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Prot. n. 285 
 
Ostuni, lì  3.07.2015 
 
OGGETTO: Avviso pubblico/Lettera d’invito per l’ind ividuazione del fornitore del 
servizio di ideazione, progettazione e pubblicazion e di una guida turistica della 
Tourism Destination Area (TDA) denominata “Salento Nature” nell’ambito del 
progetto “ Live your tour. A cross-border network to increase sound and 
harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon and Tun isia ” finanziato dal Programma 
CBC ENPI MED, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del  Dlgs n. 163/2006 e degli artt. 
329 e seguenti del DPR n. 207/2010  (CUP  B14B13000 470007 -  CIG: 63109031E8) 

 
Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere è partner del progetto “Live your tour. A cross-
border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon and 
Tunisia” finanziato nell’ambito del Programma CBC ENPI MED. 

Le attività progettuali sono localizzate in Italia, Spagna, Libano e Tunisia. Partner capofila 
è la NGO Italiana “Ricerca e Cooperazione” mentre, oltre al Parco Naturale Regionale 
Dune Costiere, sono partner del progetto la FAMSI/NGO Andalusian Fund of 
Municipalities for International Solidarity (Spagna), la Provincia di Lecce ed il Consorzio di 
Gestione della Riserva di Torre Guaceto (Italia), la TAAMS/NGO Associazione Americana 
Tunisina per Studi di Gestione (Tunisia), il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite 
(UNDP) per il Libano (Organizzazione Internazionale), le Unioni dei Comuni di Baalbeck e 
di Chouf Es Souayjani ed AUCE/University of Culture & Education (Libano). 

Live your tour è un progetto di cooperazione internazionale tra paesi confinanti l’Ue e 
paesi Ue, tutti caratterizzati dalla loro localizzazione nel bacino Mediterraneo, impegnati 
all’attuazione di azioni ed attività sul tema centrale del Turismo Sostenibile con l'obiettivo 
di determinare un incremento altrettanto sostenibile dei flussi turistici nelle aree target 
d'Italia, Spagna, Libano e Tunisia, soprattutto fuori stagione e nelle aree geografiche 
marginali. L'intervento mira ad offrire alternative al turismo di massa, per incentivare forme 
di turismo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e della cultura locale, per offrire ai turisti 
esperienze di viaggio autentiche che arrechino benefici anche in aree remote e marginali, 
lontane dai flussi turistici convenzionali, con un impatto positivo sull’economia locale. 
L'obiettivo è anche quello di ridistribuire la pressione turistica attraverso un arco temporale 
più lungo e di rivolgersi a segmenti di mercato ancora poco esplorati.  

Il raggiungimento di questi obiettivi è reso più fattibile attraverso l’interazione tra vari 
partner sia a livello locale che internazionale, come previsto nel progetto; la creazione di 
reti transfrontaliere mira a promuovere la definizione di obiettivi condivisi, strategie e 
procedure operative. Live your tour mira anche ad accrescere le capacità ed il know how 
dei soggetti pubblici coinvolti in termini di pianificazione strategica transfrontaliera nel 
settore del turismo sostenibile, mediante corsi di formazione, servizi di assistenza 
permanente, scambi di esperienze ed attraverso la costituzione di una rete transfrontaliera 
tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Ciò premesso, nell’ambito del progetto Live your tour, Parco Naturale Regionale Dune 
Costiere intende esperire una procedura per l’individuazione del fornitore del servizio di 
ideazione, progettazione e pubblicazione di una guida turistica della Tourism Destination 
Area (TDA) denominata “Salento Nature” (come successivamente meglio descritta), ai 
sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlgs n. 163/2006 e degli artt. 329 e seguenti del DPR n. 
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207/2010 (CUP B14B13000470007 - CIG: 63109031E8), aggiudicando un contratto di 
fornitura di servizi in economia per l’importo di seguito indicato.  

Con il presente avviso pubblico/lettera di invito ci si rivolge pertanto a codesto spettabile 
operatore economico affinché presenti alla scrivente un’offerta che consenta di esperire 
una procedura di cottimo fiduciario, sulla base della quale il Parco Naturale Regionale 
Dune Costiere potrà individuare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006), il soggetto con il quale stipulare il 
contratto in oggetto. 

Il presente avviso pubblico/lettera d’invito, in da ta odierna, è stato inviato ad almeno 
cinque operatori economici individuati a seguito di  apposita indagine di mercato. In 
ogni caso, qualunque operatore economico eventualme nte interessato ed in 
possesso dei requisiti necessari, pur se non invita to, potrà far pervenire la propria 
offerta, considerato che la presente lettera d’invi to è stata contestualmente 
pubblicata, sempre in data odierna, sul sito www.parcodunecostiere.org . 

Resta inteso che nessun diritto sorge in capo alla ditta per il semplice fatto della 
presentazione dell’offerta e che il Parco Naturale Regionale Dune Costiere si riserva 
qualunque possibilità in ordine all’offerta formulata, ivi compreso il diritto di non 
aggiudicazione ad alcuno degli offerenti.  

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere si riserva, inoltre, la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile. 

A) Oggetto della prestazione, relative caratteristi che tecniche e importo 
massimo previsto con esclusione dell’IVA. 

 
a. Oggetto della prestazione e relative caratterist iche tecniche 

La presente procedura è relativa all’individuazione del fornitore del servizio di ideazione, 
progettazione e pubblicazione di una guida turistica della Tourism Destination Area (TDA) 
denominata “Salento Nature”. 
 
La TDA “Salento Nature” è composta dai seguenti Parchi: 

• Parco Naturale Regionale Dune Costiere; 
• Area Marina Protetta/Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto; 
• Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”; 
• Riserva Naturale Statale “Le Cesine”; 
• Parco Naturale Regionale “Costa Otranto- Santa Maria di Leuca e bosco di 

Tricase”; 
• Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”; 
• Parco Naturale Regionale “Isola di S. Andrea – Litorale di Punta Pizzo”; 
• Parco Naturale Regionale “Porto Selvaggio - Palude del Capitano”; 
• Riserva Naturale Orientata “Palude del Conte e Duna Costiera-Porto Cesareo”; 
• Area Marina Protetta di Porto Cesareo. 

 
Scopo principale della guida è quello di far conoscere itinerari, peculiarità ed eventi della 
TDA “Salento Nature” che concorrono all’attuazione del turismo sostenibile in tale area 
(destagionalizzazione, itinerari che colleghino le aree a maggiore richiamo turistico le con 
aree rurali interne e marginali, ecc.). Nello specifico la guida sarà rivolta a turisti nazionali 
ed internazionali e dovrà promuovere pacchetti tematici, nonché le diverse aree della TDA 
tutte come componenti di un sistema integrato. 



4 

 

 
Le informazioni contenute nella guida dovranno sempre essere riferite alla storia, alla 
cultura e ai valori del territorio della TDA e, quindi, ad esempio: la sezione dedicata ai 
ristoranti riporterà anche informazioni sulla storia della gastronomia della TDA; la sezione 
sulla recettività riporterà anche notizie sui costumi e le tradizioni; i percorsi suggeriti 
riporteranno anche notizie degli eventuali usi che le comunità locali ne hanno fatto nel 
corso dei secoli; la descrizione di un luogo dovrà rimandare a riferimenti letterari degli 
autori del passato. 
 
La guida dovrà essere redatta con la collaborazione delle comunità locali, in modo da farle 
sentire protagoniste della promozione del proprio territorio ma anche per fornire ai turisti il 
punto di vista “autentico” dell’area coinvolta. La comunità sarà invitata a raccontare il 
valore della propria terra attraverso brevi testi, racconti, immagini, poesie, ecc. da inserire 
nella guida.  
 
La guida, inoltre, dovrà contenere anche riferimenti alle caratteristiche comuni 
transfrontaliere delle altre quattro TDA del progetto, dal punto di vista culturale, 
architettonico, paesaggistico, ecc. Le altre TDA sono in Spagna (Andalusia), Tunisia 
(Beja-Bizerte) e Libano (Chouf and Baalbeck). 
La guida dal formato 13x22, di circa 200 pagine, con stampa a colori su carta certificata, 
sarà prodotta in cinque lingue (inglese, italiano, spagnolo, francese e arabo) e stampata, 
in ognuna delle diverse versioni, in 2.500 copie. 
 
La guida, infine, dovrà essere dotata di codice ISBN 
 

b. Importo massimo previsto con esclusione dell’IVA  
€ 72.115,38 (Euro settantaduemilacentoquindici/38) IVA 4% esclusa. La relativa spesa è 
totalmente a carico del Programma CBC ENPI MED. 
 
B) Le garanzie richieste all’affidatario del contra tto 
 
I partecipanti alla presente procedura dovranno prestare cauzione provvisoria conforme 
alle prescrizioni dell’art. 75 del DLgs. n. 163/2006, a garanzia dell’offerta, pari al 3% 
dell’importo a base d’asta (di cui 1% per sanzione pecuniaria). 
 
Ai sensi dell’art. 75 - comma 7 - del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto 
del 50% per gli operatori economici che documentino il possesso della certificazione del 
sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati.  
La garanzia, a pena di esclusione, dovrà: 

• avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co. 2  codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante;  

• essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, qualora 
l’offerente risultasse affidatario; 

• prevedere l’esplicita dichiarazione che la polizza è comprensiva dell’importo di € 
7.211,54 (pari all’1% dell’importo a base d’asta), a copertura dell’eventuale 
sanzione pecuniaria per mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
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essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art.38  comma 2 
del d.lgs. 163/06. 

 
Per i contratti fideiussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo 
approvati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art. 1 – 
commi 1 e 3), purché integrati con le clausole previste nel presente disciplinare e dall’art. 
75 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ consentito, pertanto, allegare appendici alle polizze al fine di 
contenere tutte le condizioni per la cauzione provvisoria previste dal presente disciplinare 
e dal citato art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari della presente gara sarà 
svincolata dopo l’aggiudicazione definitiva, mentre al concorrente aggiudicatario sarà 
svincolata all’atto della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione 
definitiva. 
 
C) Termini e modalità di presentazione delle offert e 
 
L’offerta, redatta in lingua italiana ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale 
vigente in materia di appalti pubblici di servizi (Direttiva 2004/17/CE, 2004/18/CE, Dlgs. 
163/2006), nonché completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata 
all’indirizzo  “PARCO NATURALE REGIONALE “Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo” c/o Comune di Ostuni – Piazza della Libertà – 72017 Ostuni (BR)”, 
esclusivamente a mezzo corriere o raccomandata A/R, raccomandata 1 o raccomandata a 
mano entro il quindicesimo giorno dall’invio del presente invito e, quindi, entro il 
18.07.2015 (farà fede il timbro postale di spedizione), in plico chiuso e sigillato su tutti i 
lembi di chiusura. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo e/o non 
lavorativo il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo lavorativo. 
 
Sul frontespizio, oltre al mittente , dovrà essere posta la dicitura: “PROCEDURA GUIDA 
TDA ENPI. CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA. NON APRIRE”.  
 
Non saranno prese in considerazione le offerte invi ate oltre il termine suddetto o 
presentate con modalità differenti da quelle indica te. Non saranno prese in 
considerazione, altresì, le domande che perverranno  oltre il termine di 8 (otto) giorni 
dalla data di scadenza indicata e, quindi, oltre il  27.07.2015. 
 
Il plico dovrà contenere tre buste separate, singolarmente sigillate, controfirmate su tutti i 
lembi di chiusura e recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti 
dizioni: 
A) “Documentazione amministrativa ”, B) “Offerta tecnica”, C) “Offerta economica”. 
 
Busta A) “Documentazione amministrativa”: 
Nella busta “ Busta A” , l’offerente dovrà inserire i seguenti documenti: 
 

a) La lettera di invito controfirmata in calce ad ogni pagina, in segno di piena ed 
incondizionata accettazione da parte del legale rappresentante dell’impresa 
concorrente; 

 
b) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazi one unica (rif. allegato 1) , resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che deve essere, pena l’esclusione 
dalla gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico. Con la 
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citata istanza e dichiarazione il soggetto che la sottoscrive può rendere la 
dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 38, comma 1, 
lettere b), c) e m)-ter del D.Lgs. n. 163/2006. Nella dichiarazione unica, l’offerente 
dovrà inoltre dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità. 

 
c) Eventuale dichiarazione di cui all’allegato 1bis  

 
d) Copia fotostatica di un documento di identità de l legale rappresentante in 

corso di validità; 
 

e) Cauzione provvisoria  conforme alle prescrizioni dell’art.75 del Dlgs.n.163/2006, a 
garanzia dell’offerta, pari al 3% dell’importo a base d’asta; 

 
f) Dichiarazione di un istituto bancario  o intermediario autorizzato ai sensi del 

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la solvibilità bancaria 
dell'impresa; 
 

g) Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE”  da parte del servizio 
AVCPASS con riferimento al CIG 63109031E8. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla presente procedura di affidamento, a cui è assegnato il n. di CIG 
63109031E8, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) 
secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il "PASSOE" rilasciato dal sistema 
dopo la registrazione, da allegare alla documentazione di gara. 

 
In relazione a quanto riportato nella Busta A), si rammenta che la falsa dichiarazione: 

� comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000; 

� induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i 
Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter. 

 
Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del d.lgs. 163/06, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese con la presentazione 
dell’offerta obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa 
Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria, pari all’1% dell’importo a base d’asta il cui 
versamento è garantito dalla cauzione. 
 
Il tal caso, il concorrente entro e non oltre dieci giorni dalla data della relativa 
comunicazione potrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie 
richieste dalla Stazione Appaltante. 
 
Nel caso di inutile decorso del termine prescritto il concorrente sarà escluso dalla gara. 
Non si procederà alla richiesta di regolarizzazione di dichiarazioni non indispensabili. 
 
Ai sensi del comma 1 ter dell’art. 46 del D.Lgs. n.163/06 le disposizioni di cui al comma 2 
bis dell’art. 38 del medesimo decreto si applicano anche a ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge o alla presente lex specialis. 
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Busta B) “Offerta tecnica” : 
Dovrà contenere, pena l’esclusione, una descrizione dei servizi oggetto della presente 
lettera di invito attraverso una apposita proposta tecnica  che illustri nel dettaglio le 
caratteristiche metodologiche, tecnico-organizzative e qualitative del servizio che si 
intende fornire, un layout grafico della guida, la descrizione del gruppo di lavoro ed i 
relativi curriculum vitae  tenendo conto dei criteri di aggiudicazione di cui alla successiva 
lettera F. 
 
Nella proposta tecnica vi è l’obbligo per il concorrente di indicare le eventuali prestazioni 
che intende subaffidare a terzi. 
 
Inoltre, il concorrente è obbligato a dichiarare nella proposta tecnica le parti che ritiene 
eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o di know-how. 
 
Busta C) “Offerta economica ” (rif. allegato 2):  
Redatta in competente bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dovrà 
contenere, pena l’esclusione, chiaramente indicato in cifre ed in lettere, al netto di IVA, 
l’importo offerto per la fornitura dei servizi previsti.  
 
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non 
vincolerà in alcun modo il Parco Naturale Regionale Dune Costiere. 
 
Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando 
conseguentemente l’esclusione dalla gara: 

• se parziale; 
• se condizionata; 
• se indeterminata; 
• se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. 

 
Non sono altresì ammesse offerte alternative. La presentazione di offerte alternative 
comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
D) Il periodo in giorni di validità delle offerte 
Le offerte presentate rimangono valide per tutto il periodo necessario al Parco Naturale 
Regionale Dune Costiere per la loro valutazione e, comunque, non oltre il centottantesimo 
giorno dalla presentazione delle stesse. 
 
E) L’indicazione del termine per l’esecuzione della  prestazione 
Il Servizio si dovrà concludere entro il termine improrogabile del 15/10/2015. 

 
F)  Il criterio di aggiudicazione prescelto 
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e i relativi 
pesi/punteggi di seguito elencati: 

Criterio Peso 
Qualità complessiva dell’Offerta tecnica 80 
Prezzo riportato nell’Offerta economica 20 

Totale 100 



8 

 

 

Criteri di qualità 
Criterio Sub Criterio Punti 

Qualità offerta 
tecnica 
 
 

1a) caratteristiche metodologiche, tecnico-
organizzative e qualitative della guida turistica che si 
intende realizzare 

25 

1b) Layout grafico proposto 15 

Composizione del 
gruppo di lavoro 
proposto 

2a) Curriculum vitae dell’autore e del fotografo 
naturalista individuati per la redazione della guida 

15 

2b) Curriculum vitae dei traduttori previsti per la 
traduzione della guida nelle ulteriori 4 lingue previste 
(inglese, francese, spagnolo ed arabo) oltre l’italiano 

5 

Servizi aggiuntivi 
proposti 

3a) Servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto alla 
lettera A) della lettera di invito 

20 

Totale qualità complessiva dell’offerta tecnica Max  80 
punti 

 

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presentino offerte nelle quali 
fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio 
specificate nella documentazione di gara, offerte che siano sottoposte a condizione e/o 
che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte 
incomplete e/o parziali. 
 
Si precisa che: 
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente; 
- nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si procederà 
all’aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 77 comma 2 del R.D. 
n.827/1924. 
 
La Commissione giudicatrice, per l’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di 
natura qualitativa, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i 
relativi coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati per il 
corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione: 
 

GIUDIZIO 
QUALITATIVO 

COEFFICIENTI 

Eccellente 
Ottimo 
Buono 

Discreto 
Sufficiente 

Insufficiente 
Mediocre 
Scarso 

Non adeguato 
Non valutabile 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0 
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Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente. 
 
La Commissione provvederà preliminarmente a inserire in un’apposita tabella le offerte 
economiche presentate da ogni concorrente. 
 
Successivamente in relazione al prezzo complessivo offerto, al netto di IVA, la 
Commissione attribuirà alla migliore offerta (Pmin prezzo più basso offerto in gara) il 
punteggio massimo pari a 20 punti, mentre agli altri  concorrenti il punteggio  attribuito 
sarà in base alla seguente formula: 
 

 (Pmin/Px)*__20__ 

dove: 

Pmin: è il prezzo più basso presentato 

Px: è il prezzo dell’offerta economica in esame. 

G) Scelta dell’offerta economicamente più vantaggio sa 
La Commissione procederà a sommare i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta 
economica per ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale, con 
aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più 
elevato; è fatta salva l’applicazione del terzo comma dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006. 

H) L’eventuale clausola che preveda di non proceder e all’aggiudicazione nel 
caso di presentazione di un’unica offerta valida 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, purché 
valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati. 
 
I) La misura delle penali determinata in conformità  alle disposizioni del Codice 

dei Contratti 
Il servizio dovrà obbligatoriamente ultimarsi entro il termine indicato (15.10.2015). 
 
J) L’indicazione dei termini di pagamento 
Il pagamento avverrà con l’ultimazione del servizio e in seguito ad attestazione di regolare 
esecuzione dello stesso e alla presentazione della relativa fattura. 
 
K) Requisiti minimi di partecipazione 

 
K1) Requisiti di ordine generale 

Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio in oggetto operatori 
economici che siano in possesso dei requisiti generali di cui agli art. 38, 39 e 42 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
K2) Requisiti di idoneità professionale  

Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio in oggetto tutti gli operatori 
economici che svolgono attività attinente a quella della presente procedura; 

 
K3) Requisiti di capacità economica e finanziaria 
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I partecipanti alla presente procedura dovranno allegare all'istanza di partecipazione una 
dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto 
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la solvibilità bancaria dell'impresa. 

 
K4) Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I partecipanti alla presente procedura devono aver realizzato Guide ai Parchi e Riserve 
naturali. 
 
Il possesso dei suddetti requisiti potrà essere attestato nell'istanza di partecipazione ad 
eccezione del requisito di capacità economico-finanziaria per cui è necessario allegare la 
dichiarazione di cui al punto K3). 
 
L) Svolgimento della gara 
Il Presidente della Commissione, il giorno 27 alle ore 12.00, presso gli uffici del Parco in 
via Cattedrale 11 ad Ostuni, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, 
dichiarerà aperta la gara e, in seduta pubblica, procederà: 

1. all’ammissione dei plichi pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della 
gara; 

2. all’apertura delle BUSTE DOCUMENTAZIONE di tutte le offerte ammesse; 

3. a verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella predetta 
busta contenente la documentazione amministrativa. 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara potrà essere notificata a 
mezzo PEC. 
 
Alle sedute pubbliche della Commissione potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli 
operatori economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia 
di un documento di identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente 
medesimo. 
 
L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’operatore economico concorrente nei 
locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’esibizione dell’originale 
del proprio documento di identità.  
 
La Commissione, nel corso dell’esame del contenuto dei documenti delle BUSTE 
DOCUMENTAZIONE, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra 
i concorrenti e nell’interesse del Parco Naturale Regionale Dune Costiere, si riserva di 
richiedere ai concorrenti, a mezzo PEC, di completare o chiarire la documentazione 
presentata, conformemente a quanto previsto dall’art.46 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
Di seguito la Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva - di cui 
sarà dato avviso a tutti i concorrenti ammessi - provvederà all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi a partecipare alle successive fasi di 
gara, al fine di accertare la presenza dei documenti prescritti. Le buste “OFFERTA 
TECNICA” delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e non saranno 
aperte. 
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In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente 
lettera invito, attribuendo i relativi punteggi. 
 
In seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutti i concorrenti ammessi, la Commissione 
procederà: 
 

1. alla comunicazione dell’esito della valutazione delle offerte tecniche; 
2. all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica per i soli operatori economici 

le cui offerte tecniche abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 48 punti su 80; 
3. alla lettura delle offerte economiche presentate; le buste “OFFERTA ECONOMICA” 

delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e non saranno aperte. 
 

Ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà, in seduta pubblica, in conformità 
a quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.  
Redatta la graduatoria finale e proclamato l’aggiudicatario provvisorio, la Commissione 
giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara al Parco Naturale Regionale Dune Costiere. 

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere, effettuati gli adempimenti di competenza sulla 
regolarità dell’aggiudicazione, procederà quindi: 

- ad approvare la graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria a termini dell’art. 12 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 

- ad aggiudicare definitivamente l’appalto. 
 

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, previa verifica ex art. 48 co.2 del D.Lgs. n. 
163/06 del possesso dei requisiti dei concorrenti classificatisi al primo e secondo nella 
graduatoria finale e secondo i termini stabiliti dall’art.11 commi 8 e 11 del citato decreto. 

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere provvederà  a comunicare l’avvenuta 
aggiudicazione definitiva nei termini e con le modalità dell’articolo 79, comma 5, del D.Lgs. 
n. 163/2006. 

Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere si riserva la facoltà di verificare nel suo 
complesso, attraverso controlli a campione, la moralità e la capacità economica e 
finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente (qualunque sia la forma di 
partecipazione alla gara) e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e 
professionalmente adeguato. Si provvederà, di conseguenza, alle opportune segnalazioni 
alle Autorità. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, mentre per 
il Parco Naturale Regionale Dune Costiere diventa tale a decorrere dalla data di efficacia 
del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione definitiva.  
 
Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere si riserva la possibilità di richiedere, alla ditta 
individuata quale assegnataria dell’incarico, l’avvio delle attività in corso di 
perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del Dlgs. 163/2006. 
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M) Ulteriori informazioni relative allo svolgimento  delle attività 
Per lo svolgimento dell’attività il Parco Naturale Regionale Dune Costiere accrediterà 
l’aggiudicatario presso i propri Uffici, le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti coinvolti nella 
realizzazione degli interventi rientranti nell’ambito dell’attività.  Il Parco Naturale Regionale 
Dune Costiere si impegna altresì a mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni 
disponibili ed utili allo svolgimento dell’attività. 
 
L’aggiudicatario si obbliga: 
• a garantire l’esecuzione delle attività previste in affiancamento ai competenti uffici del 
Parco Naturale Regionale Dune Costiere e degli altri soggetti coinvolti, secondo i tempi e 
le esigenze da questi manifestati; 
• a riconoscere al Parco Naturale Regionale Dune Costiere la proprietà intellettuale e la 
titolarità d’uso dei prodotti/servizi realizzati e delle attività necessarie per il conseguimento 
dei risultati; 
• a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di 
terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad 
esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto; 
• a trasferire al Parco Naturale Regionale Dune Costiere tutti i risultati e le 
metodologie/tecniche utilizzate. 
 
L’aggiudicatario, inoltre, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare 
immediata comunicazione al Parco Naturale Regionale Dune Costiere ed alla Prefettura 
competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 
Dopo l’aggiudicazione il Parco Naturale Regionale Dune Costiere inviterà il soggetto 
aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto. 
 
La stipula del contratto è comunque subordinata: 
• all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, come 
previsto dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 
• alla verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di gara e all’ottenimento dei certificati 
necessari tra cui la certificazione di regolarità contributiva. 
 
Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell’aggiudicazione 
agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell’offerta, 
l'aggiudicazione definitiva, ai sensi del comma 7 del D.lgs 163/2006, non equivale ad 
accettazione dell'offerta. 
 
Il contratto sarà impegnativo per il Parco Naturale Regionale Dune Costiere solo a seguito 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi del comma 8 del D.lgs 163/2006. 
 
Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del 
servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del 
rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Parco Naturale 
Regionale Dune Costiere. 
 
Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere si riserva il diritto di verificare in ogni momento 
l’adeguatezza del servizio prestato. 
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Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi offerti, il Parco 
Naturale Regionale Dune Costiere intimerà al soggetto affidatario, a mezzo PEC, di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il 
termine perentorio di sette giorni. Nell’ipotesi che il soggetto affidatario non dovesse 
provvedere, il Parco Naturale Regionale Dune Costiere potrà procedere di diritto alla 
risoluzione contrattuale senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. 
 
In caso di risoluzione, il Parco Naturale Regionale Dune Costiere procederà ad un nuovo 
affidamento. 
 
Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra il Parco 
Naturale Regionale Dune Costiere e la ditta appaltatrice sarà di competenza dell’autorità 
giudiziaria del foro di Brindisi. 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dal Parco 
Naturale Regionale Dune Costiere esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 si informa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 
procedura oggetto del presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; 

• i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 
196, al quale si rinvia; 

• il titolare del trattamento dei dati è Parco Naturale Regionale Dune Costiere. 
 
Tutti i documenti sono disponibili presso la sede del PARCO NATURALE REGIONALE 
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”c/o Comune di Ostuni – Piazza 
della Libertà – 72017 Ostuni (BR) e sul sito internet www.parcodunecostiere.org. 
 
Tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito verrà disciplinato dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
Eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura di cui trattasi dovranno essere 
inviate all’indirizzo email info@parcodunecostiere.org  entro e non oltre il settimo giorno 
dall’invio della presente lettera di invito. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Parco Naturale Regionale Dune 
Costiere, Dott. Gianfranco Ciola. 
  

 


