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I-Palermo: Servizi pubblicitari e di marketing
2008/S 176-234483
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali - Dipartimento Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Servizio V, via Trinacria, 34-36, Contattare:
Servizio V, All'attenzione di: Dott.ssa Loredana Ciriminna, I-90144 Palermo. Tel. 09 17 07 42 58. E-mail:
l.ciriminna@regione.sicilia.it. Fax 09 17 07 47 29.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sicilia.it/famiglia.
Profilo di committente: www.regione.sicilia.it/famiglia.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità regionale o locale.
Ambiente.
Salute.
Protezione sociale.
Istruzione.
Ricreazione, cultura e religione.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1)
DESCRIZIONE
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale integrata per la
promozione del servizio civile in Sicilia.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Categoria di servizi: N. 13.
Luogo principale di esecuzione: Regione Siciliana.
Codice NUTS: ITG1.

II.1.3)

L'avviso riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro:

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
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Ideazione, progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale integrata per la
promozione del servizio civile in Sicilia comprendente un progetto di visual design e un piano media come da
Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.6)

CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
74400000.

II.1.7)

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No.

II.1.8)

Divisione in lotti:
No.

II.1.9)

Ammissibilità di varianti:
No.

II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 800 000 EUR.

II.2.2)

Opzioni:
Sì.
Descrizione delle opzioni: L'Amministrazione si riserva, ex art. 57 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., di affidare all’aggiudicatario eventuali servizi complementari non compresi nel progetto iniziale
nè nel contratto iniziale qualora a seguito di circostanze impreviste diventino necessari all’esecuzione del
servizio oggetto dell’appalto, per un valore complessivo non superiore al 50 % dell’importo del contratto iniziale.
L’Amministrazione si riserva di affidare, ex art. 57 co. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., all’Aggiudicatario
nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi affidati con la presente gara d’appalto.

II.3)

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 6 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria corrispondente al 2 % (duepercento) dell’importo a base d’asta per la realizzazione del
servizio. Garanzia definitiva nella misura del 10 % (diecipercento) dell’importo contrattuale per la realizzazione
del servizio.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Risorse del Fondo Nazionale del servizio civile attribuite dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC)
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, alla Regione Sicilia per attività di formazione e informazione.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D. lgs 163/06. Possono partecipare alla
gara anche i Raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i soggetti che abbiano firmato
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi e con le modalità di cui all’art. 37 del D. Lgs.
n.163/06.

III.1.4)

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
No.
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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 ai requisiti: 1. Assenza delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; In caso di RTI o di consorzi ordinari di
concorrenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio;
2. Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro
equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero compatibile con
l’oggetto di gara In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti l’oggetto sociale deve essere compatibile
con la parte del servizio che il componente intende svolgere;
3. Insussistenza di rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri soggetti
partecipanti alla presente gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti temporanei/consorzi;
In caso di RTI o di consorzi ordinari di concorrenti tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti
costituenti il raggruppamento o il consorzio.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 4. Fatturato globale (risultante dalle
dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E.) realizzato nel triennio 2005-2006-2007 In caso di RTI o
di consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio
nel suo complesso, fermo restando che la percentuale di possesso del requisito da parte di ciascuna impresa
non sia inferiore alla percentuale dei servizi che saranno svolti dalla medesima secondo quanto dichiarato in
sede di offerta.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 4. € 1 600 000 (euro unmilioneseicentomila) al netto dell’IVA.

III.2.3)

Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 5. Fatturato per servizi di
comunicazione realizzato nel triennio 2005-2006-2007 In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti tale
requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la
percentuale di possesso del requisito da parte di ciascuna impresa non sia inferiore alla percentuale dei servizi
che saranno svolti dalla medesima secondo quanto dichiarato in sede di offerta;
6. Realizzazione nel triennio 2005-2006-2007 di uno o più Piani di comunicazione integrata a copertura
regionale aggiudicati a seguito di esperimento di gara di appalto da parte di amministrazioni pubbliche e/o
enti da queste controllati/partecipati e certificati dall’Ente Appaltante In caso di RTI o di consorzio ordinario di
concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso;
7. Possesso, alla data di pubblicazione del bando, della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per
le attività oggetto dell’appalto. In caso di RTI o di consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere
posseduto da ciascuno dei partecipanti;
8. Disponibilità di almeno una sede operativa nel territorio siciliano. In caso di RTI o di consorzio ordinario di
concorrenti tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 5. € 1 500 000 (euro unmilionecinquecentomila) al netto
dell’IVA;
6. € 700 000 (settecentomila) al netto dell’IVA.

III.2.4)

Appalti riservati:
No.

III.3)

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1)

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
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No.
III.3.2)

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio:
Sì.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)

Tipo di procedura:
Aperta.

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.

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:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
24.10.2008 - 12:00.

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte:
Data: 3.11.2008 - 10:00.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì.
Legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati nel limite massimo di uno per ogni Concorrente.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:
No.
VI.2)

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO
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VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

VI.4.2)

Presentazione di ricorso:

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:

VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
8.9.2008.
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