PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MERCHANDISING DI GADGET
DEL PARCO DELL’ETNA

BANDO DI GARA

1. Stazione Appaltante
1.1. Denominazione ed indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice
Ente Parco dell’Etna, via del Convento n. 45 . 95030 Nicolosi (CT) Indirizzo Internet www.parcoetna.it- pec
parcoetna@pec.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni
Dott. Alfio Zappalà- tel 095 821242 E mail alfiozappala@parcoetna.it
2. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione per anni__due____ del servizio di merchandising di
una serie di prodotti del Parco dell’Etna , consistente nella produzione, gestione e commercializzazione di
gadget del Parco dell’Etna recanti il l logo “ Sito Unesco Monte Etna” meglio descritto in capitolato ;
Gli oneri del servizio e la tipologia dei prodotti sono indicati nel capitolato speciale di appalto.
3. Valore presunto del contratto
Il contratto non prevede oneri economici a carico dell’Ente Parco dell’Etna
Il Valore presuntivo del Contratto può essere comunque quantificato , ai fini delle procedure di gara, in
euro_39.000,00;
4. Tipologia e durata dell’appalto
Concessione di servizio con durata anni___due___ decorrenti dalla data di affidamento del servizio;

5. Oneri per la sicurezza
Non sono previsti oneri per la scurezza correlati allo specifico appalto, non ravvisandosi interferenze che
possano comportare dei rischi e pertanto non è prevista la redazione del DUVRI
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6. Procedura di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta in aumento rispetto alla
percentuale minima di Royalty prevista in favore dell’Ente Parco dell’Etna e quantificata nel 10% sul
fatturato lordo relativo all’appalto. Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione ma solo offerte in
aumento
7. Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara i soggetti configurabili come operatori economici, assumendo in analogia gli
elementi classificatori indicati nel Vigente Codice dei Contratti, con iscrizione alla Camera di Commercio ed
Artigianato per attività di commercializzazione e vendita prodotti al dettaglio

E’ ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di
partecipare anche in forma individuale in caso di partecipazione in forma associata;
E’ fatto divieto ai consorziati per i quali concorre il consorzio tra società cooperative/consorzio tra
imprese artigiane e ai consorziati per i quali eventualmente concorra il consorzio stabile, di
partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla
procedura sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 c.p.
8. Requisiti di partecipazione
I soggetti concorrenti devono essere in possesso , oltre che dei requisiti generali previsti dal vigente
Codice dei Contratti dei seguenti requisiti di capacità economica, capacità tecnica e professionale .
Capacità economica
Volume di affari dell’azienda nell’ultimo triennio non inferiore complessivamente a 300.000,00.
Capacità tecnica e professionale
Rete di vendita consolidata con almeno tre punti vendita diretti e /o in convenzione sul territorio della
Regione Siciliana
9. Garanzie ed assicurazioni

Cauzione provvisoria a corredo dell’Offerta ai sensi dell’art. 93 del vigente codice degli appalti
pubblici.
La cauzione provvisoria può essere prestata anche a mezzo bonifico bancario intestato all’Ente
Parco dell’Etna - Codice IBAN IT36D0760116900000040408056, avendo cura di specificare la
causale.
10. Validità del’offerta
L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;

Via del Convento, 45 - 95030 Nicolosi (CT)
Tel. 095 - 821 111 - PEC: parcoetna@pec.it - Mail: enteparco@parcoetna.it
Cod. Fisc. 93022510874

11. Termini e modalità delle offerte

La gara ad evidenza pubbica avrà luogo il giorno_08.03.2021 alle ore 10,30 _presso la sede
dell’Ente Parco dell’Etna, via del Convento n. 45 – Nicolosi, con il metodo delle offerte in
aumento . rispetto alla percentuale minima di Royalty prevista dal presente bando ( 10% del
Fatturato)
Saranno escluse le offerte di importo pari od inferiore alla percentuale del 10%.
Per partecipare all’asta gli interessati, pena esclusione devono far pervenire l’offerta all’Ente
Parco dell’Etna- Ufficio Protocollo – via del Convento n. 45 95030 Nicolosi, entro e non oltre le
ore_9,30__ del giorno_08.03.2021 in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e
recante l’indicazione del mittente ( compreso il recapito telefonico ed eventuale indirizzo Pec e/o
E Mail ) e la dicitura “ Offerta per gara ad evidenza pubblica PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI MERCHANDISING DI GADGET DEL PARCO DELL’ETNA

Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a loro volta sigillate e controfirmate,
riportanti all’esterno rispettivamente la dicitura:
“ BUSTA A – Documentazione”
“ BUSTA B – Offerta economica” –
.Il plico potrà essere recapitato a mezzo raccomandata del Servizio Postale o altro servizio di posta
o corriere o con consegna a mano direttamente presso l’’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco
(durante gli orari di ricevimento dell’ufficio) via del Convento n°45-Nicolosi.
Per l’osservanza del termine per la presentazione delle offerte farà fede esclusivamente il timbro,
la data e l’orario apposto sul plico dal predetto protocollo generale. Pertanto, non saranno
ammesse offerte che, sebbene spedite nei termini, dovessero pervenire al protocollo oltre il
termine ultimo fissato dal bando;
N.B.: In caso di raggruppamento dovrà essere specificata sul plico la denominazione/ragione
sociale di tutti i componenti, fermo restando che in relazione al capogruppo dovranno essere
forniti tutti i contatti sopra richiesti e che le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate
esclusivamente a quest’ultimo.
La “ BUSTA A” – Documenti” dovrà contenere:
a) Istanza di ammissione alla gara,, redatta utilzzando preferibimente l’allegato modello A,
debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, a pena esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, contenenti i dati del soggetto offerente
e le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili da questo Ente:
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i dati del soggetto offerente
per persone fisiche: cognome e nome, il luogo e data di nascita, il domicilio, il codice fiscale e
l’eventuale partita IVA ed iscrizione Camera di Commercio
per le persone giuridiche: la ragione sociale, la sede, il codice fiscale/partita IVA, le generalità del
rappresentante che sottoscrive l’offerta ed il titolo di rappresentanza, indirizzo E Mali ed indirizzo
PEC
la forma di partecipazione alla procedura, fermo restando che:
nel caso di consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili che
non intendano partecipare in proprio, devono essere indicati i consorziati per i quali il consorzio
concorre, specificando per ciascuno la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale, il
codice fiscale e la partita IVA (ovvero, in caso di partecipanti stranieri, dati anagrafici e fiscali
equivalenti in funzione della normativa del Paese di provenienza);
nel caso di RT/consorzi ordinari costituendi o costituiti, occorre indicare, per ciascun componente:
□ se persona fisica diversa dall’imprenditore individuale: nome, cognome, data e
luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale (ovvero, in caso di
partecipanti stranieri, dati anagrafici e fiscali equivalenti in funzione della
normativa del Paese di provenienza);
□ per tutte le altre tipologie soggettive: denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale, codice fiscale e partita IVA (ovvero, in caso di partecipanti stranieri,
dati anagrafici e fiscali equivalenti in funzione della normativa del Paese di
provenienza);
b) la dichiarazione redatta utilizzando preferibilmente l’allegato modello B,di autorizzare
l’ Ente Parco dell’Etna , in caso di “accesso agli atti” ai sensi della L. 241/90 o
“accesso civico” ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura1;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta utilizzando preferibilmente
l’allegato modello C . rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 D.P.R.
n. 445/2000 e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore, nella quale il concorrente dichiari:
o Di aver preso conoscenza dell’oggetto della gara;
.
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o di aver preso coscienza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere
influito sulla determinazione dell’offerta
o di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii
o che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,c.4, del medesimo decreto e di non avere pendenti
procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
o di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’art.110 del D.lgs n° 50/2016;
o di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla
procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
o di non essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art.9,comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporti il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.lgs 09.04.2008, n° 81;
o di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.
13.05.1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n° 203, non risulti
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della L.24.11.1981,n° 689;
o di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
o di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
D) Informativa ex art. 13 dlgs n 196/2003 – ex art. 12-13 Dlgs n.101/2018 in materia di protezione
dei dati personali debitamente datata e sottoscritta, redatta preferibilmente secondo l’allegato
modello D;
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E)-attestazione di avvenuto deposito cauzionale, a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del
contratto, in misura provvisoria pari al 2% dell’importo presunto del contratto, da costituirsi in
numerario, assegno circolare o fideiussione (bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze) ovvero versamento mediante bonifico
bancario
intestato all’Ente Parco dell’Etna, avente il seguente codice IBAN:IT36
D0760116900000040408056
L’attestazione dell’avvenuto versamento in deposito dovrà essere acclusa in originale.
La mancata costituzione del deposito cauzionale comporta l’automatica esclusione dell’offerta
Nel caso in cui la cauzione fosse costituita mediante fideiussione, il relativo titolo dovrà avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedendo espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta dell’Ente.
F – Protocollo di legalità ( modello E) controfirmato per presa visione ed accettazione;
G. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta utilizzando preferibilmente l’allegato modello
F) . rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e corredata da
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, nella quale il
concorrente dichiari di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e tecnicoprofessionali previsti dal bando;
H) Capitolato speciale di Appalto controfirmato dalla ditta per accettazione espressa.
N.B.:
− La documentazione di gara dovrà essere sottoscritta dalla persona che ha il potere
giuridico di impegnare il concorrente; nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore,
dovrà essere prodotta copia dell’atto di procura.
− Per favorire la massima partecipazione alla procedura, gli atti e i documenti da inserire nella
busta A potranno essere oggetto di richieste, ai concorrenti, di chiarimenti/integrazioni in
applicazione delle norme vigenti in materia di soccorso istruttorio .
In caso di partecipazione in forma di:
 Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario:
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 nell’ambito della Busta A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” oltre a quanto suindicato, da
presentare secondo le modalità di seguito descritte, dovrà essere inserito:
- in caso di RT o Consorzio costituito: l’atto costitutivo, mediante scrittura privata
autenticata, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito
dai mandanti al soggetto designato capogruppo, il quale stipulerà l’atto in nome e per
conto proprio e dei componenti mandanti;
- in caso di RT o Consorzio costituendo: una dichiarazione, sottoscritta da tutti i
componenti, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato capogruppo, il quale
stipulerà l’atto in nome e per conto proprio e dei componenti mandanti .
 la domanda di partecipazione di cui all’allegato A dovrà essere sottoscritta dal capogruppo in
caso di RT/Consorzio costituito, ovvero da tutti i componenti in caso di RT/Consorzio costituendo;
 le altre dichiarazioni nonché il capitolato firmato per accettazione dovranno essere presentata
da ciascun componente;
 la cauzione di cui al punto E .dovrà essere intestata: in caso di RT/Consorzio costituito, al
capogruppo, con indicazione che il soggetto garantito è il RT/Consorzio; in caso di RT/Consorzio
costituendo, a ciascun componente.
 Consorzio tra società cooperative e Consorzio stabile che NON partecipa in proprio:
 la domanda di partecipazione di cui al punto A .dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio;
 le altre dichiarazioni nonché il capitolato firmato per accettazione dovranno essere presentate
sia dal consorzio che dai consorziati per i quali lo stesso concorre;
 la Cauzione di cui al Punto E dovrà essere intestata al consorzio.
 Consorzio stabile che partecipa in proprio:
 la domanda di partecipazione di cui al punto A . dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del consorzio;
 le altre dichiarazioni nonché il capitolato firmato per accettazione dovranno essere presentate
dal consorzio;
 la cauzione di cui al punto E dovrà essere presentata dal consorzio.
La “BUSTA B”– Offerta economica – dovrà contenere: ( vedi Allegato G )
o Le generalità, il codice fiscale, l’eventuale ragione sociale, il domicilio, il recapito
dell’offerente;
o Indicazione della percentuale di Royalty spettante all’Ente Parco dell’Etna espressa sia in
cifre che in lettere e deve essere superiore al valore di riferimento previsto nel bando
(10%)
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o Le dichiarazioni che:
- l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza
fissato per la presentazione dell’offerta;
- nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione contrattuale, rinunciando sin
d’ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
- che l’offerta non vincolerà in alcun modo l’Ente parco;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate
nel Bando, nel capitolato speciale di appalto nonché nei relativi allegati e, comunque, di
avere cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono riferirsi all’
oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione
dell’offerta economica, ritenuta remunerativa;
- di prendere atto che i termini stabiliti nel Bando sono da considerarsi a tutti gli effetti
termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 cod. civ.;
- che il Bando , così come gli altri atti di gara, costituiranno parte integrante e sostanziale
del contratto che verrà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Ente Parco dell’Etna:
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuto
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
N.B.: in caso di partecipazione in forma di:
 Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario l offerta dovrà essere sottoscritta dal
capogruppo in caso di RT/Consorzio costituito, ovvero da tutti i componenti in caso di
RT/Consorzio costituendo;
 in caso di partecipazione in forma di Consorzio Stabile/Consorzio tra società cooperative .lì
offerta dovrà essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio.

12. Svolgimento della gara

La gara ad evidenza pubblica , previa costituzione del seggio di gara , delle offerte, è presieduta
dal Direttore o suo delegato, alla presenza di tre dipendenti di cui due in qualità di testimoni ed
uno con funzioni di segretario verbalizzante.
La gara avrà inizio nell’ora stabilita presso la sede dell’Ente Parco dell’Etna in Nicolosi via del
Convento n° 45, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di gara. Le sedute
sono pubbliche e chiunque si può presenziare.
Saranno aperti i plichi, per l’individuazione dei concorrenti, il controllo della regolarità della
documentazione amministrativa ( Busta A) delle offerte pervenute e la conseguente ammissione.
Si procederà all’apertura delle buste B contenenti le offerte economiche ammesse con
compilazione della graduatoria ed eventuale aggiudicazione a favore del soggetto che avrà
presentato l’offerta in aumento più alta . purché ritenuta congrua/appropriata.
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In caso di offerte uguali tra di loro e risultanti migliore offerta,si procederà per sorteggio. L data,
l’ora ed il luogo dello svolgimento del sorteggio pubblico verrà resa nota con avviso all’albo
dell’Ente e comunicata ai concorrenti ammessi.
In assenza di offerte, il presidente di gara dichiara deserta la gara.
Il procedimento di gara, deve, di norma, concludersi in una sola seduta. Tuttavia, allorché si
verifichino situazioni particolari che obiettivamente impediscano la concentrazione delle
operazioni in una sola seduta, il Presidente può sospendere i lavori e rinviare la continuazione
della gara ad altro giorno. In tal caso i plichi pervenuti, tanto quelli aperti quanto quelli
eventualmente non ancora aperti, sono richiusi in una o più buste che devono poi essere sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura dal presidente di gara.
Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale che non tiene luogo né ha valore
contrattuale
Si applicano le procedure e le verifiche previste in materia di aggiudicazione provvisoria,
aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, tutte da
adottarsi con provvedimento dirigenziale . L’offerente deve ritenersi vincolato fin dalla scadenza
del termine per la presentazione dell’offerta mentre il vincolo sorgerà per l’Ente Parco solo al
momento dell’adozione dell’atto di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva
Dell’aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione sul sito internet del Parco con avviso che
descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, e l’ importo ( percentuale ) di
aggiudicazione
Con le medesime modalità verrà data comunicazione della dichiarazione
dell’aggiudicazione definitiva

di efficacia

Il deposito cauzionale infruttuoso sarà restituito dopo l’aggiudicazione definitiva divenuta
efficace.
13. Documentazione acquisibile ed informazioni
I soggetti che intendono partecipare alla gara possono acquisire i documenti relativi alla stessa
scaricandoli dal sito internet dell’Ente all’indirizzo www.parcoetna.it
Informazioni sulla pubblicazione del bando;
IL Bando ed i documenti allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Ente Parco dell’Etna. sezione “
Bandi”
14. Responsabile del Procedimento e Responsabile del trattamento dei dati
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alfio Zappalà, dirigente dell’Ente, tel 095821242, e mail
alfiozappala@parcoetna.it

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco dell’Etna, nella persona del direttore Ing,
Giuseppe Di Paola
Il responsabile della Protezione dei dati (DPO) è la D.ssa Nunzia Bruno,
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Dati dell’Ente Parco dell’Etna
Via del Convento n.45,95030 Nicolosi (CT) Pec parcoetna@pec.it
Telefono 095 821111

RIEPILOGO SCADENZE PROCEDURA
DI GARA FISSATA PER IL GIORNO__08.03.2021_______ ALLE ORE__10,30________
Termine ultimo presentazione offerte

08.03.2021 ORE 9,30

Termine ultimo inoltro quesiti

26.02.2021

Termine ultimo risposte quesiti

03.03.2021

15. Precisazioni sintetiche in ordine alle modalità di espletamento dell’appalto
a) I gadget oggetto del presente bando sono individuati e descritti nell’allegato Capitolato speciale di
appalto- L’Ente Parco si riserva la possibilità di fare produrre alla ditta aggiudicataria articoli diversi
affidando alla ditta la relativa commercializzazione. La ditta aggiudicataria potrà a sua volta
proporre all’Ente Parco la realizzazione di articoli diversi oltre quelli previsti in capitolato. In questo
ultimo caso la produzione e commercializzazione degli articoli proposti resta subordinata alla
espressa approvazione della Presidenza dell’Ente Parco dell’Etna. Alla commercializzazione dei
gadget ulteriori rispetto a quelli descritti in capitolato si applicherà la medesima percentuale di
royalty offerta dalla ditta aggiudicataria.
b) La ditta aggiudicataria resta impegnata, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, a
vendere o far vendere per contro proprio o di terzi, direttamente o a mezzo di altri soggetti, agenti
e rappresentanti, ai consumatori finali ovvero ai rivenditori, concessionari ed intermediari i prodotti
contrattuali, restando inteso che l’interlocutore unico del Parco dell’Etna sarà sempre la ditta
aggiudicataria.
c) La ditta aggiudicataria sarà responsabile in proprio della regolarità amministrativa, fiscale,
previdenziale e contributiva del suo operato e si impegna al rispetto della normativa in vigore,
compresa quella del diritto d’autore e solleva l’Ente Parco dell’Etna d qualsivoglia pregiudizio che
la sua attività dovesse arrecare anche a terzi durante la vigenza contrattuale e nei cinque anni
successivi alla scadenza della stessa, anche per violazione di norme sulla concorrenza.
d) Ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che si dovessero verificare nell’espletamento del
contratto ed in conseguenza dello stesso rimarrà a carico dell’aggiudicatario
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Il Parco dell’Etna sarà tenuto al massimo riserbo in favore dell’aggiudicatario su tutti i documenti
dallo stesso prodotti, fatto salvo per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla legge e/o ordini
dell’Autorità Giudiziaria. L’Aggiudicatario resta parimenti tenuto a non diffondere i dati di vendita
senza autorizzazione del Parco;
Per le modalità e condizioni dell’appalto si fa espresso riferimento all’allegato capitolato speciale di
Appalto.

16. Organi competenti per le procedure di ricorso.
Avverso gli atti della procedura è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale siciliano
entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
nel termine di 120 giorni.
IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Di Paola
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