse tipologie di potenziali beneficiari di ciascuna misure messe a 
bando. 
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3. AZIONE 3 - Informazione sullo stato di attuazione del Piano di Azione Locale 
(accountability) e sui risultati conseguiti (trasferimento delle buone prassi). 

 
Il Piano di informazione e pubblicità dovrà essere realizzato in funzione delle 
esigenze e della tempistica di attuazione degli interventi programmati nell‟ambito del 
Piano di Sviluppo Locale. 
 
I soggetti interessati, nell‟elaborazione dell‟offerta dovranno debitamente descrivere 
le modalità di coordinamento con l‟ente appaltante.  
 
Il Servizio di informazione e pubblicità deve mirare ad una comunicazione ed 
informazione corretta e trasparente sia nei confronti dell‟opinione pubblica che degli 
utenti indicati sulle opportunità offerte dai punti strategici del Piano di Sviluppo 
Locale. 
 
In fase di esecuzione dell‟appalto, resta inteso che il GAL Etrusco Cimino si riserva la 
facoltà di approvare preventivamente le varie fasi di attuazione dell‟intervento 
oggetto del presente bando di gara. 
 
I soggetti interessati nell‟elaborazione dell‟offerta dovranno attenersi a quanto 
previsto dal presente articolo. 
 
Art. 3. DURATA DELL‟APPALTO: 
 
Il servizio di informazione e pubblicità avrà durata fino al 30/06/2015. 
 
Art. 4. IMPORTO GARA: 
 
L‟importo a base di gara è di € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00), oltre IVA.  
 
Verranno escluse dalla presente procedura eventuali offerte superiori al prezzo 
indicato. 
 
L‟aggiudicatario nel corso dell‟esecuzione del contratto, ha l‟obbligo di accettare, alle 
condizioni tutte del contratto stesso e nell‟esclusivo interesse della stazione 
appaltante, un aumento o diminuzione dell‟importo contrattuale fino alla concorrenza 
di un quinto, ai sensi dell‟art. 27 del D.M. 28/10/1985.  
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il contratto per i servizi 
complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza 
imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto 
iniziale, ove non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal 
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero 
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente 
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necessari al suo perfezionamento, per un valore complessivo stimato non superiore 
al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale. 
 
Art. 5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: 
 
Il servizio dovrà essere rivolto all‟intero territorio del GAL Etrusco Cimino (Capranica, 
Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Ronciglione, Sutri). 
 
Art. 6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
 
L‟aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell‟offerta economicamente più 
vantaggiosa così come previsto dall‟art. 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
 
Le offerte saranno sottoposte all‟esame di apposita commissione di gara. 
 
Il GAL Etrusco Cimino ha facoltà di procedere all‟aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta, purché valida e congrua per la stazione appaltante; ha altresì la 
facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione sia laddove ritenga opportuno 
esercitare il principio di autotutela, sia laddove valuti le offerte pervenute non 
rispondenti ai contenuti tecnici ed economici previsti dal capitolato speciale. 
 
L‟aggiudicazione avverrà a favore dell‟offerta ritenuta economicamente più 
vantaggiosa tenuto conto: 
 

1. Della valutazione economica: peso 30; 
2. Della valutazione tecnica-funzionale: peso 70. 

La valutazione tecnico-funzionale terrà conto: 
 

N. Criterio 
Punti 
Max 

N. Sub-criterio 
Punti 
max 

1 
Qualità e 

completezza 
dell‟offerta 

6 
1.1 

Coerenza e chiarezza dell‟offerta con le 
caratteristiche minime del servizio richiesto nel 

capitolato speciale 
3 

1.2 Proposte migliorative del servizio richiesto 3 

 

N. Criterio 
Punti 
Max 

N. Sub-criterio 
Punti 
max 

2 
Qualità del 
progetto 

52 
 

2.1 

Livello di definizione dei contenuti della 
proposta progettuale di informazione e 

pubblicità, relativamente all‟azione 1 descritta 
all‟art. 2 del presente bando di gara.  

7 

2.2 

Livello di definizione dei contenuti della 
proposta progettuale di informazione e 

pubblicità, relativamente all‟azione 2 descritta 
all‟art. 2 del presente bando di gara. 

7 

2.3 Livello di definizione dei contenuti della 7 
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proposta progettuale di informazione e 
pubblicità, relativamente all‟azione 3 descritta 

all‟art. 2 del presente bando di gara. 

2.4 

Valutazione quali - quantitativa degli 
strumenti/mezzi proposti per il raggiungimento 
degli obiettivi strategico - operativi dell‟azione 1 
descritta all‟art. 2 del presente bando di gara. 

9 

2.5 

Valutazione quali - quantitativa degli 
strumenti/mezzi proposti per il raggiungimento 
degli obiettivi strategico - operativi dell‟azione 2 
descritta all‟art. 2 del presente bando di gara. 

9 

2.6 

Valutazione quali - quantitativa degli 
strumenti/mezzi proposti per il raggiungimento 
degli obiettivi strategico - operativi dell‟azione 3 
descritta all‟art. 2 del presente bando di gara. 

9 

2.7 

Valutazione delle modalità e delle forme di 
coordinamento con il Gal Etrusco Cimino, in 

particolare in relazione alle varie azioni descritte 
all‟art. 2 del presente bando di gara. 

4 

 

N. Criterio 
Punti 
Max 

N. Sub-criterio 
Punti 
max 

3 

Qualità del 
team di lavoro 

messo a 
disposizione 

12 

3.1 

Impegno del gruppo di lavoro – 
Giornate uomo complessive 

(GuCom.) Il punteggio massimo di 3 
punti verrà attribuito al concorrente 

che offrirà il numero di 
giornate/uomo più alto: agli altri 

concorrenti sarà attribuito un 
punteggio minore determinato dal 
confronto proporzionale tra la loro 
offerta (GuCom.OFF) e la migliore 
offerta (GuCom.MAX), secondo la 

seguente formula: 
P=(GuCom.OFF/GuCom.MAX) * 5 

3 

3.2 

Peso delle expertise del gruppo di 
lavoro ed esperienza specifica del 
capo progetto e/o coordinatore del 

gruppo di lavoro. 

9 

 
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni 
elemento qualitativo delle varie offerte sarà effettuata mediante l‟applicazione del 
“metodo del confronto a coppie”, di cui all‟allegato G del Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
 
Saranno escluse le offerte tecniche che non raggiungano nella valutazione tecnico-
funzionale un punteggio minimo di 35 su 70. 
 
Il punteggio dell‟offerta economica sarà calcolato attraverso la seguente formula: 
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Punti economici = 30 x [ Pmin / Poff ]1/2 

 
dove : 
30 = rappresenta il numero massimo di punti assegnabile all‟aspetto economico. 
 
Pmin = minimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute. 
 
Poff = prezzo offerto dalla specifica offerta, quella di cui si vuole calcolare il 
punteggio economico. 
 
[ Pmin / Poff ]1/2 = radice quadrata del rapporto tra offerta minima e offerta in esame, 
valida per il calcolo del valore del punteggio economico. 
 
La somma del punteggio tecnico e di quello economico ottenuti dalla singola offerta 
fornisce il punteggio complessivo attribuito alla ditta concorrente. 
 
Art. 7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
 
Alle ore 10,00 del giorno 02/04/2012 in Ronciglione e più precisamente in Via S. 
Giovanni snc, avrà luogo un esperimento di gara informale secondo le modalità di 
seguito specificate, per la realizzazione delle attività di pubblicità e informazione  
delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all‟attuazione del Piano di 
Sviluppo Locale. 
 
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo 
delle offerte per l'ammissione alla gara e riscontrarne la regolarità e quindi 
l‟ammissibilità. 
 
Le operazioni tendenti ad operare tale verifica e l'apertura delle offerte saranno 
espletate, nello stesso luogo, sempre in seduta pubblica e senza ulteriore avviso, il 
giorno 02/04/2012 alle ore 10,00. 
 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato. 
 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà 
rivolgersi al 348/7044535 - email raf@galetruscocimino.it  e comunque tali 
chiarimenti potranno essere richiesti dai concorrenti stessi entro cinque giorni 
antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
Il plico contenente l‟offerta e la relativa documentazione dovrà essere inviato, a pena 
di esclusione, entro e non oltre il giorno 20/03/2012, tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno, per la quale farà fede il timbro dell‟ufficio postale di partenza.   
 

mailto:raf@galetruscocimino.it
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Le offerte dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
 

Gal Etrusco Cimino 
Via S. Giovanni snc 

01037 Ronciglione (VT) 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato e dovrà recare 
all‟esterno l‟indicazione della gara, l‟oggetto dell‟appalto, il codice CIG, la 
denominazione, il codice fiscale e partita iva ed il numero di fax della ditta mittente. 
 
A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno tre buste, ciascuna delle 
quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura 
e controfirmata sempre sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di 
chiusura, recanti l‟indicazione della gara, l‟oggetto dell‟appalto, il codice CIG, il 
nominativo della ditta mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione 
Amministrativa”, “B – Offerta Tecnica, “C - Offerta economica”. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Il mancato presentazione dei plichi nei termini e secondo le modalità indicate 
precedentemente comporterà l‟esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non sarà restituita neanche parzialmente alle ditte non aggiudicatarie. 
 
L‟offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione, 
qualora entro detto termine il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino non abbia 
provveduto all‟aggiudicazione del servizio. 
 
Con la presentazione dell‟offerta, il concorrente accetta implicitamente, senza riserve 
o eccezioni, le norme e le condizioni del presente bando di gara, del Capitolato 
Speciale (Allegato A1) e dello schema di contratto (Allegato A4). 
 
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all‟art. 34, del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii e dell‟art. 1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi. 
 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
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I consorzi di cui all‟art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii sono 
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l‟articolo 353 del codice penale. 
 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 
Art. 8. CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
E REQUISITI D‟ORDINE GENERALE, IDONEITÀ PROFESSIONALE E 
CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “A-Documentazione 
Amministrativa”, la seguente documentazione: 
 
1) Istanza di ammissione alla gara informale, di cui in oggetto, ai sensi del 
MODULO I   (Allegato A2), indirizzata al Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino - 
Via S. Giovanni snc 01037 – Ronciglione (VT), sottoscritta in forma semplice, con 
allegata fotocopia in carta semplice di un documento d‟identità del sottoscrittore ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, e contenente il numero di telefono, di fax e la PEC della 
ditta concorrente, con allegate le dichiarazioni, successivamente verificabili, di cui 
alle sotto indicate lettere a), b), c), d), e), f), g), h),  i) ed l) attestanti: 
a) iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di 
Commercio, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, 
ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell‟attività, generalità e 
indicazione del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali 
rappresentanti in caso di impresa societaria; codice fiscale e partita I.V.A.; 
b) di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare, oggetto 
della gara, e dei luoghi di esecuzione e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell‟offerta, 
ovvero sulle condizioni contrattuali e di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo 
e di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel 
presente bando di gara, nei documenti allegati al presente e denominati “(Allegato 
A1) - Capitolato Speciale” e “(Allegato A4) - Schema di Contratto” e di avere tenuto 
conto, nella formulazione dell‟offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l‟esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d‟ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
c) che il concorrente non versa in alcuna delle condizioni di cui all‟art. 38 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii e che non è destinataria di provvedimenti interdettivi di 
cui all‟art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 
248/2006, e risulta in regola con le norme che disciplinano la certificazione di 
regolarità contributiva - art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185/2008 convertito con 
modificazioni dalla Legge 2/2009; 
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d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – 
art. 17 della Legge 68/1999; 
e) le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L., il luogo dove la ditta è iscritta, il numero di 
matricola, il numero degli addetti e il CCNL applicato ai dipendenti; 
f) di aver conseguito un volume d‟affari globale, nell‟ultimo triennio, almeno pari ad € 
97.500,00 (novantaseimilacinquecenti /00) IVA esclusa. Nel caso di RTI o Consorzio, 
tale requisito deve essere posseduto dal RTI e dal Consorzio medesimo 
complessivamente; 
g) di aver eseguito prestazioni analoghe al servizio oggetto della proposta, nell‟ultimo 
triennio, per un importo complessivo non inferiore a euro € 32.500,00 (trentaduemila 
cinquecento/00) IVA esclusa. Nel caso di RTI o Consorzio, tale requisito deve essere 
posseduto dal RTI e dal Consorzio medesimo complessivamente; 
h) l‟indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti 
dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili 
della prestazione di servizi - comma 1, lett. e), dell‟art. 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 
163 e ss.mm.ii; 
i) di impegnarsi a non subappaltare o concedere in cottimo ad altre società tutto o 
parte del servizio. 
l) di impegnarsi a comunicare preventivamente alla stazione appaltante la eventuale 
modifica del gruppo di lavoro che dovessero intervenire, garantendo comunque la 
sostituzione con risorse umane di pari o superiore curricolo professionale. 
L‟eventuale modificazione del team di lavoro potrà avvenire solo previa esplicita 
approvazione da parte della stazione appaltante. 
2) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l‟esecuzione del contratto, di cui all‟art. 75 comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 
ss.mm.ii, qualora il concorrente risultasse affidatario dell‟appalto. 
3) Il concorrente deve inoltre inserire, nella busta, copia del presente bando di gara, 
capitolato speciale (Allegato A1) e schema di contratto (Allegato A4) debitamente 
firmati in ogni foglio per conoscenza ed accettazione. 
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l‟atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE. 
 
L‟istanza di cui al precedente punti 1) e le copie degli atti di gara di cui al precedente 
punto 3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 
da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l‟associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura. Il Gruppo di 
Azione Locale Etrusco Cimino si riserva di chiedere al concorrente di completare i 
certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi 
dell‟art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
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La mancata produzione dell‟istanza di ammissione e copia degli atti di gara 
sottoscritti di cui ai punti 1) e 3), nonché la mancata produzione della dichiarazione di 
impegno di un fideiussore, di cui al punto 2), a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l‟esecuzione del contratto, di cui all‟art. 75 comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 
ss. mm. ii., comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse 
le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una 
sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni. Comporterà 
l‟esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro 
eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.  
 
Art. 9. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA: 
 
Il concorrente per la valutazione dell‟offerta, dovrà inserire nella busta con la dicitura 
“B - Offerta Tecnica”, la proposta tecnica per la realizzazione del servizio di cui all‟art. 
3 del Capitolato Speciale, debitamente sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della ditta concorrente come di seguito meglio illustrato. 
 
L‟offerta tecnica deve descrivere tutte le caratteristiche tecniche e funzionali relative 
al servizio proposto nonché le modalità di erogazione del servizio stesso ed in 
particolare: 
 
A1. Descrivere e dichiarare la qualità e completezza dell‟offerta; 
A2. Descrivere e dichiarare la qualità del progetto; 
A3. Descrivere e dichiarare la qualità del team di lavoro messo a disposizione. 
 
Art. 10. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA: 
 
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “C - Offerta Economica”, 
l‟indicazione dell‟offerta economica, debitamente sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante della ditta concorrente, in bollo da € 14,62, secondo il MODULO II 
(Allegato A3). Nel suddetto modulo per l‟offerta il concorrente dovrà indicare: 

- Il prezzo del servizio da realizzare; 
- il ribasso percentuale offerto, il prezzo complessivo dell‟offerta, iva esclusa, in 

cifre e in lettere sull‟importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza, ed il totale complessivo dell‟offerta comprensivo di oneri della 
sicurezza in cifra ed in lettere. 

 
L‟offerta dovrà essere espressa in lingua italiana in cifre ed in lettere, con un 
arrotondamento al massimo di due cifre decimali. L‟offerta deve essere sottoscritta 
pena l‟esclusione dal titolare o Legale rappresentante della ditta concorrente. 
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In ogni caso di divergenza tra indicazione in cifre e indicazione in lettere, prevarrà 
l‟indicazione più vantaggiosa per il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino (art. 72, 
R.D. 23.05.1924, N. 827). 
Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non 
siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante. 
 
Art.11. AVVALIMENTO: 
 
Qualora, ai sensi dell‟art. 49 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii il concorrente 
faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti per la 
partecipazione alla gara di carattere economico, finanziario o tecnico, deve 
presentare, unitamente alla documentazione prevista dal precedente art. 8 pena 
l‟esclusione dalla gara, anche la seguente documentazione: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 12/04/2006, n. 
163 e ss.mm.ii, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34  del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii  
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 
art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
 
Il concorrente e l‟impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del 
Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. 
 
Gli eventuali obblighi previsti dalla normativa antimafia sono applicabili anche nei 
confronti dell‟impresa ausiliaria. 
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Non è consentito, pena l‟esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l‟impresa ausiliaria sia quella 
che si avvale dei requisiti. 
 
Art.12. CAUSE D‟ESCLUSIONE: 
 
Ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti del presente bando di 
gara, saranno escluse dalla gara: 
 
a) Le offerte pervenute in buste non chiuse con sistemi di sicurezza atti a garantirne 
l‟inviolabilità. 
b) Le offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi causa. 
c) Le offerte fatte mediante telegramma, telex, telefax, anche se a modifica di altre 
fatte regolarmente. 
d) Le offerte condizionate o comunque, contenenti modifiche o riserve alle condizioni 
poste a base di gara. 
e) Le offerte per persona da nominare. 
f) Le offerte non sottoscritte in ogni pagina. 
g) Le offerte non corredate dello schema di contratto firmato in ogni pagina. 
h) In caso di Riunioni di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 
del Codice Civile, formalmente non costituiti, le offerte (con lo schema di contratto ad 
esse allegato) che non siano sottoscritte in ciascuna pagina da tutte le imprese. 
i) Le offerte che prevedono un termine di irrevocabilità inferiore a quello previsto nel 
presente bando di gara, come eventualmente prorogato. 
m) Le offerte in aumento rispetto all‟importo messo a base di gara. 
n) Le offerte che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. 
o) Le offerte che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione 
richiesta nel presente bando di gara. 
 
Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le offerte e/o la documentazione 
presentata a corredo delle stesse costituirà motivo di esclusione. 
 
Art.13. CAUZIONE DEFINITIVA: 
 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario 
dell'appalto dovrà prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. lgs 
12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii, pari al 10% (dieci per cento) del valore di 
aggiudicazione dell'appalto stesso; la predetta cauzione, in caso di aggiudicazione 
con ribasso d'asta superiore al 10%, verrà aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
 
La cauzione sarà ridotta del 50% ai sensi dell‟art. 40 comma 7 del D.lgs 12/04/2006, 
n. 163 e ss.mm.ii per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, 
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ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
 
Per la riduzione della cauzione, in caso di Riunioni di Imprese di tipo orizzontale, 
perché si applichi il beneficio di cui all‟art. 40 comma 7 del D. lgs 12/04/2006, n. 163 
e ss. mm. ii., è necessario che ciascun componente il Raggruppamento sia dotato 
della certificazione del Sistema di Qualità, incluse eventuali Imprese cooptate; in 
caso di riunioni verticali, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla 
quota parte riferibile a quelle, tra le imprese riunite, dotate della certificazione. 
 
La cauzione potrà essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 
che dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
Art. 14. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
 
La commissione di gara, il giorno fissato nel presente bando di gara per l‟apertura 
delle offerte, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 
 

1) verificare la regolarità formale dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa, l‟offerta tecnica, l‟offerta economica e le giustificazioni e in 
caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

2) verificare la regolarità della busta “A- Documentazione Amministrativa”; 
3) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui all‟art. 8) dell‟elenco dei documenti contenuti nella busta 
“A-Documenti Amministrativi”, siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 
2359 c.c. ovvero concorrenti che siano in situazione di collegamento ed in 
caso positivo ad escluderli dalla gara; 

4) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all‟articolo 34, 
comma 1, lettera b) e c), del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss. mm. ii. hanno 
indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorziato; 

5) verificare nell‟ipotesi di cui all‟art. 124, comma 8, del D.lgs 12/04/2006, n. 163 
e ss. mm. ii. , per i consorzi di cui all‟articolo 34, comma 1, lettera b) e c) che i 
consorziati non partecipino alla medesima procedura di affidamento come 
facenti parte del consorzio ed in altre forme; 

6) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea 
o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.lgs 12/04/2006, n. 
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163 e ss. mm. ii. non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, 
in caso positivo, ad escludere l‟offerta presentata in forma individuale; 

7) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse 
associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) ed f) del 
D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii, pena l‟esclusione di tutte le offerte; 

8) verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e 
condizioni di carattere economico, tecnico, e qualificazione previsti dagli artt. 
38, 39, 41 e 42 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii e delle altre 
disposizioni di legge e regolamentari. La mancata produzione, entro i termini 
che saranno fissati dalla stazione appaltante, dei documenti che verranno 
richiesti e di quelli eventualmente presentati in sede di gara sotto forma di 
dichiarazioni sostitutive o la non corrispondenza di esse a quanto dichiarato, 
determinerà l‟annullamento dell‟aggiudicazione stessa con l‟aggiudicazione al 
secondo classificato in graduatoria e così seguendo. 
 

Verificata la documentazione amministrativa, la Commissione di gara procede poi 
all‟apertura ed alla valutazione, in seduta a porte chiuse, della busta “B - Offerta 
tecnica” e successivamente in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti, 
all‟apertura della busta “C - Offerta economica”, presentate dai concorrenti ammessi 
e procede poi, alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai 
sensi dell‟articolo 86 e 87del D. lgs 12/04/2006, n. 163 e ss. mm. ii. 
 
L‟aggiudicazione definitiva sarà effettuata dai competenti organi della stazione 
appaltante. 
 
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell‟art. 78 del D.lgs 12/04/2006, 
n. 163 e ss. mm. ii. 
 
L‟aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e 
subordinata agli accertamenti di legge ed all‟approvazione del verbale stesso da 
parte dell‟organo competente. 
 
Ai sensi dell‟art. 12 del D. lgs 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. ii, l‟aggiudicazione 
diverrà definitiva con il provvedimento soprarichiamato, oppure trascorsi 30 giorni 
dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
 
In ogni caso l‟aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e della regolarità 
contributiva (DURC), sull‟aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
eventuali procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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Sono a carico dell‟aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto, nessuna esclusa od eccettuata in ogni tempo e per qualsiasi causale. 
 
La stazione appaltante, altresì, non corrisponderà alcun rimborso a qualsiasi titolo o 
ragione per la documentazione presentata. 
 
Art.15. CONDIZIONI GENERALI: 
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino, si riserva facoltà di affidare il servizio 
anche in presenza di una sola offerta, purché valida e rispondente alle proprie 
esigenze. 
 
L‟offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte 
in lingua italiana. 
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino si riserva, in caso di aggiudicazione, di 
verificare i requisiti dichiarati, mediante l‟acquisizione anche d‟ufficio dei certificati e 
documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
 
L‟amministrazione provvederà a comunicare agli offerenti le risultanze della 
procedura di gara. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, fatte con riferimento ad altra 
offerta propria o altrui, in aumento, parziali, plurime. Non sono ammesse varianti. 
 
Ai sensi degli artt. 88 e 89 del D. lgs 12/04/2006, n. 163 e ss. mm. ii, qualora talune 
offerte presentino un prezzo anormalmente basso, prima di procedere all‟affidamento 
il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino può richiedere ai predetti offerenti di 
integrare i documenti giustificativi a corredo dell‟offerta e, qualora questi non siano 
presentati nei termini oppure non siano ritenuti validi, ha facoltà di escludere le 
offerte anomale e di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
 
La ditta concorrente è impegnata fin dal momento della presentazione dell‟offerta. 
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino non è impegnata fino all‟approvazione 
dell‟atto di affidamento definitivo. 
 
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 
 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino si riserva la facoltà di inserire nel contratto 
apposita clausola di recesso unilaterale a proprio favore, qualora a seguito di 
verifiche successive, la Ditta non risultasse più in possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara e necessari ai fini dell‟ammissione alla stessa. 
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Tutte le spese di contratto, bollo, imposta di registro sono sostenute interamente 
dall‟affidatario. 
 
Il miglior concorrente riceverà comunicazione da parte della stazione appaltante circa 
l‟affidamento provvisorio e la regolarizzazione della documentazione a corredo 
dell‟offerta. 
 
Per quanto non espressamente citato nel presente bando di gara si richiamano le 
condizioni espresse nel D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii, Decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e il Codice Civile. 
 
Art.16. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO: 
 
Il corrispettivo dell‟appalto è finanziato nell‟ambito del Piano di Sviluppo Locale 
denominato “Intervento di sviluppo integrato dei Monti Cimini”, MISURA 4.3.1 
“Gestione dei gruppi di azione locale, animazione ed acquisizione competenze” – 
Intervento “Gestione e diffusione delle informazioni sull‟attuazione del PSL del Gal 
Etrusco Cimino”, approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento 
Istituzionale e Territorio della Regione Lazio del 1° febbraio 2011, n. 609 (“Bollettino 
Ufficiale” Supplemento ordinario n. 43 al n. 9 del 7 marzo 2011). 
 
Il corrispettivo dell‟appalto sarà erogato dal Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino 
a stato avanzamento lavori dietro presentazione di regolare fattura e relativa 
relazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento 
o da esperto nominato dal Gal Etrusco Cimino. 
I pagamenti dovranno essere richiesti inviando fattura intestata a Gruppo di Azione 
Locale Etrusco Cimino – Via S. Giovanni snc - C.F. 90093470566. Sulla fattura dovrà 
essere riportata la descrizione integrale “Realizzazione di una attività di pubblicità e 
informazione  delle iniziative promosse dal Gal Etrusco Cimino riferite all‟attuazione 
del Piano di Sviluppo Locale - Intervento di sviluppo integrato dei Monti Cimini”. 
 
Art. 17.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
 
Ai sensi dell‟art.10 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dott. Lazzari Valerio Maria. 
 
Art. 18. PUBBLICAZIONI: 
 
Il presente bando di gara sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale PARTE 
II - V SERIE SPECIALE – CONTRATTI ED APPALTI. 
 
Mentre il bando integrale con tutti gli allegati sarà pubblicato sul sito web istituzionale 
del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino www.galetruscocimino.it , sul sito web 

http://www.galetruscocimino.it/


       Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino      
 

PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER 

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali 
 

 

Sede: Via S. Giovanni snc - 01037   Ronciglione (VT)  - C.F. 90093470566 

 
16 

della Regione Lazio all‟indirizzo www.regione.lazio.it (sezione Pubblicità legale) e sul 
sito web www.reterurale.it/leader/bandigal. 
 
Eventuali rettifiche, integrazioni o chiarimenti riferiti agli atti di gara, verranno 
pubblicati sul sito web del Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino all‟indirizzo 
www.galetruscocimino.it. 
 
Art. 19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
 
L‟autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi attinenti all‟aggiudicazione 
è il T.A.R. del LAZIO di Roma. 
 
Costituiscono allegati alla presente lettera invito i seguenti allegati per farne parte 
integrante e sostanziale: 
- Allegato A1: Capitolato Speciale pubblicità. 
- Allegato A2: Fac simile Modulo I d‟istanza ammissione pubblicità. 
- Allegato A3: Modulo II di offerta economica pubblicità. 
- Allegato A4: Schema di contratto pubblicità. 
- Allegato A5: Paragrafo 12 del PSL “Intervento di sviluppo integrato dei Monti 
Cimini”, Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL (pag. 119/120). 
- Allegato A6: Estratto del bando di gara pubblicità. 
 
Per la presentazione dell‟offerta, nonché per gli adempimenti successivi 
all‟aggiudicazione, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche 
sotto forma documentale, che rientrano nell‟ambito di applicazione del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 - „Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. 
 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nei plichi vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara e, 
in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-
economiche rilevanti ai fini dell‟aggiudicazione; per quanto riguarda la 
normativa antimafia, i dati conferenti vengono richiesti in adempimento di 
precisi obblighi di legge; 

- i dati forniti da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini 
delle attività oggetto di gara. 

 
Dati sensibili. 

- i dati forniti dai concorrenti e dall‟aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili” ai sensi dell‟art. 4, comma 1 lettera d), D.Lgs. 
n.196/2003. 

http://www.regione.lazio.it/
http://www.reterurale.it/leader/bandigal
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Modalità del trattamento dei dati. 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
 
I dati potranno essere comunicati a: 

- i soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte delle Commissioni di gara e di collaudo; 

- organi dello Stato; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 

limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 
 
Diritti del concorrente interessato. 
 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003. 
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell‟art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, con la 
presentazione dell‟offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente. 
 
 

Ronciglione 22/02/2012 
 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario 
(Dott. Valerio Maria Lazzari) 

 
 

 
 


