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Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
01918280742
Via Sant'Anna 6
CAROVIGNO
72012
Italia
Persona di contatto: Alessandro Ciccolella
Tel.: +39 0831990882
E-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
Codice NUTS: ITF44
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.riservaditorreguaceto.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.empulia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.empulia.it
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.empulia.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO VISITE DI SERRANOVA, PER 40 MESI,
COMPRESE ATTIVITÀ’ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. ART. 164 DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50
Numero di riferimento: 7831212893

II.1.2)

Codice CPV principale
63510000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
La ditta aggiudicataria gestirà, secondo quanto disposto dal Capitolato speciale d’Appalto, i Servizi a supporto
della fruizione dell’area e delle strutture, meglio di seguito specificati:
• Gestione del Centro Visite sito in Serranova e del punto vendita, incluso Gadget del Parco.
• Eventuali punti informativi nel Parco da concordare con la Stazione appaltante.
• Gestione dei servizi didattici relativi alle forme di accompagnamento guidato in esclusiva nella Riserva
Naturale dello Stato di Torre Guaceto, compreso: la fruizione di strutture quali la Torre Aragonese e l'area
faunistica, con modalità da concordare con il committente; attività di teatro ambientale.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 120 313.38 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
63514000
63513000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44
Luogo principale di esecuzione:
Riserva Naturale dello Stato e Area Marina Protetta di Torre Guaceto
Comuni di Brindisi e Carovigno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La presenza nell’Area Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto di innumerevoli
punti di interesse, rappresentati dalle emergenze culturali, archeologiche e architettoniche, naturalistiche,
paesaggistiche, geologiche, marine, botaniche e faunistiche, assieme alla favorevole localizzazione geografica
dell'area, determinano la presenza di flussi estremamente significativi di visitatori nella Riserva.
Obiettivo dell’affidamento è quello di creare un punto di convergenza dei visitatori dove operatori specializzati
istruiranno e guideranno Il pubblico, proporranno iniziative e prodotti della Riserva, monitoreranno il flusso dei
visitatori.
Le attività previste saranno assicurate dal concessionario esclusivamente tramite l’organizzazione di attività a
pagamento destinate al pubblico, secondo il Programma di Gestione approvato.
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione del Centro Visite così come descritto nella documentazione
di gara e delle relative attività di educazione ambientale.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1.1 valore complessivo delle attività di fruizione, promozione e educazione alla
sostenibilità (completezza, originalità e qualità) / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: 1.2 servizi aggiuntivi offerti / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 1.3 fattibilità e sostenibilità economica del progetto attraverso la valutazione del
prezziario offerto / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: 1.4 descrizione dei mezzi di comunicazione e di promozione dei servizi /
Ponderazione: 7
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Criterio di qualità - Nome: 1.5 Accessibilità dei servizi proposti e inclusione sociale e numero di posti gratuiti
riservati nei laboratori ai ragazzi in condizioni di disagio / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 1.6 Capacità di mettere in rete i beni culturali e ambientali della Riserva attraverso
attività congiunte, coordinate e ben distribuite nel contesto provinciale e regionale con altre realtà simili /
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: 2.1 formazione ed esperienza del personale destinato al servizio / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: 2.2 descrizione del personale impiegato nella struttura organizzativa per la gestione
del servizio e di quello utilizzato per le attività didattiche; continuità nella gestione delle attività; gestione /
Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: 2.3 stabilità temporale del team / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: 2.4 sistema di prenotazione/informazione: descrizione del sistema, modalità di
esportazione dei dati in formato open data per l’inserimento nel sistema di monitoraggio delle presenze adottato
dalla Ri / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 10
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 120 313.38 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata pari ad ulteriori
40 mesi. Vedi punto 4.2 del Disciplinare tecnico di Gara

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Vedere punto 20. Informazioni complementari del Disciplinare tecnico di Gara

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro
delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro oppure in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere Disciplinare tecnico di gara e Capitolato speciale di appalto

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/04/2019
Ora locale: 16:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/04/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Vedere punto I.1 e I.2 uffici del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, siti in Carovigno (BR), via S. Anna n. 6
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti e/o loro delegati dei concorrenti, uditori

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce
Lecce
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brindisi.
È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
Firmato digitalmente da CICCOLELLA
ALESSANDRO
ND: c=IT, o=CONSORZIO/01919280742,
cn=CICCOLELLA ALESSANDRO,
serialNumber=IT:CCCLSN66D12B180O,
givenName=ALESSANDRO,
sn=CICCOLELLA, dnQualifier=17631235,
title=DIREZIONE
Data: 2019.03.13 10:11:56 +01'00'

