
   

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
NEL QUADRO DELLO STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO E PARTENARIATO (SEVP)

PROGRAMMA di Cooperazione Transfrontaliera ENPI-CBC 
ITALIA –TUNISIA 2007-2013

Progetto 2AS1.1/010 – MAGON
 CUP G12C13000070005 - CIG   Z9013FF1FE

OGGETTO:
  AVVISO PER L'AFFIDAMENTO “SERVIZI AGRONOMICI E DI INGEGNERIA PER

LA DIREZIONE LAVORI” DEL PROGETTO PILOTA DENOMINATO “COUNTRY
MUSEUM ITER VITIS – MAGON” ALL’INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO

DI SELINUNTE - CAVE DI CUSA PER I LAVORI DI:
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL

FABBRICATO RURALE “CASE DE SABATO” A CENTRO DIDATTICO E OPERE DI
SISTEMAZIONE ESTERNA A SERVIZIO;

- IMPIANTO DI UN VIGNETO DIDATTICO, VIALE MELOGRANI E GIARDINO
MEDITERRANEO; 

AVVISO PUBBLICO 

PREMESSO CHE 
-  l’Associazione  Strada del  Vino Terre  Sicane  risulta  Beneficiario  del  Progetto  2AS1.1/10 –
MAGON “Le chemin de la vigne méditerranéenne sur les traces de Magon entre la Sicile et la
Tunisie”, che prevede la realizzazione di un circuito turistico-culturale transfrontaliero basato sulla
valorizzazione del patrimonio archeologico e della cultura mediterranea del vino; 
-  il  Contratto  di Sovvenzione del Progetto MAGON è stato approvato con D.D.G. n. 491/S IX
D.R.P. del 23 dicembre 2013 del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana che svolge
il  ruolo  di  Autorità  di  Gestione  Comune  di  tale  Programma  di  cooperazione  transfrontaliera
ITALIA-TUNISIA 2007-2013; 
-  il  Parco  archeologico  di  Selinunte-Cave  di  Cusa  risulta  “Soggetto  associato”  al  progetto
2AS1.1/010-MAGON, giusta nota prot. n. 4832 dell’11 dicembre 2012, positivamente riscontrata
dalla Direzione del Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali e dell’Identità Siciliana con nota
prot. n. 58594 del 20 dicembre 2012; 
-  nell’ambito del Progetto MAGON è prevista la realizzazione di un progetto pilota denominato
“Country Museum Iter Vitis  – Magon” all’interno del Parco Archeologico di Selinunte-Cave di
Cusa,  comprendente:  A) la manutenzione straordinaria,  l’adeguamento funzionale del fabbricato
rurale “Case De Sabato” a centro didattico e opere di sistemazione esterna a servizio; B) l’impianto
di un vigneto didattico, viale melograni e giardino mediterraneo; 
- l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane intende pertanto procedere all'affidamento dei servizi
Agronomici e di Ingegneria per la Direzione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
163/2006; 
-  il  progetto  “Country  Museum Iter  Vitis  –  Magon”  è  stato  apprezzato  dal  Comitato  tecnico-
scientifico del Parco Archeologico nella  seduta del 21 gennaio 2015 e positivamente approvato
dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani con nota Prot. n. 804 del 5 febbraio 2015, mentre
la correlata Convenzione tra il Parco Archeologico di Selinunte - Cave di Cusa e l’Associazione
Strada del Vino Terre Sicane è in corso di approvazione. 

-
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
l’Associazione  Strada  del  Vino  Terre  Sicane  invita  tutti  i  soggetti  interessati,  in  possesso  dei
requisiti  minimi  previsti  dal  presente bando di  gara a  procedura  aperta,  a  presentare  la  propria
candidatura ed offerta economica per l'affidamento del servizio di cui in epigrafe.

1. STAZIONE APPALTANTE 
Associazione Strada del Vino Terre Sicane
Sede in Palazzo Panitteri, - 92017 - Sambuca di Sicilia (AG) 
Telefono: 0925 940217 
Fax: 0925 941007 
Posta elettronica: stradadelvinoterresicane@pec.it 
R.U.P.: Dott. Nicola Impastato    347 89 69 456
Accesso elettronico alle informazioni:  www.stradadelvinoterresicane.it 

                www.italietunisie.eu 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 
2.1  Descrizione delle  forniture:  servizi  agronomici  e  di  Ingegneria  /  Direzione  Lavori  relativi
all’intervento in epigrafe indicato;

I suddetti servizi sono da espletarsi secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali approvati
dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, visionabili presso la sede della Strada del Vino
Terre Sicane; 

2.2 Luogo lavori: Parco Archeologico di Selinunte - Cave di Cusa, Castelvetrano (TP)

2.3 Ammontare complessivo dei servizi di ingegneria/agronomia soggetti a ribasso:
€ 7.000,00 (diconsi euro settemila/00) al netto di IVA, comprensivi di tutti gli oneri previdenziali 
ed assicurativi, ritenute fiscali e di ogni altro onere di servizio.

Modalità e termini di esecuzione: l’espletamento dei servizi dovrà essere effettuato sotto la super-
visione del parco Archeologico di Selinunte – Cave di Cusa;

Modalità  di  pagamento:  degli  emolumenti  tecnici  verrà  effettuato  unitamente  agli  stati  di
avanzamento erogati all’operatore economico affidatario dei lavori, così come meglio specificato
dal capitolato speciale di appalto. 
L’importo del servizio è finanziato con fondi assegnati al Progetto 2AS1.1/10 – MAGON. 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti minimi 

 Di ordine generale (requisiti di capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui al-
l’art. 38 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06.;

Possono partecipare: Associazioni tra professionisti, Studi Associati ed altre  società/associazioni
tra professionisti previste dalla normativa vigente, in possesso di partita IVA;

 Requisiti professionali: iscrizione Albo dei Dottori Agronomi e Forestali e contestualmente
all’ Albo degli Ingegneri e/o all’Albo degli Architetti e/o all’Albo dei Geometri; 

 Documento Unico di Regolarità contributiva; 
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4. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le caratteristiche del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri (Allegato B). 

Chi  intendesse  partecipare  all'esperimento  di  gara,  dovrà far  pervenire  tutta  la  documentazione
richiesta, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 24 aprile 2015 alle ore 11,00 mediante
raccomandata A/R (Servizio poste oppure mediante agenzia di recapito autorizzata),  oppure con
presentazione  diretta  alla  sede dell’Associazione  Strada del  Vino Terre  Sicane  sita  nel  Palazzo
Panitteri di Sambuca di Sicilia - 92017 (Ag) - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: ore 9,00 -
13,00 ed il mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per
qualsiasi motivo esso non pervenisse in tempo utile. Si fa presente che per i plichi inviati a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento,  non farà fede la data di spedizione risultante dal
timbro postale dell’agenzia accettante.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno le
seguenti indicazioni:

Indirizzo: ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO TERRE SICANE,  Palazzo Panitteri  -
92017 - Sambuca di Sicilia (Ag); 

Dicitura: NON APRIRE “avviso per la selezione di “servizi agronomici e di ingegneria per
la direzione lavori” del progetto pilota denominato “country museum iter vitis – magon””.

Nominativo ed indirizzo dell'operatore economico mittente.

A pena di esclusione il plico deve contenere all’interno due buste, ciascuna delle quali sigillata con
ceralacca, chiusa e controfirmata sui lembi, recante il nominativo dell’operatore economico mittente
e la dicitura, rispettivamente: “A - Documenti Amministrativi”, “B - Offerta economica”.

Nella  Busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti,  pena l’esclusione,  i
seguenti documenti:

4.1  - Domanda  di  partecipazione  alla  gara  e  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  del  DPR
445/2000 e s.m.i., (Allegato A  e  C).
Tale domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal
titolare  o  dal  procuratore  della  ditta  partecipante.  Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. In caso di procuratore
deve, in aggiunta, essere allegata la procura.
L’amministrazione  verificherà  la  veridicità  di  quanto dichiarato  nelle  dichiarazioni  sostitutive
prodotte.

4.2 – Copia del presente bando di affidamento di servizi di ingegneria, siglati in ogni foglio per
conoscenza  ed  accettazione  dal  legale  rappresentante  o  titolare  o  procuratore  dell'operatore
economico.

4.3 – Attestazione 

 di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi di ingegneria;

 di aver preso visione, presso il committente o RUP (punto 1, lettera a), di tutti gli elaborati
progettuali; 

Nella  Busta  “B  -  Offerta  economica” deve  essere  formulata,  a  pena  di  esclusione,
conformemente all’Allegato D, :

 l’indicazione del ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara;
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 il prezzo complessivo netto (IVA esclusa) del servizio, espresso in cifre ed in lettere;

 l’impegno a mantenere invariato il prezzo in caso di aggiudicazione sino alla scadenza
naturale del contratto, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore
dell'operatore economico partecipante;

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Associazione appaltante.

SARANNO  ESCLUSE  DALLA  PROCEDURA  DI  GARA  GLI  OPERATORI
ECONOMICI CHE PRODURRANNO DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O NON
CONFORME A QUELLA INNANZI RICHIESTA.

Procedura di aggiudicazione
Il servizio oggetto del presente bando verrà aggiudicato, ai sensi di quanto disposto all’art. 82 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ed ii., mediante le procedure previste dal D.lgs 163/2006. 
L’apertura delle buste avrà luogo presso il  Comune di Montevago, Ufficio Tecnico,  venerdì 24
aprile 2015 ore 12.00.
Si procederà preliminarmente con l’apertura della Busta A) e, a seguito della verifica dei requisiti
indicati nei presenti documenti di gara, con l’apertura della busta B).
L’Associazione Strada del Vino Terre Sicane accerterà, ai sensi di legge, la sussistenza dei requisiti
dichiarati, mediante richiesta di veridicità della documentazione, all'operatore economico.
L’Associazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di
una sola offerta valida.
L’Associazione si riserva di sospendere, revocare o annullare l’intera procedura in qualsiasi fase
della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che gli operatori economici abbiano per ciò
nulla a pretendere.
In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

L’Associazione  Strada  del  Vino  Terre  Sicane,  provvederà  a  comunicare  tempestivamente
all'operatore economico aggiudicatario l'esperimento positivo della gara. 
Il  contratto  non  potrà  essere  ceduto  a  terzi  a  qualunque  titolo,  a  pena  di  nullità  e  di  revoca
dell’affidamento.

Avvertenze: 
La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme
e condizioni sopra esposte o richiamate,  nonché di tutta la normativa vigente in tema di
contratti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento è:  Dott. Nicola Impastato – Responsabile finanziario del
progetto 2AS1.1/010-MAGON. 
Gli interessati potranno prendere contatti telefonici con il RUP al numero telefonico portatile
347 89 69 456  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,   per informazioni di carattere
tecnico – amministrativo.

           Il RUP
             F.to
Dott Nicola Impastato
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