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GAL Terre di Aci S. C. a r.l. via Lancaster n. 13, tel. 095.895386 

95024 Acireale (CT). Partita IVA e Codice Fiscale: 05401940878 N. REA: CT-363808 

email: www.galterrediaci.com pec: galterrediaci@pec.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

ATTREZZATURE, CONSULENZA E FORMAZIONE 

SPECIALISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI 

UN’OFFICINA DIGITALE DI ARTIGIANATO E RESTAURO  

CUPH42J22000020009 

Cod. CaronteSI_1_31100 

CIG: 970557912A 

 
“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza 

sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs” 

 

AZIONE TERRITORIALIZZATA 

CLLD “Living Lab delle Aci” 

 

Obiettivo Tematico1"Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", Azione 1.3.2 del 

PO FESR Sicilia 2014-2020 

 

D.D.G. n. 1755/6.S del 27/10/2022 – PRATT 4269 

 

 

 
Approvato con delibera del C.d.A. del GAL Terre di Aci n. 01/2023 del 03/02/2023 
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Art. 1 - Ente Committente  
L'Avviso è emanato dal Gruppo di Azione Locale GAL TERRE DI ACI scarl con sede legale in 

Acireale (CT), Via Lancaster n.13, Codice Fiscale e Partita IVA: 05401940878, Tel. 095 895386; 

PEC: galterrediaci@pec.it; e-mail: galterrediaciscarl@gmail.com. Codice Univoco per la 

fatturazione: M5UXCR1. 

 Tutte le informazioni riguardanti la stazione appaltante sono reperibili sul sito 

www.galterrediaci.com. 

 

Art. 2 - Procedura di Aggiudicazione 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 

120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, 

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, del succitato D. L. n. 76/2020 (art. 

95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016), purché comprensiva di tutte le caratteristiche, condizioni ed attività 

richieste. 

 

Art. 3 - Oggetto  
L’avviso ha per oggetto il Noleggio di attrezzature digitali (Scanner e stampanti 3d di varie 

dimensioni), di cui al capitolato allegato, la Consulenza specialistica e l’implementazione di 

laboratori specialistici di dimostrazione pratica in ambiente reale per lo sviluppo di soluzioni digitali 

per il turismo, la cultura e l’artigianato, di cui all’Azione 2.1 OPEN LAB del Living Lab delle Aci, 

l’attività di implementazione di una Officina Digitale.  

Tali attività dovranno essere svolte fino al 31/12/2023 salvo proroga e comunque fino alla chiusura 

del progetto del Living Lab.  

Tutte le attività dovranno essere svolte secondo il capitolato speciale ed in accordo con la Quadrupla 

Elica per come dettagliato nel formulario di presentazione del Living Lab delle Aci approvato dal 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive ed allegato al presente Avviso. 

Le aziende interessate ed in possesso dei requisiti sotto specificati possono presentare la loro migliore 

offerta economica per l’implementazione dell’Officina Digitale nel rispetto di quanto indicato al 

successivo paragrafo in cui sono indicate le attività richieste e nel capitolato d’appalto. 

 

Art.4 Requisiti per Partecipare  
L’avviso è rivolto alle Imprese di progettazione, produzione e vendita (o anche solo vendita) di 

Stampanti 3d con personale specializzato in grado di garantire attività di: 

- Formazione di base sull’utilizzo delle stampanti 3d; 

- Formazione Avanzata di stampa 3d Argilla e vari materiali 

- Organizzazione di Workshop per la conoscenza  

- Consulenza specialistica ottimizzazione di processo/sviluppo prodotto 

- assistenza tecnica.   

I soggetti interessati a presentare la loro offerta dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese per l’esercizio di attività inerenti ai servizi oggetto del presente 

Avviso; 

- non trovarsi, con riferimento alla ditta e a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, in 

alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii nel testo in vigore; 

- accettare integralmente e incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel presente 

bando per l'affidamento del servizio; 

- non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal GAL Terre di Aci; 

mailto:galterrediaci@pec.it
mailto:galterrediaciscarl@gmail.com
http://www.galterrediaci.com/
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- non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse del Gal Terre 

di Aci; 

-  regolarità contributiva; 

- insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del 

medesimo decreto; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai 

sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

- accettazione degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità 

- essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché 

gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti sia dall’operatore economico che concorre singolarmente 

che, in caso di ATI o RTI, da tutti gli operatori economici riuniti. 

 

 

Art. 5 - Attività ed Attrezzature Richieste a Noleggio 

 
N. 1 STAMPANTE ARGILLA E SIMILARI 

Una stampante nuova di fabbrica, tipo Delta Wasp 4010 Clay 220V, 3D argilla aperta e 

accessibile sui tre lati per interagire durante le stampe (possibilità di mettere in pausa la 

stampante e interagire sul pezzo durante l’esecuzione del lavoro); stabile e precisa per ottenere 

stampe di qualità con materiali fluido densi. Compatibile con estrusori per stampe veloci e di 

grandi dimensioni: 

Caratteristiche tecniche: 

Massimo volume di stampa: Ø 400 mm x h 1000 mm (h 450 mm con piano intermedio) 

Diametro ugello: 1.5 mm di serie  

Risoluzione layer: max 0.5 mm 

Altezza minima del layer: 50 micron; 

Massima velocità di stampa: 150 mm/s; 

Massima velocità di spostamento: 150 mm/s; 

Accelerazione: 500 mm/s2; 

Materiali utilizzabili: porcellana, terraglia, gres, refrattario, argille ecc. 

Interfaccia: SD Card – Schermo LCD; 

Dimensioni: Dimensioni: 77 cm x 8 5cm x h 195 cm (h 270 cm con supporto tank) 

Input: 220/240 V 50/60 Hz (disponibile 110 V); 

Potenza assorbita: 200 W 

1 Estrusore con ugello in acciaio inox diam. 1.5, 2, 3 mm. 

1 serbatoio da 5L 

1 piatto di stampa in multistrato marino 

Il sistema deve poter riprendere le stampe interrotte in caso di spegnimenti accidentali o 

improvvisa mancanza di elettricità. 

 

N.10 incontri dimostrativi con tecnici da remoto presso il living lab. 

Assistenza per 10 mesi, salvo proroga per la Coprogettazione sperimentale. 

 

N.1 STAMPANTE NUOVA DI FABBRICA INDUSTRIA 4.0 PER GRANDI DIMENSIONI 

PER LA MANIFATTURA ADDITIVA, TIPO DELTA WASP 3MT IND. Pellet Pneum 220V 

Serbatoio pellet ad auto alimentazione e un sensore di fine pellet per una stampa ancora più 

affidabile.  Estrusore per materiali tecnici e riciclati. 

Caratteristiche Tecniche: 

Massimo volume di stampa Ø 1000 x h 1000 mm (h max 1200 mm) 
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Altezza minima del layer con filamento 100 micron 

Altezza minima del layer con pellet 500 micron 

Pellet utilizzato Ø dai 2 ai 6 mm 

Massima velocità di stampa (*) 200 mm/s 

Massima velocità di spostamento (*) 400 mm/s 

Accelerazione (*) 150 mm/s2 

1 Estrusore con ugello in acciaio inox diam. 4, 6, 8 mm. 

Piano di stampa riscaldato fino a 110 C°  

Materiali utilizzabili 

Pellet Ø 2-6 con “estrusore adeguato” 

Consigliati: 

PLA 

ABS 

Altro: 

PETG 

TPU 

POLIPROPILENE 

Tools configurabili 

Estrusore per stampe grandi e veloci Diametro ugello: 3 mm (diametro pellet 2-6 mm) 

 

Software: 

Sistemi operativi WIndows, Mac, Linux; 

compatibile con tutti i software di slicing (Cura – SLic3r); 

Tipo di file .stl, .obj, .gcode; 

 

Interfaccia: Pendrive USB; Wifi network; Schermo TFT touch. 

Dimensioni Fisiche della Macchina: Dimensioni 215 cm x 235 cm x 305 cm 

Alimentazione:  

Input 220/240 V 50/60 Hz (disponibile 110 V) 

Potenza assorbita: 

-Estrusore Pellet 660 W max 

-Piano Riscaldato picco 1600 W 

-Drivers picco 200 W. 

Tecnologia: 

Serbatoio pellet ad auto alimentazione 

Sensore di fine pellet 

Carrello ad alta precisione 

WIFI macchina in rete per monitorare e controllare la macchina 

Nuova GUI interfaccia rinnovata tattile con display TFT 

Camera on-board per il monitoraggio e timelapse 

Assistenza remota dei tecnici. 

Stampante 3D con certificazione CE. 

N.10 incontri dimostrativi con tecnici in remoto presso il living lab. Assistenza per 10 

mesi, salvo proroga per la Coprogettazione sperimentale 

 

 

N.1 AIRCOMPR AIR COMPRESSOR NUOVO DI FABBRICA da minimo 10 bar e minimo 

50 L 

 

N. 1 SCANNER 3D PORTATILE DI ULTIMA GENERAZIONE NUOVO DI FABBRICA; 

Proiezione 3D dei modelli ed elaborazione in tempo reale sullo schermo integrato 
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Tecnologia wireless con un touchscreen e batteria integrati 

Campo visivo espanso per catturare oggetti sia larghi che piccoli. 

SOFTWAREMVAI00001 Simplify3D ® Software card included 

 

Laboratori Specialistici Dimostrativi per ciascuna Stampante 3d affiancamento e consulenza 

all’Additive Manufacturing, come sopra dettagliate e meglio definite nel capitolato d’appalto. 

Remote assistance su tutte le attrezzature noleggiate. 

 

N.1 Corso Base di stampa 3D Argilla PC 1,00 120,00 SC.MER 0,00 S15 ONLINE RECORDED 

video training 

 

N.1 Corso Base Stampante INDUSTRIA 4.0 PER GRANDI DIMENSIONI PER LA 

MANIFATTURA ADDITIVA 

 

N.1 COURSE for USE OF SCANNER SHINING EIN SCAN PRO comprensivo scansione 3D 

per la stampa  

 

N.3 INCONTRI DI RETE con altri operatori nazionali ed internazionali per scambio di pratica ed 

esperienze. 

 

TRASPORTO E MONTAGGIO (no scarico a terra) a carico del Fornitore presso la sede 

indicata dal GAL TERRE DI ACI.  

 

Collaudo del Sito: 

- rilascio ed assistenza per l’avvio in esercizio; 

- manutenzione correttiva fino al 31/12/2023 Salvo proroghe; 

- Ricambi: una tipo DLAK0LDM3 Coclea per LDM Extruder 3.0; una tipo DLAK00XL2 

Coclea POM Extruder XL; due tipo PD3M00009 Ugello acciaio Estrusore PELLET 3MT 3 

mm 0,06 3 mm HS; 

- CONSUMABILI: n.5 TERRAGLIA ROSSA Impasto Ceramico packs of 12.5 kg; 

MCAC00035 Pellet: tipo PLA INGEO 2003D - Colore: NEUTRO KG 100,00  

- quanto altro ritenuto necessario e specificato in sede di offerta e altre indicazioni contenute 

nel capitolato d’appalto che fa parte integrante del presente Avviso.  

 

Il GAL Terre di Aci fornirà tutte le informazioni di dettaglio che consentano all’incaricato di svolgere 

al meglio l’attività per l’OPEN LAB del Living Lab delle Aci. 

 

 

Art. 6 - Luogo e Tempi di Fornitura  
La fornitura del servizio andrà fatta presso la sede del Living LAB presso ex scuola Elementare 

Nepomuceno in Via Romeo n. 71, Acireale (CT). La fornitura delle attrezzature dovrà avvenire entro 

mesi 3 dall’affidamento dell’incarico, mentre resterà valido fino al termine di tutte le attività previste, 

fino al 31/12/2023 salvo proroghe, incluso il servizio di assistenza sulla 3MT, mantenimento ed 

adeguamento per garantire il funzionamento dell’Open Lab. 

Sarà nostra cura predisporre i locali per un’idonea installazione dei macchinari. 

La data dell’installazione verrà concordata dopo la consegna dei macchinari presso nostro sito ed 

entro 15 gg. dalla consegna. 

 

Art. 7 - Importo Stimato  
L’importo massimo stimato dal GAL per le attività previste nel presente avviso è di €  57.377,05 

(cinquantasettemilatrecentosettantasette/05), oltre IVA, ossia € 70.000,00 (settantamila/00), IVA 
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inclusa. La somma trova copertura nell’ambito del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 1755/6.S del 

27/10/2022 - PRATT 4269  del Dipartimento Regionale Attività Produttive a valere sull’Azione 1.3.2. 

del PO-FESR Sicilia 2014/2020, Azione territorializzata CLLD del Gal Terre di Aci. 

 

Art. 8 - Condizioni di Pagamento 
All’aggiudicazione del bando inizierà immediatamente la procedura per versare il 30% dell’importo 

(acconto) prima che la merce venga consegnata dietro presentazione di fideiussione assicurativa o 

bancaria secondo le indicazioni del capitolato; un ulteriore 50% a materiale installato e funzionante; 

il saldo entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste e previo collaudo.  

Le suddette modalità di pagamento potranno subire modifiche, in accordo ai tempi di erogazione 

delle agevolazioni da parte dell’Assessorato competente. Si precisa, infatti, che la liquidazione del 

servizio opportunamente contrattualizzato, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 

dall’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana, senza che il GAL Terre di Aci sia 

obbligato ad alcun anticipo di cassa. 

 

 

Art. 9 - Criteri di Selezione  
Il GAL Terre di Aci Soc. cons. a.r.l procederà ad affidare il servizio, ai sensi dell'art. dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 

51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 all'operatore che avrà presentato 

entro i termini stabiliti, la migliore offerta economica totale, secondo il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, del succitato D. L. n. 76/2020 (art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016), 

purché comprensiva di tutte le condizioni, caratteristiche ed attività richieste, di cui all’art. 3 e 5 del 

presente avviso. A parità di offerta, si procederà al sorteggio.    

Si procederà all’aggiudicazione del servizio, anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere l’incarico affidato direttamente. È esclusa la possibilità di 

subappalto a terzi. 

 

Art. 10 - Conflitto di interessi e riservatezza 
Per garantire l’indipendenza delle attività realizzate, il soggetto incaricato dovrà firmare una 

dichiarazione in merito all’eventuale presenza di conflitto di interessi. Inoltre, dovrà dar prova di 

adeguato rigore deontologico e sarà tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei 

documenti di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 11 - Modalità di presentazione dei documenti 
Per la partecipazione all’Avviso i soggetti interessati dovranno presentare la loro offerta 

esclusivamente in plico chiuso, con riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, CONSULENZA E 

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN’OFFICINA DIGITALE DI 

ARTIGIANATO E RESTAURO del Gal Terre di Aci- Non aprire al protocollo.” 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno presentare o far pervenire al GAL Terre di Aci 

tutta la documentazione prevista dal presente avviso in un unico plico chiuso debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, perentoriamente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 

di giorno 27 marzo 2023 presso la sede legale e operativa del GAL Terre di Aci, in Via Lancaster, 

n.13 -   95024 Acireale (CT). 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati nelle giornate 

non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mediante agenzia di recapito 

autorizzata perentoriamente entro il suddetto termine (non fa fede il timbro postale di partenza ma 

quello di accettazione da parte del GAL Terre di Aci). 
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È altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone entro lo stesso 

termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra, facendo fede esclusivamente ai fini della 

regolare presentazione il timbro apposto sul plico dall’ufficio protocollo del GAL Terre di Aci con 

indicazione della data e dell’ora di consegna (gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalla 9:00 

alle 13:00) 

Il recapito tempestivo del plico unico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche se spediti 

prima del termine medesimo e tali plichi non verranno quindi aperti. 

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta comunque acquisita agli 

atti della stazione appaltante e non verrà restituita al mittente. 

 

Art. 12 - Requisiti del plico, delle buste interne e della documentazione richiesta 
Tutta la documentazione di gara dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un UNICO PLICO, 

chiuso SIGILLATO e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare esternamente la dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

ATTREZZATURE, CONSULENZA E FORMAZIONE SPECIALISTICA PER 

L’IMPLEMENTAZIONE DI UN’OFFICINA DIGITALE DI ARTIGIANATO E RESTAURO del 

Gal Terre di Aci- Non aprire al protocollo” 

 

Inoltre, il plico dovrà riportare obbligatoriamente all’esterno: il nominativo completo di indirizzo, il 

numero di telefono e l’indirizzo PEC dell’impresa mittente. 

Il plico dovrà contenere al suo interno: 

 

• Una busta A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - chiusa e controfirmata 

sui lembi, contenente: 

- Allegato A.1 - “Domanda di partecipazione alla gara” e connessa dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - redatta utilizzando obbligatoriamente 

l’apposito modello allegato al presente avviso, compilato in tutte le sue parti, al fine di 

attestare i requisiti di cui al punto 4 dell’avviso, sottoscritta a pena di nullità, e siglata in ogni 

foglio dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, completo di fotocopia del 

documento di identità  in corso di validità del sottoscrittore; 

- Protocollo di legalità vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

debitamente firmato. 

- Garanzia provvisoria, da prestarsi in favore del GAL Terre di Aci, pari al 2% dell’importo 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93 del Codice sotto forma di fideiussione bancaria o 

assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. 

Lgs.n. 385, del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia deve avere validità 

per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre 

la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario 

riconducibile ad una condotta da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. È consentita la riduzione della garanzia 

nei casi di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. In tal caso la cauzione dovrà essere corredata 

dalle certificazioni o dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti. La cauzione 

provvisoria è svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della 

stipula del contratto, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, mentre è svincolata nei 

confronti degli altri concorrenti entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione o nel caso di mancata aggiudicazione della gara, dalla relativa comunicazione 

resa a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice. 
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- Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione in 

forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l’impegno richiesto 

può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al precedente. In caso di 

dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 del Codice, la Stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7 del Codice, è richiesta copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 

del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione. 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila. 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

• dichiarazione attestante: 

• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

• copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 

• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete -  se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di 

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 

mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
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• dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso 

di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete- se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 

• in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 

fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

• in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

• le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

• Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 

con scrittura privata. 

• Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

Nel caso in cui l’offerta e/o la documentazione di cui sopra siano sottoscritte da persona diversa dal 

Legale Rappresentante è necessario che il concorrente alleghi copia semplice del titolo o procura in 

base alla quale si giustificano i poteri di rappresentanza del firmatario. 

 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta anche in formato elettronico su 

supporto digitale. 

• Una busta B, chiusa e controfirmata sui lembi, contenente: 

- Allegato B - “Offerta economica” redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato al presente 

avviso sottoscritta a pena di nullità e siglata in ogni foglio dal legale rappresentante/soggetto munito 

di poteri di rappresentanza e allegato copia documento di identità in corso di validità. 

 

Tutta la documentazione, redatta in carta semplice, dovrà, quindi, essere sottoscritta, pena esclusione, 

con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di 

rappresentanza e con allegato un documento di identità, in corso di validità. 

Le dichiarazioni non devono contenere abrasioni o cancellature, pena l’esclusione. 

In caso di discordanza fra i valori espressi in lettere e quelli indicati in cifre prevale quella in lettere, 

salvo che il contrasto non dipenda da un evidente errore materiale. 
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Art. 13 – Esclusione dalla gara e nullità dell’offerta 
Non si darà corso all’apertura del plico unico che non sia chiuso e sigillato come sopra stabilito. In 

ogni caso, si procederà con l’esclusione dalla gara dell’impresa, qualora anche una sola delle due 

buste interne al plico non sia chiusa e siglata, come sopra stabilito. 

La non veridicità anche di uno/a solo/a dei documenti o delle dichiarazioni richiesti/e darà luogo 

all’esclusione dalla gara dell’impresa. 

Sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta propria 

o di altri. 

Sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che pervengano oltre il 

termine stabilito. 

Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per fax, mail o sistema diverso da quanto sopra 

indicato. Non è ammesso subappalto. 

Stante l’indivisibilità del servizio, non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte soltanto 

di esso. 

 

Art. 14 – Modalità di svolgimento della gara 
I plichi pervenuti saranno aperti presso la sede operativa del GAL Terre di Aci in Via Lancaster, 13 

–Acireale (CT) il giorno 30 del mese di marzo 2023, alle ore 9:30. 

Alla seduta possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone 

munite di specifica delega. 

Si provvederà preliminarmente a verificare che i plichi siano pervenuti entro il termine stabilito 

all’Art. 11 del presente avviso, nonché la loro integrità e regolarità di presentazione. 

Si procederà come segue: 

a) Apertura della BUSTA interna A) – Documentazione amministrativa – verifica della 

correttezza formale della documentazione contenuta. In caso di riscontro negativo, si 

procederà all’esclusione del concorrente in questione dalla gara.  

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, si procederà in tal senso.  

Si passerà all’apertura di tutte le Buste A dei concorrenti. 

 

b) Apertura della BUSTA interna B) – Offerta Economica.  Si darà lettura di ciascuna offerta 

economica. 

 

Si precisa che nel caso in cui ricorrano i presupposti per il soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 

9 del D.Lgs n. 50-2016, non si procederà immediatamente all’apertura della Busta B, che verrà 

effettuata in una data successiva alla valutazione del soccorso istruttorio. 

 

Non saranno ammesse alla fase di valutazione le domande: 

 - prive di sottoscrizione; 

- pervenute oltre il termine perentorio indicato al punto 11 del presente Avviso; 

- presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità sopra richiesti;  

- la cui documentazione è errata o incompleta o non conforme a quanto richiesto. 

 

La mancanza di uno solo dei requisiti comporterà l'esclusione dalla selezione. I lavori relativi allo 

svolgimento della gara risulteranno da apposito verbale. Il GAL Terre di Aci si riserva ogni verifica 

circa la congruità dell’offerta. 

 

Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura potrà avvenire, a scelta del GAL, a mezzo 

posta oppure a mezzo PEC, utilizzando in tal caso la PEC indicata dal concorrente in sede di gara che 

avrà, pertanto, valore legale ad ogni effetto. 

Per qualsiasi controversia il concorrente può proporre ricorso avverso la decisione.  
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Art 15 – Aggiudicazione 
Si aggiudicherà il servizio al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più bassa rispetto 

all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del succitato D. L. n. 76/2020 (art. 95, comma 

4, D. Lgs. n. 50/2016).  

Si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dell’aggiudicatario cui seguirà, in caso di riscontro 

positivo, l’aggiudicazione che diverrà efficace con atto deliberativo adottato dal Consiglio di 

Amministrazione del Gal Terre di Aci.  

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, vista l’urgenza legata al cronoprogramma del progetto Living 

Lab delle Aci,  ai sensi dell’art. 32, comma 8 D. Lvo 50/2016, modificato dall’art. 4 comma 1 della 

Legge 120/2020, si procederà con l’esecuzione in via d’urgenza con l’affidamento dei servizi sotto 

riserva di legge. 

La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà pubblicato 

sul sito del GAL Terre di Aci: www.galterrediaci.com. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria mentre per 

il committente è subordinata alla stipula del contratto. 

Ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai 

concorrenti resteranno acquisiti dal GAL, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi 

spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla gara. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa rinvio alla normativa legislativa 

e regolamentare applicabile in materia. 

 

Art. 16 – Disposizioni varie 

Il GAL Terre di Aci si riserva la facoltà di: 

a) non procedere all’aggiudicazione a suo insindacabile giudizio se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; in tali ipotesi i concorrenti non avranno 

diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a insindacabile giudizio 

del Consiglio di Amministrazione; 

c) sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

d) prolungarne i termini di scadenza; 

In caso di discordanza fra le indicazioni dell’offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta 

scritta in lettere.  

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà della stazione appaltante aggiudicare il 

servizio in oggetto al secondo in graduatoria. 

Costituirà causa di risoluzione del Contratto l’inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle 

modalità come stabilita dalla Legge e dal Contratto medesimo.  

In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

 

Art. 17 - Normativa in materia di privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati, 

Regolamento UE n. 2016/679, si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione 

alla gara e che il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dal Gal Terre di Aci 

unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del relativo Contratto. 

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Ente in 

base alla vigente normativa. 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella 

decadenza dall’aggiudicazione. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

http://www.galterrediaci.com/
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L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il 

raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle 

dichiarazioni, dati e documenti forniti. 

In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 cui si rinvia. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il Gal Terre di Aci. 

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei 

“soggetti interessati” ex L. n. 241/1990. 

 

Art. 18 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alfia Serafina Nucifora Responsabile Amministrativo e 

Finanziario del GAL. 

 

Art. 19 - Pubblicità' 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL Terre di Aci all'indirizzo 

www.galterrediaci.com e sugli albi pretori on line dei comuni del GAL. 

 

Art. 20 – Informazioni e chiarimenti 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti indirizzata al 

responsabile del Procedimento all’indirizzo: galterrediaci@pec.it mediante PEC 

 
ALLEGATI: 

- Allegato A -Capitolato D’Appalto - che fa parte integrante del presente Avviso;  

- Allegato A.1 “Domanda di partecipazione alla gara” (da inserire nella BUSTA A); 

- Protocollo di legalità (da inserire nella BUSTA A); 

- Allegato B) modello “Offerta economica” (inserire nella BUSTA B); 

- Formulario di Presentazione del Living Lab ammesso a finanziamento. 

 

            Il Presidente 

Ing. Stefano Alì 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


