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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O   

 

S E T T O R E  2 °  

  

S E R V I Z I O  G O V E R N A N C E  E  

W E L F A R E  
 

PROT. 10265 del    20/05/2014   

Schema di  

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazion i di interesse, per l’affidamento dei servizi di 
progettazione e gestione di un laboratorio del gust o e di un punto informativo sugli spread hotel 
( lotto 1) e delle connesse attività di ricerca e p romozione (lotto 2), per la realizzazione del 
progetto di promozione e valorizzazione della cultu ra comune del mare“ Magna Grecia Mare” 
finanziato con fondi ERDF e fondi nazionali, median te procedura negoziata, con il sistema del 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 comma 4 d el D.Lgs 163/06 . 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE  DEL PROGETTO “MAGNA  GRECIA  MARE” 

 
Visto l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 

RENDE NOTO 
 
che, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.178 del 22/11/2012 e della successiva 
Determinazione Dirigenziale n. 149  del 19.05.2014, questa Amministrazione intende procedere alla 
individuazione di alcuni soggetti da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.125 
commi 4 e 11  del D.Lgs 163/06 per l’affidamento dei servizi in oggetto. 
 
1. COMMITTENTE 
Comune di Giovinazzo 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
70054 – Giovinazzo (BA) 
Telefono Settore Servizi alla città: 080/3902352 
Fax: 080/394.33.54 
E-mail: protocollo@comune.giovinazzo.ba.it 
Sito web: www.comune.giovinazzo.ba.it 
 
2. OGGETTO E NATURA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento ha ad oggetto i servizi di  progettazione e gestione per la durata di cinque anni, di un 
laboratorio del gusto, con annessa aula di formazione e di un punto informativo sugli spread hotel per la 
durata di cinque anni ( lotto 1) e delle altre attività connesse ( lotto 2), per la realizzazione del progetto di 
promozione e valorizzazione della cultura comune del mare “Magna Grecia Mare”, approvato con 
deliberazione di giunta comunale n. 178 del 22/11/2012. 
I servizi oggetto di affidamento, in particolare, comprendono le seguenti attività: 
Lotto 1 

a) Progettazione e gestione di un laboratorio del gusto con n. 20 postazioni, per iniziative di 
degustazione gratuita e attività di informazione/formazione e di un punto informativo degli spread 
hotel, per la durata di anni cinque, azione  5.1.2; 

b) Organizzazione di un evento promozionale di degustazione a Giovinazzo  per circa 20 addetti ai 
lavori ( operatori del settore, tour operator, agenzie viaggi) azione 5.1.8; 
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c) Studio e redazione di un protocollo d’intesa per l’accoglienza turistica, da stipulare tra il comune o 
il soggetto gestore del punto informativo e i proprietari di case dei pescatori, azione 5.2.8. 

 
Lotto 2 
d) Attività di ricerca e raccolta di antiche ricette per la valorizzazione del pesce di Giovinazzo, 

azione 5.1.5 ; 
e) Attività di indagine e verifica della disponibilità di case dei pescatori, da destinare al servizio di 

spread hotel, azione 5.2.2; 
f) Organizzazione di n.2 incontri per promuovere la sottoscrizione del protocollo d’intesa e per 

avviare il servizio degli spread hotel, azione 5.2.11. 
     

Si precisa che i servizi di cui ai lotti 1 e 2 fanno parte di un unico progetto, pertanto ne consegue che 
il mancato affidamento dei servizi di uno dei due Lotti sia nel caso di gara deserta che per esclusioni 
successive dovute ad irregolarità procedurali, comporterà, inevitabilmente, l’impossibilità di affidare e 
realizzare i servizi relativi all’altro Lotto.  

 
    Si precisa che la fornitura delle attrezzature necessarie per l’allestimento del laboratorio del gusto,       
    sarà effettuata dal comune, con i fondi disponibili nell’ambito del progetto “Magna Grecia Mare”. 

Per la realizzazione delle attività progettuali di cui al lotto 1 ( lettere a), b) e c)) innanzi indicate, i 
soggetti interessati a partecipare alla presente procedura concorrenziale, dovranno disporre delle 
necessarie figure professionali, come di seguito indicate : 
- Esperto in gastronomia; 
- Figura professionale qualificata ed esperta per la gestione del laboratorio del gusto; 
- Esperto in gestione di strutture ricettive/spread hotel; 
- Figura professionale qualificata per la gestione del punto informativo spread hotel.   

 
3.IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo complessivo dei Servizi, comprensivo di tutte le attività indicate nel precedente articolo 2 
del presente capitolato, è definito nell’importo di € 26.532,79, IVA al 22% esclusa per  il lotto 1 e di          
€ 9.836,07, IVA al 22% esclusa per il lotto 2, importi oggetti a ribasso. I corrispettivi innanzi indicati 
coprono tutti i costi relativi alla progettazione ed esecuzione dei servizi affidati, per l’intera durata 
dell’affidamento, come di seguito riportati per ciascuna attività:  
Lotto 1: 
Progettazione e gestione di un laboratorio del gusto, con annessa aula di formazione e di un punto 
informativo degli spread hotel  ( Azione 5.1.2)       € 21.614,75; 
Organizzazione di un evento promozionale di degustazione ( Az.5.1.8)    € 4.098,36; 
Studio e redazione di un protocollo d’intesa per l’accoglienza turistica (Az. 5.2.8)  € 819,67; 
 
Lotto 2: 
Ricerca e raccolta di antiche ricette per la valorizzazione del pesce (Az.5.1.5)   € 2.459,02; 
Attività di indagine e verifica della disponibilità di case dei pescatori e relativo censimento per attivazione 
servizio spread hotel (Azione 5.2.2)         € 4.918,03; 
Organizzazione di n.2 incontri per  promuovere la sottoscrizione del protocollo d’intesa e  l’avviamento 
del servizio degli spread hotel (Azione 5.2.11)       € 2.459,02. 
 
Il servizio è finanziato con fondi ERDF e fondi nazionali nell’ambito della programmazione UE   
2007/2013.  
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA E C ARATTERISTICHE DI 

QUALIFICAZIONE  TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso tutti gli operatori economici di cui 
all’art.34 del D.lgs. n. 163/2006,  che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
I soggetti interessati potranno presentare la relativa manifestazione di interesse sia per entrambi i lotti 
1 e 2 , che per uno solo di essi.  
Nell’istanza di partecipazione all’indagine di mercato di cui al presente avviso, i concorrenti dovranno 
rendere le seguenti autocertificazioni, a pena di esclusione. 
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4.1 Requisiti generali   
Gli operatori economici che chiedono di partecipare al confronto concorrenziale sia per entrambi i lotti 1 
e 2, che per uno solo di essi, dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006; pertanto, dovranno autocertificare, con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 quanto segue: 

• che nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-
quater) del D.Lgs. n. 163/2006;  

• di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato per le attività relative ai servizio da affidare e/o negli appostiti albi delle cooperative; 

• di essere in regola con le contribuzioni previdenziali e assicurative di settore. 
 

4.2 Requisiti di capacità professionale e tecnico-o rganizzativa:   
Gli operatori economici che chiedono di partecipare al confronto concorrenziale per le attività di cui al 
lotto 1 dovranno autocertificare, con le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto 
segue: 

• di avere la disponibilità delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività, 
specificatamente indicate nel precedente punto 2 del presente avviso; 

• di avere esperienza nel settore della ristorazione e/o turistico alberghiera per almeno 3 anni; 
• di possedere esperienza nella organizzazione di eventi e manifestazioni di valorizzazione e 

gestione dei prodotti dell’enogastronomia locale; 
 

4.3 Requisiti di capacità economico/ finanziaria   
Gli operatori economici che chiedono di partecipare al confronto concorrenziale per le attività di cui al 
lotto 1  del precedente articolo 2 del presente avviso dovranno autocertificare, con le modalità di cui agli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 

• di possedere i requisiti di capacità economico finanziaria, necessari per la gestione dei servizi da 
affidare. 

La documentazione da presentare per la dimostrazione del possesso dei requisiti sarà specificata nella 
lettera di invito alla successiva fase della gara. 
 
5.MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDA TURA 
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, oggetto della negoziazione, dovranno far 
pervenire l’istanza di partecipazione al confronto concorrenziale, con qualunque mezzo di spedizione - in 
busta chiusa, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, in maniera tale da non pregiudicare 
l’integrità del plico, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  04/06/2014  presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, 70054 Giovinazzo (BA). 
Il plico dovrà riportare, oltre alle indicazioni identificative del partecipante, la seguente dicitura:  
“NON APRIRE, CONTIENE  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  AL CONFRONTO  CONCORRENZIALE  
PER  L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI UN LABORATORIO DEL GUSTO E DI UN PUNTO 
INFORMATIVO SUGLI SPREAD HOTEL E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI RICERCA E 
PROMOZIONE” 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna verifica circa le ragioni di ritardo nel recapito dello stesso. 
Nell ’istanza di partecipazione al confronto concorrenziale si dovrà indicare se si intende concorrere per 
le attività di entrambi i Lotti ovvero per uno solo di essi. 
 

6. PROCEDURA DI SELEZIONE 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata prevista dall’art. 125, commi 4 e 11 del D.Lgs. 163/2006, 
la Stazione appaltante individuerà, tra le istanze pervenute, i concorrenti in possesso dei requisiti 
richiesti, che saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione con 
lettera d’invito contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste, i documenti necessari per 
comprovare il possesso dei requisiti e il criterio di valutazione dell’offerta. 
Nella fase successiva, la Stazione appaltante sceglierà il soggetto che avrà conseguito il punteggio più 
alto all’esito della valutazione delle offerte presentate. Saranno oggetto di verifica le autocertificazioni e 
le dichiarazioni di cui al precedente punto 4, giacchè afferenti il possesso dei requisiti previsti per 
l’affidamento di servizio. 
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Gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta potranno essere invitati alla fase negoziata, previa 
verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla scorta delle autocertificazioni e dichiarazioni esibite.  
Si rimanda all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 per il differimento del diritto di accesso agli atti della procedura 
di affidamento del contratto in argomento. 
 
7.DISPOSIZIONI FINALI 
1. Ai sensi della L. 241/1990, si informa che Responsabile del presente procedimento di gara è la 

dott.ssa Marta Fiorentino, funzionario del Settore secondo. 
2. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici 

partecipanti al confronto concorrenziale saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di 
Giovinazzo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa 
rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 
dati. 

3. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazion e appaltante. 

4. La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato e di 
non procedere alle fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, 
senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
8.PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
Il presente avviso viene inviato per la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Giovinazzo e sul sito 
informatico dell’ente all’indirizzo web: http://www.comune.giovinazzo.ba.it  .  
 
Giovinazzo, 19.05.2014 
 

  Il Responsabile del progetto 
f.to Dott.ssa Teresa De Leo 
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Allegato A - Istanza di partecipazione 
 

         Al Comune di Giovinazzo 
         Settore Governance e Welfare  
         Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
         70054 - Giovinazzo (BA) 

 
 
Oggetto: “Istanza di partecipazione all’indagine di  mercato propedeutica alla procedura 

negoziata di cui all’art. 125, comma 4, del D. Lgs.  n. 163/2006 per l’affidamento dei 
servizi di progettazione e gestione di un laborator io del gusto e di un punto informativo 
sugli spread hotel (lotto 1) e delle connesse attiv ità di ricerca e promozione (lotto 2), 
per la realizzazione del progetto di promozione e v alorizzazione della cultura comune 
del mare“ Magna Grecia Mare”. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 
nato a _________________ il ___/___/______, in qualità di ______________________________ 
dell’impresa/società/consorzio ______________________________________________________ con 
sede legale in __________________________, Partita IVA/Codice Fiscale ______________, 
Iscrizione al Registro delle Imprese di _____________________ n. ______ 
 

CHIEDE 
 
In qualità di: 

□ impresa singola; 
ovvero 

□ capogruppo di un’Associazione Temporanea di imprese;  
ovvero 

□ consorzio 
ovvero 

□ cooperativa 
 
di poter partecipare all’indagine di mercato per la realizzazione del progetto di promozione e 
valorizzazione della cultura comune del mare “ Magna Grecia Mare, propedeutica alla procedura 
negoziata di cui all’art. 125, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del: 
 

□ (LOTTO 1) avente ad oggetto il servizio di progettazione e gestione di un laboratorio del gusto e di un 
punto informativo sugli spread hotel e precisamente: 

a) Progettazione e gestione di un laboratorio del gusto con n. 20 postazioni, per iniziative di 
degustazione gratuita e attività di informazione/formazione e di un punto informativo degli spread 
hotel, per la durata di anni cinque, azione  5.1.2; 

b) Organizzazione di un evento promozionale di degustazione a Giovinazzo  per circa 20 addetti ai 
lavori ( operatori del settore, tour operator, agenzie viaggi) azione 5.1.8; 

c) Studio e redazione di un protocollo d’intesa per l’accoglienza turistica, da stipulare tra il comune o 
il soggetto gestore del punto informativo e i proprietari di case dei pescatori, azione 5.2.8. 

 
e/o 
 

□ (LOTTO 2) avente ad oggetto le attività di ricerca e promozione e precisamente: 
a) Attività di ricerca e raccolta di antiche ricette per la valorizzazione del pesce di Giovinazzo, 

azione 5.1.5 ; 
b) Attività di indagine e verifica della disponibilità di case dei pescatori, da destinare al servizio di 

spread hotel, azione 5.2.2; 
c) Organizzazione di n.2 incontri per promuovere la sottoscrizione del protocollo d’intesa e per 

avviare il servizio degli spread hotel, azione 5.2.11. 
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A tal fine, 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000: 

□ che, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, non sussiste alcuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 a), b), c), d), e) f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del D. 
Lgs. n. 163/2006, come di seguito indicate: 

□ che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3, L. 27/12/56, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 
31/05/65, n. 575; 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ l’insussistenza, nei propri confronti e dei soggetti per i quali la dichiarazione è resa, di provvedimenti 
di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legislazione contro le attività mafiose e, in 
particolare, che nessuno dei predetti è incorso in condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319, 
320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 del Codice Penale; 

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (96);  

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal 
comune di Giovinazzo;  

□ di non aver 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 
(97);  

□ che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti 
(98); 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

□ di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legg 
12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 (99); 

□ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248 (100); 
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□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (103). 

□ che non è stata presentata domanda di partecipazione per lo stesso avviso in forma singola e 
contemporaneamente quale componente di un raggruppamento temporaneo, ovvero in più di un 
raggruppamento temporaneo; 

□ di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato per l’attività relativa al servizio da appaltare______________________________  (1); 
 

□ di essere iscritti nel registro __________delle Cooperative sotto il n._________________; 
 

□ di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblicato dal 
Comune di Giovinazzo in merito all’indagine di mercato in oggetto; 

□ di essere in regola, alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione, con il 
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione agli obblighi propri e a quelli relativi 
ai soci; 

□ di essere consapevole che i dati forniti saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di 
Giovinazzo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. 
 
 
in aggiunta e solo per chi concorre all’affidamento  dei servizi di cui al (Lotto 1): 

□ di avere la disponibilità delle figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività, 
specificatamente indicate nel precedente punto 2 dell’ avviso; 

□ di avere esperienza nel settore nel settore della ristorazione e/o turistico alberghiera per almeno 3 
anni; 

□ di possedere esperienza nella organizzazione di eventi e manifestazioni di valorizzazione e gestione 
dei prodotti dell’enogastronomia locale; 

□ di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, necessari per la gestione dei servizi 
oggetto di affidamento (1); 
       
 
Giovinazzo, ____________ 

IMPRESA 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 , la dichiarazione, laddove priva di sottoscrizione  autenticata, 
deve essere corredata di fotocopia, non autenticata , del documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione deve essere sottoscritta: 
- in caso di domanda presentata da impresa singola, d al titolare della stessa; 
- in caso di raggruppamento/associazione temporanea d i imprese, dal capogruppo; 
- in caso di consorzio dal legale rappresentate del c onsorzio. 

 


