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Note  
Nel presente bando, con il termine “Codice” si identifica il D. Lgs. n. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni e con il termine “Regolamento” si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni, entrambi per come recepiti dalla Legge Regionale 
12.07.2011 n. 12 e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31.01.2012, n. 13. 

 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: Gal  Etna,  Società  Consortile a Responsabilità Limitata – Via Vittorio 
Emanuele 124/B, presso Villa delle Favare, 95033 Biancavilla (CT) – Tel/fax 095687567  e-
mail: info@galetna.it, galetna@pec.impresecatania.it. 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società Consortile a 
Responsabilità Limitata - Gruppo di Azione Locale. 

 
2) DESCRIZIONE 
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Bando di gara mediante procedura aperta per l’acquisto di spazio presso fiere di settore, di 
titoli di viaggio e di soggiorni e SERVIZIO di hostess-interprete. 
Forma dell’appalto: 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni, di seguito denominato “Codice”. 

 
3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Ernesto Del Campo 
 
4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 
Il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) del “Codice” nel 
testo vigente nella Regione Sicilia, è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sulla base d’appalto. 
I prezzi offerti dovranno essere indicati in cifre e in lettere.                                                                                                                                                                                 
La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di sottoporre a verifica di 
congruità le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 comma 3, del “Codice”. 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in 
aumento. 
La stazione appaltante potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
6) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Acquisizione spazio presso le seguenti fiere di settore:  

- W.T.M. World Travel Market - Londra 02/05 novembre 2015; 
Lo stand deve avere dimensioni minime di mq. 9 (3 x 3), arredato con una postazione 
completa e dotato di tutti i servizi essenziali. 

BANDO DI GARA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  PER L’ACQUISTO DI SPAZI 
PRESSO FIERE DI SETTORE, DI TITOLI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNI E SERVIZIO DI HOSTESS-
INTERPRETE  - CIG: ZD21656332. 
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- FIERACAVALLI – Verona 05/08 novembre 2015 – Salone del Turismo Rurale 

Lo stand deve avere dimensioni minime di 9 mq. (3 x 3), arredato con una postazione 
completa e dotato di tutti i servizi essenziali. 

Acquisto di titoli di viaggio: 
- Tipo di mezzo di trasporto: Aereo;  
- Andata/Ritorno: Catania/Rimini, Catania/Londra, Catania/Verona; 
- Numero biglietti: 2 biglietti per ogni destinazione; 
- Date partenze e arrivi:  

a) Catania/Rimini: andata 08.10.2015 mattina, ritorno 10.10.2015 pomeriggio/sera; 
b) Catania/Londra: andata 02.11.2015 mattina, ritorno 05.11.2015 pomeriggio/sera;  
c) Catania/Verona: andata 05.11.2015 mattina, ritorno 08.11.2015 pomeriggio/sera;  

Soggiorni in albergo: 
- Luogo albergo: rispettivamente Rimini, Londra, Verona;  
- Periodo:  

a) Rimini 2 notti (check-in 08.10.2015, check-out 10.10.2015);  
b) Londra 3 notti (check-in 02.11.2015, check-out 05.11.2015);  
c) Verona 2 notti (check-in 05.11.2015, check-out 08.11.2015); 

- Categoria: IV; 
- Tipo Camera: 2 singole con colazione inclusa; 
- Caratteristiche: In prossimità della fiera. 

 
7) IMPORTO DELL'APPALTO 
Prezzo a base d’asta: € 17.810,00 comprensivo di IVA (Euro 
DICIASETTEMILAOTTOCENTODIECI/00) sul quale dovrà essere formulata l’offerta al ribasso; 
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

 
8)TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico idoneamente sigillato dovrà pervenire a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi 
altro mezzo idoneo - a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.10.2015 
presso la sede del GAL ETNA, sita in Biancavilla – Villa delle Favare, Via V. Emanuele 124/B. 
L’Amministrazione s’intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi 
di presentazione o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.  
Non sono ammesse offerte per telegramma né condizionate o espresse in modo indeterminato 
o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.  
Non sarà presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il 
termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. 
È ammessa la consegna a mano del plico. 

 
9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Il plico contenente la documentazione di gara dovrà, pena esclusione, recare all’esterno la 
seguente dicitura: “BANDO DI GARA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  PER 
L’ACQUISTO DI SPAZI PRESSO FIERE DI SETTORE, DI TITOLI DI VIAGGIO E DI SOGGIORNI E 
SERVIZIO DI HOSTESS-INTERPRETE - CIG: ZD21656332”. 
Il plico dovrà, inoltre, essere chiuso in maniera idonea ad evitare manomissioni, controfirmato 
sui lembi di chiusura e riportare l’indicazione del nominativo del mittente. 
Il plico conterrà due buste contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture: 
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A. “Documentazione amministrativa” tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, 

controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del nominativo del mittente e 
contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni da rendere sotto forma di  
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (con allegata fotocopia del documento 
d’identità): 

- di avere l’iscrizione al Registro delle Imprese; 
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al D.Lgs.163/06 s.m.i.; 
- di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti; 
- di regolarità contributiva.  
B. “Offerta economica” tale busta dovrà essere chiusa in maniera idonea, controfirmata sui 

lembi di chiusura e con l’indicazione del nominativo del mittente, e contenere l’offerta 
economica.  
 

10) MODALITA' DI PAGAMENTO 
Vedi art. 12. 

 
11) LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 
La gara sarà celebrata il giorno 08.10.2015 alle ore 12,15 nella sede del GAL Etna all'indirizzo 
di cui al punto 1). 

 
12) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario, entro giorni due dall’aggiudicazione, si obbliga a fornire alla Stazione 
Appaltante (ovvero all’Istituto di Credito dalla stessa indicato) specifica fidejussione, a 
garanzia delle anticipazioni che la stessa Stazione Appaltante chiederà alla Banca per creare la 
liquidità necessaria alla realizzazione dell’intervento posto in gara, con durata fino alla 
rendicontazione del progetto. 

 
13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i 
dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione 
Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
L'interessato può far valere, nei confronti del GAL Etna, i diritti di cui all'art.7, ai sensi degli 
artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 

 
 
 

             F.TO 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                            Dott. Ernesto A. Del Campo 


