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BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Regione Siciliana - Stazione Appaltante:  Assessorato Beni Culturali 
Ambientali e Pubblica istruzione – Dipartimento Pubblica Istruzione 

Indirizzo postale:  Dipartimento Pubblica Istruzione Via Ausonia n. 122 , Palermo  90146

Punti di contatto: Responsabile Unico di Procedimento,  Dott. ssa Anna Buttafuoco,  numero 
tel. 091 7073087, Fax 091 7073047, indirizzo mail: abuttafuoco@regione.sicilia.it

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: 
www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html

Profilo di committente: www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d’oneri (il “Capitolato”), il disciplinare di gara (il “Disciplinare”) e l’altra documentazione 
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le  offerte  vanno  inviate  a:  i  punti  di  contatto  sopra  indicati,  come  meglio  specificato  nel 
Disciplinare. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 
Autorità regionale – Servizi generali delle pubbliche amministrazioni.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Affidamento dei servizi di controllo dei percorsi sperimentali  triennali  di istruzione e formazione 
professionale di tipologia B.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Servizi – categoria 09 e 11, il luogo di esecuzione dei servizi è il territorio della  Regione Sicilia. 
Codice NUTS ITG1

II. L’avviso riguarda: un appalto pubblico
III.

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto servizi di controllo dei percorsi sperimentali triennali di istruzione 
e formazione professionale di tipologia B, in osservanza a quanto disposto dal D.D.G. n. 889/X del 
27.05.2009. 

Detti percorsi sono realizzati in attuazione dell’Accordo del 26.01.2007 tra l’Assessorato Regionale 
Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione – Dipartimento Pubblica Istruzione, l’Assessorato 
Regionale  al  Lavoro,  Previdenza  Sociale,  Formazione  Professionale  ed  Emigrazione  – 
Dipartimento Formazione Professionale  e  Dipartimento  Agenzia  per  l’Impiego e  Formazione e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, riguardante l’avvio di un’offerta formativa sperimentale 
di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 53/2003.
Tenuto conto di quanto previsto dal D.P. Reg. n. 530/GAB del 29.05.2008, la programmazione e la 
gestione amministrativa finanziaria di detti percorsi è attestata alla competenza dell’Assessorato 
Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione – Dipartimento Pubblica Istruzione, cui 
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compete, inoltre, l’accertamento del corretto utilizzo, anche nell’osservanza della normativa vigente 
in materia di regolarità amministrativa-contabile, delle risorse messe a disposizione dalla Regione 
Siciliana, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali con il Protocollo d’Intesa del 18.09.2003.
Il servizio oggetto dell’appalto prevede l’attuazione di n° 2  linee di servizio:1). Svolgimento di visite 
in itinere sulla regolare attuazione dei percorsi riferiti all’annualità 2009-2010; 2). Effettuazione di 
controlli amministrativo-contabili sull’ammissibilità delle spese rendicontate per i percorsi riferiti alle 
annualità 2007-2008 e 2008-2009 ed emissione del relativo verbale di verifica. Ambedue meglio 
descritte all’art. 2 del Capitolato.

II.1.6)  CPV:  Oggetto principale -  79210000 Servizi  di  contabilità  e revisione dei  conti;  Oggetti 
complementari:791320000-8 Servizi  di  certificazione;79411000-8 Servizi  generali  di  consulenza 
gestionale. 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO

II.1.8) Divisione in lotti: Non applicabile

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara,  è di: €500.000,00 comprensivo di IVA (euro 
(cinquecentomila/00), IVA inclusa, per i servizi da erogarsi per il periodo di 12 mesi a partire dal 
giorno successivo a quello di conclusione del contratto.  

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

Il servizio dovrà erogarsi  per il periodo di  12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di 
conclusione del contratto.  

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E 
TECNICO
III.1.) Condizioni relative all’appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
così come disposto dal comma 3 -  lettera i. - dell'art. 8 del Disciplinare di gara: 
1.  Cauzione  provvisoria  quale  garanzia  per  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto 
dell’aggiudicatario costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari  al  2% (due per 
cento)  dell’importo  a  base  d’asta.  La  garanzia  deve  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 
del  codice  civile,  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  15  (quindici)  giorni  a  semplice 
richiesta  scritta  dell’Area,  nonché avere  durata  di  almeno 180 (centottanta)  giorni  dal  termine 
ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte.  La  fideiussione  deve  risultare  da  atto  scritto  con 
sottoscrizione autenticata. Qualora l’offerente sia un RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
formalmente costituito la fideiussione deve essere unica, ma deve garantire ogni singolo soggetto.
2. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 
cui all’articolo 113 del Codice Appalti, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

Cauzione definitiva costituita a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa così come disposto dal-
l'art. 12 del Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 
Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.P.R. 14.5.1985,n. 246; 
l.r. 24.2.2000,n.6; Legge 27.12.2006,n. 296 e s.m.i; Legge 28.3.2003,n.53; Accordo del 26.1.2007 
tra  l'Assessorato  Regionale  Beni  Culturali,  Ambientali  e  Pubblica  Istruzione  -  Dipartimento 



Pubblica  Istruzione,  l'Assessorato  Regionale  al  Lavoro,  Previdenza  Sociale,  Formazione 
Professionale ed Emigrazione – Dipartimento Formazione Professionale e Dipartimento Agenzia 
per l'Impiego e Formazione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; D.P.Reg. n. 530/GAB del 
29.5.2008; D.D.G. n. 889/X del 27.5.2009; Codice Appalti; Disposizioni contenute nel Disciplinare 
di gara, nel Capitolato tecnico e schema di contratto
Bilancio della Regione Siciliana .  Capitolo 372522.

III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici 
aggiudicatario dell’appalto.
così come disposto dall'art. 4 del  Disciplinare di gara; Nessuna forma specifica, salvo il rispetto 
delle disposizioni del Codice Appalti, in particolare dell’art. 37. 

III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
Sono ammessi  a  partecipare alla  procedura  di  affidamento  i  soggetti  di  cui  all’articolo  34 del 
Codice Appalti. È esclusa la partecipazione di singole persone fisiche.
Per maggiori dettagli, si veda il Disciplinare, costituente documento unico integrante il presente 
bando di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Possono  essere  ammessi  soltanto  i  concorrenti  che  possiedano  una  comprovata  solidità 
economica, consistente nel possesso di

• una  comprovata  solidità  economica,  consistente  nel  possesso  di  un  fatturato  globale 
d’impresa relativo agli esercizi chiusi alla data di presentazione dell’offerta e relativi alle 
ultime  tre  annualità  (2006-2007-2008)  non  inferiore  ad  1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila/00);

• idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito.

III.2.3) Capacità tecnica 
Sono ammessi soltanto i concorrenti che: 

• possiedano un’esperienza almeno quinquennale in materia di servizi corrispondenti od ana-
loghi a quelli del presente appalto di servizio e che hanno realizzato nelle ultime tre annua-
lità (2006-2007-2008) servizi di controllo analoghi a quello di gara per un importo comples-
sivo pari ad almeno euro 500.000 (cinquecentomila/00); 

•  si impegnano ad aprire una sede operativa nella comune di Palermo - ove non l’abbiano 
già - entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, qualora risultino aggiudicatari dell’ap-
palto e si impegnano a mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio; 

Per  indicazioni  più  puntuali  in  merito  si  rimanda  al  Disciplinare,  costituente  documento  unico 
integrante il presente bando di gara.

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 
No

III.3.2)  Le persone giuridiche devono indicare il  nome e le qualifiche professionali  delle 
persone incaricate della prestazione del servizio? 
Sì. Vedi l’art. 8 del Disciplinare di Gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: Gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del Codice Appalti. 



IV.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice Appalti, sulla base dei 
seguenti elementi :
Offerta tecnica (max. punti 80/100),
Offerta economica (max. punti 20/100)
Come meglio specificati nel Disciplinare.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
Codice CIG: 034830565F

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.3.3)  Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 
La documentazione resa disponibile può essere richiesta al numero telefonico 091 7073087 o via 
fax al numero 091 7073047 o tramite posta elettronica all’indirizzo abuttafuoco@regione.sicilia.it. 
Il Disciplinare, il Capitolato, lo schema di contratto è inoltre visibile e scaricabile dal sito indicato 
alla sezione I.1) del presente bando.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire, entro e non oltre il termine 
perentorio delle  ore 12,00 del giorno 07 settembre  2009 pena la non ricevibilità dell’offerta e 
comunque la non ammissione alla gara, al seguente indirizzo: 
Regione  Siciliana  -  Assessorato  Regionale  Beni  Culturali,  Ambientali  e  Pubblica  Istruzione  – 
Dipartimento Pubblica Istruzione
Servizio scuola Materna ed istruzione di ogni ordine e grado statale.
Via Ausonia, 122 – 90146 Palermo 
Non sono in  alcun caso prese in  considerazione le  offerte pervenute oltre  il  termine di  cui  al 
comma 1, anche se spedite prima di detta scadenza. Fa fede il timbro di arrivo apposto dall’Area. Il 
recapito della domanda di partecipazione è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo,  il  plico  stesso  non  giunga  a  destinazione  in  tempo utile.  Oltre  a  quanto  stabilito  nel 
presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto nel Disciplinare. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Gli  offerenti  potranno  svincolarsi  dalla  propria  offerta  decorsi  180  (centottanta)  giorni  dalla 
scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

IV:3.8) Modalità di apertura delle offerte 
La procedura di aggiudicazione è disciplinata dal Codice Appalti ed ha inizio il giorno 16 settembre 
2009 alle ore 9.30 presso la sede della Stazione Appaltante ( Dipartimento Pubblica Istruzione),  e 
si svolgeranno in base alle modalità indicate nell’art. 10 del  Disciplinare di gara.
La gara è pubblica e chiunque ne abbia interesse può assistere alla celebrazione della gara; 
hanno diritto alla  parola ed a fare verbalizzare ulteriori  osservazioni  i  rappresentanti  legali  dei 
soggetti offerenti o loro procuratori speciali.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 



VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: 
NO.

VI.3) Informazioni complementari
I  concorrenti potranno richiedere chiarimenti in ordine alla gara fino a dieci giorni prima 

della  scadenza  del  termine  di  ricezione  delle  offerte  al  Responsabile  Unico  di  Procedimento 
indicato alla sezione I.1) del presente bando, ovvero entro il giorno 28/08/09 ore 13,00.

Non sarà ammessa alla gara l’offerta in relazione alla quale manchi, o risulti incompleto o 
irregolare  anche  uno  solo  dei  documenti  e  dichiarazioni  richiesti  dal  presente  bando  e  dal 
Disciplinare. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le offerte condizionate, o quelle espresse in 
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali  e/o 
condizionate e/o limitate. A pena di esclusione, gli offerenti devono dimostrare di aver versato il 
contributo  all’Autorità  di  vigilanza  dei  contratti  pubblici  secondo  le  modalità  prescritte  dal 
Disciplinare.  Non  sono,  altresì,  ammesse,  pena  l'esclusione,  le  offerte  che  rechino  abrasioni, 
correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. L’Amministrazione si riserva di chiedere 
chiarimenti  ed  integrazioni  sulla  documentazione  presentata  su  richiesta  della  commissione 
giudicante, ai sensi del Codice Appalti.

In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt. 86 - comma 2, 87, 
88 e 89 del Codice Appalti. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai 
sensi del citato art. 86, comma 3 del Codice Appalti. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà,  prevista  dall’art.  81,  comma  3,  del  Codice  Appalti,  di  decidere  di  non  procedere 
all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del 
contratto. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’espletamento della 
gara,  o di modificarne o rinviarne i  termini  in qualsiasi  momento, a suo insindacabile giudizio, 
senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti. 

L’aggiudicazione,  che  risulterà  dal  relativo  decreto  dirigenziale,  sarà  immediatamente 
impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti 
dalla  vigente  normativa  antimafia.  La  stipula  del  contratto  con  il  soggetto  aggiudicatario  è 
subordinata all’acquisizione della suddetta documentazione. La stipulazione del contratto è, altresì, 
subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.  2 del D.L. 
210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 8, del D.Lgs 494/96, e all’art. 38, comma 3, del 
Codice Appalti,  certificazione che l’imprese che risulti  aggiudicataria è tenuta a presentare alla 
stazione appaltante a pena di revoca dell’aggiudicazione, come previsto dall’art.  2 dello stesso 
D.L. n. 210/02.

Il  subappalto è  ammesso entro i  limiti  e con le modalità di  cui  all’art.  118 del Codice 
Appalti. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito 
delle  attività  istituzionali  dell'Amministrazione  e  l'impresa  concorrente  dovrà  espressamente 
rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei medesimi dati.

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  TAR di  Palermo – via Butera, 6 
Palermo

VI.4.2)  Presentazione  del  ricorso:  TAR  di   Palermo (via  Butera,  6  Palermo),  modalità  di 
presentazione del ricorso: In caso di ricorso al TAR: 60 giorni dalla pubblicazione del presente 
bando; in caso di ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica: 120 giorni  dalla data di 
pubblicazione  del  presente  bando.  I  termini  decorrono  dalla  data  di  comunicazione  del 
provvedimento impugnato o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

VI.5) Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 17 luglio 2009
Pubblicità del bando di gara: il presente appalto rientra nell’applicazione della disciplina prevista 
per il soprasoglia dal Codice Appalti e, pertanto, il bando di gara è pubblicato su:
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.U.E.);



- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
- Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.);
- siti di cui all’art. 66, comma 7, del Codice Appalti;
- sito della Regione Siciliana, all’indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html
- due quotidiani a diffusione nazionale;
- due quotidiani a diffusione regionale. 

Palermo , 14 luglio 2009 Il Dirigente Generale
G.  Patrizia Monterosso 
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