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PROCEDURA APERTA  

per l’affidamento settennale di attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o 

integrata nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle 

attrezzature della Biofabbrica. (B.I.U.). 
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1)  STAZIONE APPALTANTE: 
Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo, Via Libertà 203 – 90144 Palermo –tel. 091/6200496 – 
fax: 091 6200449 - URL: www.entesviluppoagricolo.it – e-mail: serviziallosvilup-

po@entesviluppoagricolo.it – PEC: servizio.sviluppo@pec.entesviluppoagricolo.it 
 

 

2)  FORMA DELL’APPALTO: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato 
anche “Codice”, giusta determinazione del Direttore generale f.f. dell'Ente di Sviluppo Agricolo 
n° 213 del 30/10/2020 

 

3)  PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA. AGGIUDICAZIONE E 

STIPULA DEL CONTRATTO: 
L’aggiudicazione avverrà mediante la selezione dell'offerta migliore, ai sensi dell’art. 95 
D.lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
L’offerta consiste: 
1. nella presentazione dell’offerta tecnica relativa alla qualità del  servizio, valutata dalla 

Commissione secondo i criteri di seguito esposti; 
2. nella proposta di una unica percentuale al ribasso da calcolare sull’importo posto a base 

d’asta, relativo al corrispettivo da versare all’affidataria secondo le modalità espresse in 
Bando e Capitolato. Saranno ammesse soltanto offerte a ribasso, mentre saranno escluse 
offerte alla pari e/o in aumento. 
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Le offerte saranno valutate in modo ponderato da apposita commissione giudicatrice secondo 
gli elementi e i parametri di punteggio di seguito descritti.  
Il punteggio massimo è uguale a 100, suddiviso in 50 punti per l'offerta qualitativa e 50 punti 
per l'offerta economica. 
Con riferimento all’offerta tecnica, i punteggi verranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice 
trasponendo le informazioni autocertificate di cui all’ALLEGATO 6 ed applicando i seguenti 
punteggi. 

Punti Note

per 3 anni 1,5

per ogni anno oltre i 3 0,6

per 3 anni 1,5

per ogni anno oltre i 3 0,6

per 3 anni 1,5

per ogni anno oltre i 3 0,6

per 3 anni 1,5

per ogni anno oltre i 3 0,6

larve di Criptolaemus montrouzerii per ogni anno 1,0

Chilocorus bipustulatus per ogni anno 1,0

Lindorus lophantae per ogni anno 1,0

Adalia bipunctata per ogni anno 1,0

Chrysoperla carnea per ogni anno 1,0

Orius laevigatus per ogni anno 1,0

45,0 punteggio max
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Attestato di frequentazione

specialistica in istituti di Entomologia

pubblici 

per ogni anno                

post-laurea
1,0

5,0 punteggio max

Complessivamente max 50,0 totali

Elementi di valutazione
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Aphytis melinus

Cryptolaemus montrouzerii

Anagyrus pseudococci

Leptomastix dactylopii

 
 
La valutazione della economicità delle offerte avverrà attribuendo un punteggio sulla per-
centuale di ribasso - esclusi gli oneri per la sicurezza - sul valore del corrispettivo per 
l'appalto posto a base d'asta. 
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Per l’attribuzione del punteggio finale sull’offerta economica (ALLEGATO 7) si procederà in 
base alla formula di seguito indicata: 

Ribasso offerto dalla ditta (%) x 50

Totale punteggio max offerta economica 50

Punteggio offerta economica =
Ribasso massimo offerto nella corrente sessione di aggiudicazione (%)

 
I risultati saranno arrotondati alle 2 ultime cifre decimali. 
In caso di parità, verranno privilegiate le offerte secondo la seguente gerarchia: 
1. offerta economica con il maggiore ribasso; 
2. a ulteriore parità, offerta tecnica con il maggiore punteggio acquisito per la valutazione 

della qualificazione in materia di allevamenti entomologici di natura sperimentale; 
3. permanendo una definitiva parità si procederà al sorteggio. 

A norma dell’art. 97 c. 1 del D.Lgs. 50/16 gli operatori economici forniscono, su richiesta 
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo delle offerte se queste appaiono anormali, 
sulla base di un giudizio tecnico circa la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta. 
Tale relazione, resa su carta libera, dovrà riportare l’oggetto della gara e i dati identificativi 
dell’impresa e contenere gli elementi giustificativi del prezzo offerto. 
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: 
a) l'economia del processo di produzione o dei servizi prestati; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per garantire al meglio i servizi; 
c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente. 
 
Per la valutazione della congruità o eventuale anomalia delle offerte si procede a norma 
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16. 
 
A pena esclusione dalla gara, l’Offerta Economica e le eventuali giustificazioni del prezzo 
devono essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente o da un suo procuratore, allegando copia fotostatica del documen-
to di identità, in corso di validità, del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di 
un procuratore, anche della copia fotostatica della procura. Le copie dei predetti docu-
menti dovranno essere inserite nella Busta C) - Offerta Economica. 
Nel caso di  R.T.I. già costituito l’Offerta Economica e le giustificazioni del prezzo even-
tualmente richieste devono essere firmate dalla sola impresa delegataria/mandataria, 
mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito le predette giustificazioni devono 
essere sottoscritte da ciascun rappresentante legale delle imprese raggruppande o da 
loro procuratore. 
 
L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione 
Appaltante avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo 
all’aggiudicatario, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/16. 
Inoltre, la Stazione Appaltante effettuerà in capo al soggetto aggiudicatario le verifiche di cui 
all’art. 71, comma 2 del D.P.R. 445/2000 in ordine alle dichiarazioni ex art. 46,  e rilasciate 
secondo le modalità previste dall’art. 48 co. 2 del D.P.R. 445/2000 presentate in sede di gara, 
e le altre verifiche normativamente consentite riguardo alle dichiarazioni ex art. 47 del D.P.R. 
445/2000 presentate in sede di gara, riservandosi a suo insindacabile giudizio di esperire le 
verifiche previste dal presente atto. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridici-
tà del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base  
della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad incame-
rare la polizza fideiussoria provvisoria. 
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Il contratto è stipulato non prima della decorrenza del termine di trentacinque giorni, fissato 
dal comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/16. 
Secondo quanto previsto dal successivo comma 14 dell'art. 32, il contratto stipulato è 
soggetto a registrazione a carico dell’aggiudicatario. 

La sottoscrizione del contratto, inoltre, è subordinata all’espletamento degli accertamenti di 
cui al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 
252 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. 

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottempera-
to a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora 
venisse accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consento-
no la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione e l’Amministrazione appaltante avrà diritto di incamerare la polizza  
fideiussoria provvisoria e di richiedere il  risarcimento degli eventuali danni conseguenti alla 
mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà 
esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato, procedendo ad una nuova aggiudi-
cazione in suo favore. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare 
nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i successivi classificati, con 
analoga procedura. 

 

4)  OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO: 
Le attività sperimentali ed i servizi generali alla produzione della Biofabbrica hanno per 
oggetto l’espletamento delle seguenti attività ordinarie e specialistiche che vengono di seguito 
sintetizzate. 
 

N° DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
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1 Gestione settennale dei 
servizi alla produzione 
e delle attrezzature 
della Biofabbrica di 
Ramacca finalizzata 
all'allevamento massale 
ed alla produzione di 
Aphytis melinus, 
Criptolaemus 
Montrouzerii e 
Anagyrus pseudococci 
con presenza 
giornaliera, negli  
impianti, di personale  
operaio e tecnico della 
Ditta 

Tale gestione consisterà nel curare: 
 gli allevamenti di Aphytis melinus, Cryptolaemus montrouzieri e 

Anagyrus pseudococci ed il raccordo generale delle relative 
produzioni da realizzare annualmente in Biofabbrica, utilizzandone 
impianti, spazi ed attrezzature; 

 il carico, il trasporto in Biofabbrica e lo scarico dei substrati 
vegetali di allevamento, la loro sistemazione in contenitori, la 
preparazione dei substrati medesimi, previo lavaggio ed insemina-
zione; 

 l’acquisizione di tutti i beni di consumo e mezzi di produzione 
necessari al raggiungimento degli stabiliti livelli produttivi minimi 
annui e non soggetti a rimborso a fattura che rimangono quindi 
totalmente a carico del Soggetto affidatario (terricci di coltivazione, 
prodotti chimici ammessi per la sanificazione dei substrati vegetali 
di allevamento, sementi per eventuali semine dei predetti substrati 
presso le proprietà dell’Ente, contenitori plastici trasparenti con 
chiusura o tappo di dimensioni adeguate da utilizzare per la 
distribuzione del prodotto finito con etichetta nella quale deve 
essere apposto il/i logo/hi che a suo tempo verranno comunicati 
dall’ESA, camici, scarpe, guanti in lattice, etc.); 

 la fornitura e preparazione delle diete entomologiche comprensive 
dell’acquisto dei relativi ingredienti, la raccolta degli insetti prodotti 
ed il loro confezionamento nei contenitori sopra citati, lo stoccag-
gio del prodotto confezionato nei frigoriferi, la consulenza per la 
lotta alle patologie che potrebbero insorgere nell'ambito degli 
allevamenti entomologici, con la eventuale previsione ed attuazio-
ne di interventi curativi; 

 il trasferimento delle competenze tecnico-operative riferibili ai 
diversi allevamenti di ausiliari (preparazione substrati, preparazio-
ne diete, raccolta insetti, confezionamento e preparazione alla 
spedizione di insetti, utilizzo di transpallet e muletto, capacità di 
operare manutenzioni ordinarie ad impianti di climatizzazione ed 
ad altre attrezzature per l’allevamento, etc.) a favore dei propri e 
degli operai specializzati, messi a disposizione dell’Ente; 

 la rappresentatività del Soggetto aggiudicatario nei confronti 
dell’Ente per le attività di raccordo del servizio; 

 attività di informazione a favore di tecnici ed imprenditori agricoli in 
ordine all'uso degli ausiliari ed alla loro distribuzione in campo. 

 il raggiungimento dei seguenti livelli produttivi minimi annui: 
- Aphytis melinus        n° individui    120.000.000; 
- Cryptolaemus montr. (adulti)        n° individui           170.000; 
- Anagyrus pseudococci                n° individui         400.000 
con possibilità di incremento, a richiesta, da pagarsi a parte 
secondo i prezzi di contratto

1
.  

  

2 Allevamento massale e 
produzione con l'utilizzo 
delle attrezzature della 
Biofabbrica di Ramacca 
- durante il periodo 
contrattuale settennale, 
alternativamente e 
secondo pianificazione 
annuale tra le Parti - di 
Leptomastix dactylopii, 
larve di Criptolaemus 

Tale gestione comporterà i seguenti oneri: 
 gli allevamenti di una o più delle predette specie entomolo-

giche ed il raccordo generale delle relative produzioni da 
realizzare annualmente in Biofabbrica, utilizzandone impian-
ti, spazi ed attrezzature; 

 il carico, il trasporto in Biofabbrica e lo scarico dei substrati 
vegetali di allevamento, la loro sistemazione in contenitori, 
la preparazione dei substrati medesimi, previo lavaggio ed 
inseminazione; 

 l’acquisizione di tutti i beni di consumo e mezzi di 
produzione necessari al raggiungimento degli stabiliti livelli 

                                                           
1
 prezzi unitari al netto del ribasso d'asta 
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Montrouzerii, larve di 
Chilocorus bipustula-
tus, Ryzobius 
(Lindorus) lphantae. 
con presenza 
giornaliera, negli 
impianti, di personale  
operaio e tecnico della 
Ditta 

produttivi e non soggetti a rimborso a fattura che rimangono 
quindi totalmente a carico del Soggetto affidatario (terricci 
di coltivazione, prodotti chimici ammessi per la sanificazione 
dei substrati vegetali di allevamento, sementi per eventuali 
semine dei predetti substrati presso le proprietà dell’Ente, 
contenitori plastici trasparenti con chiusura o tappo di 
dimensioni adeguate da utilizzare per la distribuzione del 
prodotto finito con etichetta nella quale deve essere 
apposto il/i logo/hi che a suo tempo verranno comunicati 
dall’ESA, camici, scarpe, guanti in lattice, etc.); 

 la fornitura e preparazione delle diete entomologiche 
comprensive dell’acquisto dei relativi ingredienti, la raccolta 
degli insetti prodotti ed il loro confezionamento nei conteni-
tori sopra citati, lo stoccaggio del prodotto confezionato nei 
frigoriferi; 

 la consulenza per la lotta alle patologie che potrebbero 
insorgere nell'ambito degli allevamenti entomologici, con la 
eventuale previsione ed attuazione di interventi curativi; 

 il trasferimento delle competenze tecnico-operative riferibili 
ai diversi allevamenti di ausiliari (preparazione substrati, 
preparazione diete, raccolta insetti, confezionamento e 
preparazione alla spedizione di insetti, utilizzo di transpallet 
e muletto, capacità di operare manutenzioni ordinarie ad 
impianti di climatizzazione ed ad altre attrezzature per 
l’allevamento, etc.) a favore dei propri e degli operai specia-
lizzati, messi a disposizione dell’Ente; 

 la rappresentatività del Soggetto aggiudicatario nei confronti 
dell’Ente per le attività di raccordo del servizio; 

 attività di informazione a favore di tecnici ed imprenditori 
agricoli in ordine all'uso degli ausiliari ed alla loro distribu-
zione in campo. 

 il raggiungimento dei seguenti livelli produttivi complessivi 
per il periodo di produzione alternata settennale:  
- Leptomastix dactylopii  n° individui     1.270.000; 
- Cryptolaemus montr. (larve) n° individui          80.000; 
- Chilocorus bipustulatus (lv)     n° individui          90.000; 
- Ryzobius (Lind.) lophantae     n° individui           30.000 
con possibilità di incremento, a richiesta, da pagarsi a parte 
secondo i prezzi di contratto

2
con possibilità di incremento, a 

richiesta, da pagarsi  secondo i prezzi di contratto
 3
 

 

3 Esercizio settennale di 
attività sperimentali 
presso la Biofabbrica di 
Ramacca (CT) con 
contemporanee finalità 
economiche volte 
all'incremento della lista 
entomologica di offerta 
a favore dei settori 
produttivi corilicolo, 

Tale gestione comporterà i seguenti oneri: 
 la responsabilità per l’esercizio di un ciclo sperimentale di 

durata annuale finalizzato alla messa in opera di allevamen-
ti dedicati alla produzione di ciascuno dei 4 ausiliari; 

 la dotazione di un assetto tecnico-sperimentale e di 
prestazioni manuali d’opera commisurate agli obiettivi delle 
singole ricerche; 

 l’acquisizione di tutti i beni di consumo ed i mezzi di 
produzione necessari al raggiungimento degli stabiliti livelli 
produttivi, quali substrati di allevamento e relativi prodotti 

                                                           
2
 prezzi unitari al netto del ribasso d'asta 

3
 prezzi unitari al netto del ribasso d'asta 
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frutticolo, ornamentale 
ed orto-floricolo in 
pieno campo ed in 
coltura protetta. Si 
dovrà procedere a 
sperimentazioni annuali 
per la messa a punto 
del relativo know how - 
con presenza, negli 
impianti, di personale 
operaio e tecnico - per 
ciascuno dei seguenti 
ausiliari: 1) Gryon 
muscaeformis 
(parassotoide delle 
Cimici del nocciolo 
(Gonocerus 
acuteangulatus, Nezara 
viridula)), 2), Adalia 
bipunctata (predatrici di 
Afidi (Myzys persicae, 
Aphis fabae, 
Acyrthosiphon pisum, 
Myzus cerasi, Aphis 
pomi)) 3) Chrysoperla 
carnea (predatore di 
afidi), 4) Orius 
laevigatus (predatore di 
tripidi) 

chimici per la sanificazione degli stessi, contenitori plastici 
trasparenti con chiusura o tappo di dimensioni adeguate da 
utilizzare per la distribuzione del prodotto finito con etichetta 
nella quale deve essere apposto il/i logo/hi che a suo tempo 
verranno comunicati dall’ESA, camici, scarpe, guanti in 
lattice, etc. e quant’altro occorrente per il raggiungimento 
dello scopo; 

 la fornitura e preparazione delle diete entomologiche 
comprensive dell’acquisto dei relativi ingredienti, la raccolta 
degli insetti prodotti ed il loro confezionamento nei conteni-
tori sopra citati, lo stoccaggio del prodotto confezionato nei 
frigoriferi; 

 il trasferimento delle competenze tecnico-operative riferibili 
ai diversi allevamenti di ausiliari (preparazione substrati, 
preparazione diete, raccolta insetti, confezionamento e 
preparazione alla spedizione di insetti, utilizzo di transpallet 
e muletto, capacità di operare manutenzioni ordinarie ad 
impianti di climatizzazione ed ad altre attrezzature per 
l’allevamento, etc.) a favore dei propri e degli operai specia-
lizzati, messi a disposizione dell’Ente; 

 la rappresentatività del Soggetto aggiudicatario nei confronti 
dell’Ente per le attività di raccordo del servizio; 

 la definizione dei parametri economici e di mercato in grado 
di agevolare una valutazione sulla convenienza a produrre 
parzialmente o totalmente uno o più dei predetti ausiliari in 
Biofabbrica; 

 la produzione di una brochure per ciascuna delle 4 
sperimentazioni annuali a cura della ditta, contenente tutte 
le informazioni per l'attuazione di un corretto esercizio 
produttivo, che preventivamente sarà sottoposto a collaudo 
da parte del personale della committenza; 

  il raggiungimento complessivo dei livelli produttivi 
sperimentali e poi ordinari con la consegna al committente 
delle seguenti quantità programmate di individui, che 
celebreranno la conclusione della ricerca e l’inizio 
dell’attività ordinaria:      

                   - Gryon muscaeformis            n° individui 2.650.000; 
- Adalia bipunctata                     n° individui 140.000; 
- Chrysoperla carnea                  n° individui 170.000; 
- Orius laevigatus                       n° individui 150.000;  

con possibilità di incremento, a richiesta, da pagarsi  
secondo i prezzi di contratto

 4
 

 

4 Attività di formazione A favore delle dipendenze organiche dell’ESA, mediante la 
tenuta di n° 1 corso di informazione tecnica e scientifica all’anno 
della durata di n° 40 ore circa 

5 Recupero dei ceppi in-
digeni per il manteni-
mento degli allevamenti 

eventuale reperimento dei ceppi capo-stipiti di insetti utili, da 

moltiplicare ai fini dell’allevamento (Aphytis melinus, 

Criptolaemus Montrouzerii, Anagyrus pseudococci, 

Leptomastix dactylopii, Chilocorus bipustulatus, Ryzobius 

(Lindorus) lophantae, Gryon muscaeformis, Adalia 

bipunctata, Chrysoperla carnea, Orius laevigatus) oltre che 

                                                           
4
 prezzi unitari al netto del ribasso d'asta 
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dei materiali entomologici (Aspidiotus e Planococcus, etc.) dei 
quali i predetti sono parassitoidi o predatori 

6  Supporto all'Ente nelle 
attività di certificazione 
volontaria 

il supporto all’Ente nella sua attività di qualificazione della 
Biofabbrica mediante ottenimento delle certificazioni volontarie 
di processo (SGQ UNI EN ISO 9000), di gestione ambientale 
(SGA  UNI EN ISO 14000) e di prodotto mediante elaborazione 
di tutti gli atti richiesti dalle norme e dall’Ente certificatore, 
delega alla rappresentatitività dell’Ente nelle visite di audit, 
assistenza ai responsabili di qualità dell’Ente nelle visite interne 
e/o di audit, e quant’altro di operativo e di redazione 
documentale, comunque, che attenga il rapporto che si verrà 
all’uopo ad instaurare tra l’ESA e l’Ente certificatore. 

 

Anticipazioni da rimborsare su fattura, previa autorizzazione e verifica dell'Ente. 

 

N° DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 

1 Anticipazioni per acqui-
sizioni delle materie al 
consumo non compresi 
nell'importo a base 
d'asta 

acquisto dei substrati vegetali di allevamento che verranno 
rimborsati a piè di lista su fattura, previa autorizzazione e verifica 
operata dall'Ente per il tramite della propria Direzione 
amministrativa della Biofabbrica su quantità e prezzi 

2 Anticipazioni per acqui-
sizioni di altri servizi 
non compresi nell'im-
porto a base d'asta 

per: a) acquisto delle bombole di anidride carbonica da collocare 
a servizio dell’impianto di distribuzione interno, ivi compresa la 
pianificazione, l’organizzazione, la sostituzione di quelle vuote 

con le nuove; b) programmazione, organizzazione e acquisto del 
GPL a servizio dell’impianto di alimentazione del sistema di 

termo-condizionamento dello stabilimento e dei suoi uffici; c) 

interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica; d) 
acquisizione di risorse manovali esterne, che dovrebbero 
progettualmente essere messe a disposizione in modalità 
ordinaria dall’E.S.A., e che, per motivi contrattuali ed ammini-
strativi, vengono meno alla disponibilità dell’Ente stesso in alcuni 

periodi della stagione produttiva; e) combustibili per il 
funzionamento del gruppo elettrogeno. Le somme di cui ai 

precedenti punti c) e d) potranno essere anticipate dalla ditta 
solo in presenza di formale assenso da parte della stessa. Detti 
acquisti verranno rimborsati a piè di lista su fattura, previa 
autorizzazione e verifica operata dall'Ente per il tramite della 
propria Direzione amministrativa della Biofabbrica su quantità e 
prezzi. 

 

5)  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  €   1.590.166,67  

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €        15.200,00      

IMORTO A BASE D’ASTA:     €   1.574.966,67 

 

6)  FINANZIAMENTO 
La spesa relativa al presente appalto è prevista in bilancio. 

 

7)  TIPO DI CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE: 
Luogo del Servizio: 
Biofabbrica per insetti utili (BIU) - Contrada Margherito - Ramacca (CT)  
Natura giuridica del contratto:  
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contratto di servizio con prestazioni professionali, d'opera e fornitura dei beni e servizi di 
capitolato. 

 

8)  MODALITÁ DI PAGAMENTO: 
Secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri, il pagamento del corrispettivo aggiudicato, 
per i sette anni di servizio, verrà effettuato con scadenza semestrale, alle date del 30 giugno e 
del 31 dicembre di ogni anno di contratto, previa redazione di Stato di Avanzamento Servizio 
(S.A.S.) redatto dalla Direzione Amministrativa della Biofabbrica entro 30 giorni dalla scaden-
za. 
Il pagamento di ogni S.A.S. verrà effettuato entro 3 mesi dalla data della fattura, previa 
acquisizione di regolarità contributiva e fiscale. 
Con riferimento ai rimborsi delle anticipazioni approntate dalla Ditta, le stesse potranno essere 
anticipate e pagate dall’affidataria in nome e per conto dell’ESA, facendo emettere ai fornitori, 
fattura nei confronti di Ente di Sviluppo Agricolo, Viale della Libertà n. 203 – 90143 – Palermo, 
Codice Fiscale: 80020830826, Codice univoco: UFCZYW. Previo visto della Direzione ammi-
nistrativa della Biofabbrica, che ne verificherà la congruità di quantità e prezzi. La liquidazione 
delle fatture a favore dell’aggiudicataria, avverrà a seguito di emissione della fattura di rimbor-
so a piè di lista emessa dall’aggiudicataria, con l’applicazione dell’esclusione IVA ai sensi 
dell’articolo 15 del D.P.R. 633/1972. Anche in questo caso il pagamento verrà effettuato entro 
3 mesi dalla data della fattura, previa acquisizione di regolarità contributiva e fiscale. 

 

9)  ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA, SCAMBIO D’INFORMAZIONI: 
Sono disponibili sul sito www.entesviluppoagricolo.it il presente bando di gara, il capitolato 
d’oneri e relativi allegati e i modelli per la formulazione della domanda di partecipazione alla 
gara e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e 
int., nonché il modello dell’offerta economica. 
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura di gara dovranno pervenire, 
a mezzo fax o mail, all’indirizzo di cui al punto 1), entro e non oltre il quinto giorno anteceden-
te la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Tutte le informazioni riguardanti gli eventuali chiarimenti, le variazioni dei termini, le convoca-
zioni per le sedute pubbliche, le esclusioni e le aggiudicazioni saranno tempestivamente 
comunicate a mezzo mail inviata tramite posta certificata presso la sede legale indicata 
dall’Impresa e pubblicate sul sito www.entesviluppoagricolo.it e la data riportata sul docu-
mento spedito/pubblicato avrà valore di notifica agli effetti di legge. 
Tutta la documentazione afferente la partecipazione alla presente gara deve essere redatta in 
lingua italiana e se redatta in una lingua diversa dall’italiano, dovrà essere accompagnata da 
una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e dalla dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio resa dal soggetto che ha redatto la traduzione, attestante la fedeltà al testo 
originale. 

 

10)  LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA: 

La gara sarà celebrata il giorno 2 febbraio 2021 alle ore 11,00 presso la sede dell’Ente di 
Sviluppo Agricolo, in Via Libertà 203, Palermo – piano secondo – sala riunioni ex-Comitato 
esecutivo. 
La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblica-

ta di volta in volta sul sito internet www.entesviluppoagricolo.it qualora non si addivenga 
all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per l’aggiudicazione 
dell’appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cin-
que) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa. 
 

11)  SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE SEDUTE DI GARA: 
Possono presenziare alla gara i rappresentanti degli operatori economici concorrenti o loro 
delegati che dovranno qualificarsi presso la Commissione di gara mediante esibizione di 
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valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legitti-
mazione. 
 

12) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Per partecipare alla presente gara gli operatori economici devono fare pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 dell' 1 febbraio 2021, giorno antecedente a 

quello fissato per la celebrazione della gara (cfr punto 10 del bando) e all’indirizzo di cui al 
successivo punto 17), a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito, un plico 
sigillato, contenente, a pena di esclusione, la documentazione di cui allo stesso punto 17. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi respon-
sabilità della stazione appaltante, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico 
stesso non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Si precisa che, a pena di esclusione, il suddetto plico esterno deve essere chiuso e sigillato 
con nastro adesivo ovvero con ceralacca, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un 
sigillo a scelta dell’operatore economico. Su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, 
devono essere apposti, a scavalco, timbro e firma dell’operatore economico.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata 
A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali 
plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 
Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: “Biofabbrica di Ramacca 
(B.I.U.). Offerta per la gara del giorno 02 febbraio 2021, ore 11,00, relativa all’appalto per 
l’affidamento settennale di attività sperimentali in materia di lotta biologica e/o integrata 
nonché dei connessi servizi generali alla produzione con l'utilizzo delle attrezzature della 
Biofabbrica. (B.I.U.)". 
Sul plico deve essere riportato, il nominativo e la ragione sociale dell’operatore economico, 
unitamente alla partita IVA e/o al codice fiscale ed ai recapiti fax, e-mail, PEC. In caso di 
operatori economici riuniti o da riunirsi in associazione temporanea di imprese, sul suddetto 
plico deve essere indicata l’intestazione di tutti gli operatori economici, evidenziando quella 
dell’operatore individuato come capogruppo. 
Inoltre, all’esterno delle buste contenenti rispettivamente l’offerta tecnica e quella economica 
deve essere riportato il nominativo e la ragione sociale dell’operatore economico e l'oggetto 
della gara. Le suddette buste, a pena di esclusione, devono essere chiuse e sigillate con 
nastro adesivo o con ceralacca, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a 
scelta del concorrente, e controfirmata dall’operatore economico su tutti i lembi di chiusura 
 

13)  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 
I soggetti indicati dall’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e gli operatori economici che 
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 

14) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI: 
La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti è 
disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
La partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 è 
disciplinata rispettivamente dall’art. 48, comma 7, e dall’art. 47 del del D.Lgs. 50/2016. 
 

15) REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÁ PROFESSIONALE E SPECIALI: 
Per i Soggetti in possesso della relativa registrazione all’ANAC, la verifica del possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà median-

te l'utilizzo del sistema AVCPASS. 
15.a) REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÁ PROFESSIONALE: 
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I requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e d’idoneità professionale (iscri-
zione alla C.C.I.A.A., per la categoria adeguata all’oggetto della gara), di cui all’art. 83, 
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel pre-
sente bando di gara. 
I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti sia dall’impresa che concorre singolar-
mente che, in caso di A.T.I., da tutti gli operatori economici riuniti. 

15.b) REQUISITI relativi alla CAPACITÁ ECONOMICO-FINANZIARIA (Art. 83 comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/16): 
15.b.1)  fatturato minimo annuo d’impresa, al netto dell’I.V.A., specifico e relativo a servizi 

analoghi a quelli oggetto della gara - realizzato nei tre esercizi finanziari 2016-2017-
2018 ed il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già 
approvato alla data di pubblicazione degli atti di gara - non inferiore all’importo di € 
170.000,00. Ai sensi del comma 5 del’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la 
soglia minima di fatturato innanzi indicata è stata prevista al fine di assicurare la 
partecipazione alla gara di Operatori in possesso di adeguata capacità economica e 
di specifica esperienza nel settore di gara, tenuto conto del grado particolarmente e-
levato di specializzazione necessaria in sede di produzione qualificata degli insetti 
ausiliari ed al fine di garantire, in ultimo, prestazioni adeguate all'utenza; 

15.b.2)  nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti 
regole.  

 I requisiti generali, di idoneità professionale e speciali devono essere posseduti e dimo-
strati: 
 nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna im-

presa partecipante; 
 nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 e.e., costituiti anche in forma di socie-

tà consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 
 nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alle lettere b) e 

e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, sia dal consorzio che da tutti i consorziati indicati 
nella domanda di partecipazione quali esecutori delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

Il requisito sopra indicato al punto 15.b.1) deve essere posseduto e dimostrato: 
a. per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 

partecipante, nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per ciascuna 
impresa mandante; 

b. per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 e.e. costituiti anche in forma di società con-
sortile, da ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo 
e del 10% per ogni altro consorziato/socio; 

nel caso di consorzi tra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla lettera b) e e) 
dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, dal consorzio in conformità all'art. 47 del D.lgs. 50/2016. 

 

15.c) REQUISITI relativi alla CAPACITÁ TECNICO-PROFESSIONALE (Art. 83 comma 6  

del D.Lgs. n. 50/16): 
15.c.1)  Il concorrente deve avere in organico, direttamente (Rappresentante legale, Direttore 

Tecnico o Socio con poteri di rappresentanza) ovvero all’interno della sua struttura 
anche con contratti di lavoro da stipulare ad hoc in caso di aggiudicazione, i cui pre-
liminari controfirmati per accettazione devono essere prodotti a pena di esclusione, 
almeno due soggetti in possesso di laurea in scienze agrarie o scienze forestali, di 
cui uno Responsabile della Produzione ed uno Sostituto, nonchè eventuali altri sog-
getti, con laurea in scienze agrarie e forestali, cumulativamente dotati dei seguenti 
requisiti: 
a) Attestato di esperienza almeno triennale nell’allevamento massale di Aphytis meli-

nus, Criptolaemus Montrouzerii, Anagyrus pseudococci e Leptomastix dactylopii; 
b) Attestato di esperienza nell’allevamento massale di Cryptolaemus montruozierii 

(larve), Chilocorus bipustulatus (larve), Ryzobius (Lindorus) lophantae, Adalia 
bipunctata, Chrysoperla carnea e Orius laevigatus; 
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c) Attestato di frequentazione specialistica post-laurea in istituti di Entomologia 
pubblici. Tale requisito è da considerare in surroga alla qualificazione finalizzata 
alla produzione sperimentale del Gryon muscaeformis e garantisce il Committente 
circa la qualificazione del Soggetto volta all’impostazione metodologica delle 
ricerche finalizzate alla produzione della lista entomologica da produrre parimenti 
in via sperimentale (Adalia bipunctata, Chrysoperla carnea e Orius laevigatus). 

 
16) AVVALIMENTO e SUBAPPALTO: 

Ai sensi dell’art. 89 del del d.lgs. 50/2016 il concorrente potrà fare ricorso all’istituto dell’ 
avvalimento e, unitamente all’impresa ausiliaria, deve rendere e produrre, a pena di esclusio-
ne, le dichiarazioni e le documentazioni relative. 
L’impresa ausiliaria, dovrà, inoltre produrre a pena di esclusione, la dichiarazione di cui al 
punto 17.A.3) del presente bando. 
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 174 del d.lgs. 50/2016. La 
quota subappaltabile viene stabilita pari al 30% del valore dell'appalto 
. 

17) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA : 
Le offerte e la relativa documentazione amministrativa di ammissione, redatte in lingua 
italiana, devono pervenire al seguente indirizzo: Ente Sviluppo Agricolo - Via Libertà n° 203 – 
90143 Palermo, entro il termine perentorio fissato nel bando di gara al punto n. 12. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine, 
anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. L’offerta deve pervenire esclu-
sivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito 
autorizzata, o consegna a mano. 
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato (con ceralacca, o preferibilmente mediante 
nastro adesivo trasparente, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui lembi di chiusu-
ra, e recare all’esterno, a chiare lettere, quanto segue: 
o  l’esatta denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o P. IVA ed i recapiti telefonici, di fax, 

di posta elettronica ordinaria e certificata del concorrente; 
o  l’oggetto, il giorno e l’ora dell’espletamento della gara ossia "Biofabbrica di Ramacca 

(B.I.U.). Offerta per la gara del giorno 02 febbraio 2021, ore 11,00, relativa all’affidamento 
delle attività sperimentali volte all’incremento dell’offerta di insetti utili alla lotta biologica 
e/o integrata in agricoltura e dei servizi generali alla produzione"; 

o la dicitura: “NON APRIRE: Contiene offerta per Procedura di gara aperta”. 
In caso di raggruppamento va riportata l’indicazione di tutti i componenti. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato. Non sarà valida alcuna offerta pervenu-
ta fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o integrativa di offerta preceden-
te. 
Il plico di cui al precedente capoverso, sotto pena di esclusione, deve contenere al suo interno 
n. 3 (tre) ulteriori buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
A – “Documentazione Amministrativa” 
B – “Offerta Tecnica” 
C – “Offerta Economica” 

17.A) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ELENCO DEI DOCUMENTI DA 

INSERIRE A PENA DI ESCLUSIONE: 

17.A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, in bollo, da redigersi in con-
formità al modello allegato (ALLEGATO 1) al presente bando di gara e conte-
nente tutte le indicazioni riportate nell'allegato stesso. 

 La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta, con firma 
autenticata ai sensi di legge, dal concorrente o da un suo procuratore, nel 
qual caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme 
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all’originale. Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio or-
dinario di concorrenti, la domanda e le dichiarazioni di cui alla successiva let-
tera 17.A.2) devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio.  

 Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve esse-
re allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

 Nella domanda il concorrente deve dichiarare se partecipa alla gara esclusi-
vamente come impresa singola ovvero come impresa associata/consorziata al 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, specificando in quest’ultimo caso la relativa quota di partecipa-
zione al raggruppamento nonché impegnandosi, in caso di aggiudicazione 
della gara, a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorren-
ti, secondo le modalità previste dall’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. 
Lgs. 50/2016 e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pub-
blici con riguardo ai suddetti raggruppamenti o consorzi.  

 Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare il numero di fax e l'indiriz-
zo e-mail e PEC al quale la Stazione Appaltante invierà tutte le comunicazioni 
attinenti la presente procedura di gara, nonché deve indicare il codice fiscale, 
la partita I.V.A., la matricola INPS e la matricola INAIL e le relative sedi di 
competenza. 

 La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e 
l’accettazione del presente bando nonché del capitolato d’oneri e di tutti i do-
cumenti complementari allegati e pubblicati unitamente ad esso. 

17.A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, da allegare nel caso di Soggetti non in pos-
sesso della registrazione all’ANAC per la verifica dei requisiti con il sistema 
AVCPASS, da redigersi in conformità al modello allegato (ALLEGATO 2) al 
presente bando di gara e contenente tutte le dichiarazioni riportate nell'allega-
to stesso, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n 445 e 
s.m. ed int.  int., con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

17.A.2.a) dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80, 
81, 82, 83 e 86 D.lgs. n.50/2016, secondo lo schema di cui all' ALLE-
GATO 2; 

17.A.2.b) dichiara l’assenza di sentenze di condanna, con o senza il beneficio 
della non menzione e l’assenza di pene patteggiate e/o di decreti pe-
nali di condanna ovvero, se presenti, fornisce apposita elencazione di 
tali precedenti; 

17.A.2.c) dichiara di essere in regola con i versamenti dovuti agli istituti previ-
denziali; 

17.A.2.d) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del la-
voro nero, ovvero in caso contrario, dichiara che il relativo periodo di 
emersione si è concluso; 

17.A.2.e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei soci (se si tratta 
di società in nome collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di 
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza (nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio), 
dei direttori tecnici, allegando le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 
445/00, dagli stessi o in alternativa dello stesso concorrente, circa la 
non sussistenza delle condizioni ostative identificate nelle lett. b), lett. 
c) ed mter) della Dichiarazione sostitutiva stessa ed in ordine alla di-
chiarazione di cui punto 17.A.2.b) del presente bando, secondo il mo-
dello allegato (ALLEGATO 3 o 3/BIS). 
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17.A.2.f)  si impegna, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente 
unico da utilizzare per tutte le operazioni relative al presente appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi e-
sclusivamente a mezzo di bonifico bancario o assegno circolare non 
trasferibile, sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le 
somme relative all’appalto; 

17.A.2.g)  dichiara di avere realizzato, nei tre esercizi 2016-2017-2018, un fattu-
rato minimo annuo d’impresa, al netto dell’I.V.A., specifico e relativo a 
servizi analoghi a quelli oggetto della gara non inferiore all’importo di 
cui al punto 15.b.1; 

 (in caso di subappalto): 

 17.A.2.h)  dichiara quale parte del servizio intende subappaltare, nel limite mas-
simo del 30% dell’importo a base d’asta e che non subappalterà servizi 
di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola od 
associata, ed è consapevole che in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati. 

 
(in caso di avvalimento): 

17.A.2.i)  dichiara di ricorrere all’avvalimento e, a tal fine, allega le dichiarazioni e 
documentazioni relative. 

 
(in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle 
disposizioni legislative a loro favore): 

17.A.2.l)  dichiara il numero di iscrizione della propria impresa all’Albo delle Socie-
tà Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive. 

 
(qualora il concorrente si trovi in situazione di controllo con altre imprese): 

17.A.2.m) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede), rispetto al-
le quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazioni di 
controllo. 

 

17.A.3) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A., per la categoria adeguata all’oggetto della 
gara, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal 
Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, di data non anteriore a mesi sei 
rispetto al termine indicato al precedente punto 12), con dicitura antimafia. 

 E’ ammessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa vigente, da redigersi 
in conformità al modello allegato (ALLEGATO 5). 

 In caso di operatore economico di altro Stato membro non avente residenza in Italia, il 
superiore requisito di idoneità professionale sarà provato con le modalità di cui all’art. 83, 
comma 3, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

17.A.4) PASSOE: Per Soggetto/i registrati all’ANAC, indicazione del codice AVCPASS OE 
per l'accesso Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 213 D.Lgs. 

n.50/2016. 

17.A.5) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA pari al 2% dell'importo complessivo di 

progetto, e precisamente € 31.803,33 prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di po-
lizza fidejussoria, con le modalità e clausole previste, a pena di esclusione, dall’art. 93 
D.Lgs. 50/2016. 

 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione dell’offerta. 

 La suddetta garanzia deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la 
stessa per la durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta di questa Stazione Appaltante, nel 
caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
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 Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario, la predetta polizza deve essere, a 
pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppa-
mento o consorzio e sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell’impresa designata 
capogruppo. 

 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% a condizione che 
l’operatore economico documenti il possesso del requisito richiesto dal comma 7 dell’art. 
93 del D.Lgs. n. 50/16. 

 
(in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi già costituiti): 

17.A.6) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto co-
stitutivo del consorzio, in originale o in copia conforme all’originale. 

 
(nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal Procuratore): 

17.A.7) PROCURA ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. La procura 
deve, a pena di esclusione, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenti-
cata (2703 c.c.) e deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita. 
 
(qualora ricorra l’ipotesi di controllo rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, di 
cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito 
sulla presentazione della presente offerta):: 

17.A.8) BUSTA CHIUSA, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “DOCUMEN-
TAZIONE RELATIVA A SITUAZIONI DI CONTROLLO”, contenente i documenti, in origi-
nale o in copia conforme all’originale, utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 
(Se la presente gara viene avviata entro il 31 dicembre 2020 c’è l’esonero dei contributi 

da versare in sede di gara per operatori e amministrazioni):
6
 

17.A.9) RICEVUTA DEL PAGAMENTO della somma di €. 140,00 (EURO centoquaranta/00), 
rilasciata dall’A.N.AC., quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione per 
la partecipazione alla presente gara, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità medesima n° 1174 del 19 dicem-
bre 2018, da effettuare secondo le modalità di pagamento di cui all’avviso del 31/03/2010 
della predetta Autorità di seguito riportate. 
L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e 
dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il 
sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per ren-
dere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Ammini-
strazione. 
Il nuovo Portale dei Pagamenti dell’A.N.AC. è il servizio che consente, mediante il siste-
ma pagoPA, il pagamento degli importi dovuti a favore dell’Autorità. Il servizio mette a di-
sposizione le seguenti funzionalità: 
 consultare la propria posizione debitoria (avvisi di pagamento pagoPA); 
 effettuare pagamenti spontanei; 
 effettuare pagamenti conto terzi; 
 consultare i pagamenti effettuati in favore dell’Autorità; 
 ottenere le ricevute e le quietanze dei pagamenti effettuati. 

Può accedervi il contribuente operatore economico (OE) che intende partecipare a proce-
dure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Il servizio per-

                                                           
6
  Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto 

sancisce l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 
21), che recepisce la proposta avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione Con la delibera 289 del 1° aprile. 

https://www.pagopa.gov.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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mette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Uni-
voco Versamento), generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG). 
Può scegliersi la modalità di pagamento secondo queste due possibilità: 

a. “Pagamento on line” scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema 
pagoPA; 

b. “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da 
un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, ap-
plicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di 
vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte 
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). 

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono di-
sponibili all’indirizzo www.pagopa.gov.it. 
In questa prima versione, il contributo gara OE è l’unico pagamento effettuabile mediante 
il Portale dei pagamenti, previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identifi-
cato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il nuovo servizio GCG. Le 
ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a conclu-
sione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte 
dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.Ove le condizioni impongano la ne-
cessità di avere la ricevuta di pagamento in tempi ristretti, si raccomanda di procedere al 
pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa. 
Per poter accedere al servizio occorre essere registrati come utenti dei servizi 
dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione U-
tenti, senza la necessità di richiedere uno specifico profilo. 
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di 
queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso e 
non è attivo il servizio di supporto dell’Autorità mediante contact center. 

 
 

17.B) BUSTA B chiusa e sigillata contenente l’ OFFERTA TECNICA:  

-  La busta, riportante la dizione esterna “BUSTA B – Offerta Tecnica. Aprire solo in ca-
so di ammissione per possesso requisiti amministrativi”, conterrà una dichiarazione re-
datta in lingua italiana, in conformità al modello allegato (ALLEGATO 6) debitamente 
sottoscritta, con l'indicazione dei requisiti di organizzazione tecnica i cui termini sono 
evincibili al punto 3). 

 La predetta offerta deve essere sottoscritta, con firma per esteso, dal titolare, in caso 
di impresa individuale, dal legale rappresentante in caso di società, dal solo legale 
rappresentante dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti già costituito e da tutti i legali rappresentanti del co-
stituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

 L’offerta tecnica deve essere inserita, a pena di esclusione, in una busta chiusa, che 
dovrà essere sigillata con le modalità indicate al precedente punto 12), ultimo capover-
so, del bando di gara e contenere le indicazioni specificate in detto punto. 

 Ciascun offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante lettera racco-
mandata all’indirizzo di cui al punto 1), una volta che siano decorsi 365 giorni dalla data di 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 La Stazione Appaltante, può chiedere agli offerenti il differimento del citato termine di 
validità dell’offerta 

 

17.C) BUSTA C chiusa e sigillata contenente l’ OFFERTA ECONOMICA in bollo  

La busta, riportante la dizione esterna “BUSTA C – Offerta Economica. Aprire solo in 
caso di ammissione per possesso requisiti amministrativi”, conterrà una dichiarazione in 
bollo redatta in lingua italiana, in conformità al modello allegato (ALLEGATO 7) debita-
mente sottoscritta, con l'indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in 
lettere, rispetto all’importo a base d’asta. 

http://www.pagopa.gov.it/
https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazioneProfilazioneU
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 La predetta offerta deve essere sottoscritta, con firma per esteso, dal titolare, in caso di 
impresa individuale, dal legale rappresentante in caso di società, dal solo legale rappre-
sentante dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti già costituito e da tutti i legali rappresentanti del costituendo 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

 L’offerta economica deve essere inserita, a pena di esclusione, in una busta chiusa, che 
dovrà essere sigillata con le modalità indicate al precedente punto 12), ultimo capover-
so, del bando di gara e contenere le indicazioni specificate in detto punto. 
Ciascun offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante lettera racco-
mandata all’indirizzo di cui al punto 1), una volta che siano decorsi 365 giorni dalla data 
di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
La Stazione Appaltante, può chiedere agli offerenti il differimento del citato termine di 
validità dell’offerta. 

 
18) AVVERTENZE: 

18.a) La domanda, le dichiarazioni le documentazioni di cui ai precedentei lettera 17.A) e 
17.B) devono, a pena di esclusione, essere redatte e prodotte secondo le modalità e-
spressamente previste nel presente bando di gara. 

18.b) I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 devono indicare 
per quali consorziati il consorzio concorre, secondo il modello allegato (ALLEGATO 1); a 
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara. I sud-
detti consorzi devono rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e 
dei requisiti speciali di cui al precedente punto 17.A.2) secondo il modello allegato (AL-
LEGATO 2), mentre l’impresa consorziata che eseguirà il servizio, deve rendere le dichia-
razioni relative al possesso dei requisiti generali secondo il modello allegato (ALLEGATO 
2/BIS) nonché, ove ne ricorrano le ipotesi, le ulteriori dichiarazioni previste dal presente 
bando. 

 In ogni caso, il consorzio e le imprese consorziate individuate come imprese esecutrici 
devono sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente punto 17.A.3), e produrre la do-
cumentazione di cui ai punti 17.A.4) e 17.A.5). 

18.c) I legali rappresentanti dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 
50/2016, anche se non ancora costituiti, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai prece-
denti punti 17.A.2) e 17.A.3) nonché produrre la documentazione di cui ai precedenti punti 
17.A.4) e 17.A.5). 

18.d) L’insussistenza di pronunzie di condanna passata in giudicato o di decreti penali di 
condanna divenute irrevocabili oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta 
per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralita professiona-
le nonchè la dichiarazione di cui al punto 17.A.2.b) del presente bando, devono essere 
rese anche dai soggetti, indicati alla suddetta lettera c), dell’impresa concorrente e, in ca-
so di consorzio, anche dell’impresa consorziata esecutrice dell’appalto, cessati dalla cari-
ca nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, secondo il mo-
dello allegato (ALLEGATO 4) e, in alternativa, le suddette dichiarazioni possono essere 
rese dal legale rappresentante del concorrente, utilizzando il modello allegato (ALLEGA-
TO 2); in caso di consorzio, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dal legale 
rappresentante del medesimo, e, per l’impresa individuata quale esecutrice dell’appalto, o 
dal rappresentante legale del consorzio o da quello della stessa impresa esecutrice, uti-
lizzando in quest’ultimo caso il modello allegato (ALLEGATO 2/bis). 

 Qualora non si utilizzino i predetti modelli, l’eventuale assenza dei soggetti di cui alla 
presente avvertenza 18.d), cessati dalla carica nel suddetto triennio, dovrà essere e-
spressamente dichiarata dal concorrente. 

18.e) Qualora l’impresa concorrente e/o, in caso di consorzio, l’impresa consorziata indicata 
quale esecutrice dell’appalto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, siano state interessate da cessione o affitto dell’azienda o di un ramo di essa, ov-
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vero da trasformazione, fusione o scissione della società, il legale rappresentante del 
concorrente e, nel caso di consorzio, il medesimo o il legale rappresentante dell’ impresa 
consorziata esecutrice dell’appalto, devono indicare i nominativi, le date di nascita e la re-
sidenza del titolare, dei soci della società in nome collettivo, dei soci accomandatari della 
società in accomandita semplice, e in tutti gli altri tipi di società o nei consorzi, degli am-
ministratori muniti di potere di rappresentanza, nonchè dei direttori tecnici delle imprese 
cedenti, utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 2 o 2/bis). 

 I suddetti soggetti delle imprese cedenti devono rendere la dichiarazione di insussistenza 
delle condizioni di cui all’avvertenza 18.d) nonché la dichiarazione di cui al punto 
17.A.2.b) del presente bando secondo il modello allegato (ALLEGATO 4/BIS) e, in alter-
nativa, le suddette dichiarazioni possono essere rese dal legale rappresentante del con-
corrente ovvero, in caso di consorzio, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dal 
legale rappresentante del medesimo, e, per l’impresa individuata quale esecutrice 
dell’appalto, o dal rappresentante legale del consorzio stesso o da quello della stessa im-
presa esecutrice, utilizzando il modello allegato (ALLEGATO 4/TER). 

18.f) Nell’ipotesi di autenticazione di copia di un certificato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
445/2000, la dichiarazione che essa è “copia conforme all’originale” deve essere, a pena 
di esclusione, indicata per esteso, datata, sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di 
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

18.g) La Stazione Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali dovesse accertare, 
sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

18.h) La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali 
dichiarati dai concorrenti, con modalità tradizionali e per i Soggetti registrati in tal senso 
mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, procedendo all’esclusione dalla gara degli 
stessi qualora il possesso dei suddetti requisiti non risulti confermato. 

18.i) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e 
tecnico-professionale richieste dal presente bando sono soggette al controllo tradizionale 
e, per i Soggetti registrati in tal senso, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS. 

 Si precisa che la capacità economico - finanziaria e tecnico-professionale dichiarate, 
devono essere dimostrate, nei limiti dei temini indicati al superiore punto 15.b.1) e 15.c.1), 
mediante certificazioni rilasciate da Amministrazioni Pubbliche in originale o in copia resa 
conforme all’originale da pubblico ufficiale, o in autodichiarazione del concorrente, ac-
compagnate da CU o dalle relative fatture. 

 Per le imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata, il 
fatturato globale dovrà essere dimostrato mediante la produzione dei modelli Redditi SC, 
relativi agli esercizi indicati al superiore punto 15.b.1), siglati in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa e corredati dalla dichiarazione che gli stessi siano conformi a 
quelli depositati presso gli uffici competenti e dalla fotocopia del documento d’identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 

 Per le società di persone e di capitali con contabilità ordinaria, l’importo del fatturato 
annuo d’impresa dichiarato dovrà essere dimostrato mediante copie conformi dei libri so-
ciali contenenti i bilanci relativi agli esercizi di cui al superiore punto 15.b.1). 

18.l) La stazione appaltante, nel caso di verifica di offerte anomale, sottopone a verifica la 
prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, 
procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori of-
ferte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 

18.n) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l’escussione 
della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’A.N.A.C., ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti di competenza, nonché l’eventuale applicazione delle norme vigenti in ma-
teria di false dichiarazioni. 

18.o) Trascorso il termine perentorio stabilito dal punto 12) del presente bando, non sarà 
ammessa alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedentemente 
presentate. 
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 Qualora il concorrente faccia pervenire, nei termini, più offerte, senza espressa specifica-
zione che l’una è sostitutiva o aggiuntiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto 
l’offerta più conveniente per la Stazione Appaltante. 

18.p) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia 
rimasta in gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed 
idonee. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 

18.q) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso 
in cifre, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso 
dicasi per qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata. 

18.r) Qualora dovessero pervenire più offerte uguali e le stesse risultassero le più vantaggio-
se, si procederà all'aggiudicazione mediante la procedura del superiore punto 3). 

18.s) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazio-
ne alla gara non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente si attenga a tutte le 
disposizioni e prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati. 

18.t) La documentazione di cui alle lettere 17.A.1) e 17.C) se prodotte in contravvenzione 
della legge sul bollo, pure essendo valida a tutti gli effetti per la partecipazione alla gara, 
verrà inviata al competente Ufficio per l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme di 
legge vigenti. 

18.u) Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali 
diverse prescrizioni contenute nel Capitolato D’Oneri. 

18.v) L’Ente di Sviluppo Agricolo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia 
facoltà di non dare luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere 
all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna 
pretesa al riguardo. L’Ente di Sviluppo Agricolo si riserva, comunque, di non aggiudicare i 
servizi di cui al presente bando di gara per sopravvenute necessità di pubblico interesse. 

19)  ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto, a trasmettere all’Ente Svilup-
po Agricolo entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la seguente docu-
mentazione: 

19.a) garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 (in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi): 

19.b) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti 
con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandata-
ria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo del consorzio, in 
originale o in copia conforme all’originale. 

 Qualora l’impresa aggiudicataria sia una società di capitali, società cooperative o consor-
tili per azioni e a responsabilità limitata e consorzi, a richiesta della Stazione Appaltante, 
dovrà essere prodotta la dichiarazione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 11 maggio 1991 n.187. 

 La mancata presentazione della superiore documentazione nel termine sopra previsto 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria da par-
te della Stazione Appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in gra-
duatoria. 

 Ai sensi dell'art. 7 punto 11 della legge 55/90 e s.m. ed int., l’impresa aggiudicataria è 
tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione inter-
venuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed am-
ministrativi. 



 

 20 

 Se dagli accertamenti di cui al citato art. 7 risultasse che l’aggiudicatario non è in posses-
so dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contrat-
to. 
Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20/11/08 n. 15 e s.m ed integrazioni, l’aggiudicatario è obbli-
gato ad indicare un conto corrente unico sul quale questa Stazione Appaltante farà con-
fluire le somme relative all’appalto e del quale l’aggiudicatario medesimo dovrà avvalersi 
per tutte le relative operazioni, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da ef-
fettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario.  
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi da parte dell’aggiudicatario comporterà la risolu-
zione del contratto per inadempimento. 

 Il contratto verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

 L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministra-
tiva, nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla Stazione Appaltante con comunica-
zione scritta. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipula-
zione del contratto, compresi gli oneri fiscali relativi. 

 L’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto deve produrre attestazione 
comprovante il versamento delle spese contrattuali per l'importo e con le modalità che sa-
ranno precisate con apposita nota. 

 In caso di mancato versamento delle stesse non si farà luogo alla stipulazione del con-
tratto. 

 
20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

R.U.P.: Direttore Agrario Coordinatore Per.Agr. Dario D’Angelo, numero telefonico 
0935.950026 fax 0935.950200 e-mail: dario.dangelo@entesviluppoagricolo.it 
Informazioni potranno essere richieste anche alla Direzione generale, all’Area Affari generali e 
Comuni, ai Servizi allo sviluppo ed alla Sede Provinciale di Catania - Tel. 091.62.00.275 – 
091.62.00.471 - 091. 62.00.568 - 095.71.52.679 - Fax 091.62.00.545 - 091.62.00.449 - 
095.25.03.421  
e-mail:  dario.dangelo@entesviluppoagricolo.it, raffaella.novelli@entesviluppoagricolo.it, 

dario.librizzi@entesviluppoagricolo.it  

 
21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Stazione appaltante compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione, in particolare ai fini dell'effettuazione 

della  verifica  delle  capacità  giuridiche,  ai  fini  dell'aggiudicazione  e,  comunque,  
in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini 
di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adem-
pimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione 
del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipula-
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zione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conse-
guenti ai sensi di legge. 

20.a) Titolare, responsabile e incaricati del trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la parte-
cipazione alla presente gara è l'Ente di Sviluppo Agricolo - Direzione generale - 
Ufficio URP e Trasparenza . 
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore coordinatore Dott. Marcello Caruso 
numero telefonico 091.6200603 e-mail: marcello.caruso@entesviluppoagricolo.it. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti assegnati all’Ufficio URP e Trasparen-
za della Direzione generale -. 
 

22) PROCEDURA DI RICORSO 

22.a) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 
    - T.A.R. Sicilia Sezione Palermo Via Butera, n.6 C.A.P. 90133; 
    - Presidente della Regione Siciliana. 

22.b) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 
    - 30 giorni al T.A.R. Sicilia; 
    - 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana 
    E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
Data spedizione bando Commissione Comunità Europea 22/12/2020 
 

Palermo, lì 21/12/2020 
 

f.to il R.U.P. 
D.A.C. Dario D'Angelo 

firmato  

IL PRESIDENTE 
(On.le Giuseppe Catania) 
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