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PROT.723 

 

per la ricezione di manifestazioni

tecnico-economica per l'individuazione

ricomprendere in specifico Elenco,

- Support day to day project management and monitoring

- Support financial management and reporting

per la realizzazione del Progetto

2, del D. Lgs. n. 50-2016 e,

vantaggiosa individuata sulla

sulla base di criteri oggettivi connessi

 

 
L’anno 2018, il mese di Agosto,  il

 

 
Vista la call (avviso pubblico) 

MONTENEGRO PROGRAMME;

 

 Richiamata la deliberazione giuntale n. 

PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY

CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 

FINANZIAMENTO €.937.149,67 

 

CUP E79C18000030005- UNIONE EUROPEA 

ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 

OPEN TOURISM - Manifestazioni

proposta  - Avviso pubblico.- 

Corso Europa 37 

74020 Lizzano (TA) 
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AVVISO PUBBLICO 

manifestazioni di interesse in uno con relativa proposta

l'individuazione di professionisti ed operatori

Elenco, a cui affidare la fornitura di servizi:

Support day to day project management and monitoring 

Support financial management and reporting 

Progetto < OPEN TOURISM > con applicazione 

e, cioè, con il criterio dell'offerta economicamente

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

connessi alla specificità dei servizi richiesti

il giorno VENTI 

IL RESPONSABILE 
UNICO DI PROGETTO 

 a valere sul Programma INTERREG IPA-CBC ITALY

; 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 8 del 24/4/2018 avente ad oggetto:

CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST 

CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 - OPEN TOURISM 

€.937.149,67 – DETERMINAZIONI 

UNIONE EUROPEA - Progetto: “PROGETTO INTERREG IPA

MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 

Manifestazioni di interesse - Formazione di elenco - disciplinare per valutazione 
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e in uno con relativa proposta-offerta 

operatori economici, da 

:  

 dell'art. 95, comma 

economicamente più 

qualità/prezzo e valutata 

richiesti. 

CBC ITALY-ALBANIA-

8 del 24/4/2018 avente ad oggetto: 

MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST 

OPEN TOURISM – PRESA D’ATTO 

PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY-

MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 -

disciplinare per valutazione 
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Visto il quadro economico (budget)

articolato: 

 

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA

Staff Cost 

Office & Administration 

Travel and Accomodation 

Expertise & Services 

Equipment for general office use 

Preparation costs (WP0 only) 

TOTALE  € 
 

 

Ritenuto necessario procedere

fornitura dei servizi di cui sopra

previsti nel suddetto quadro economico

Visto che l’esecuzione del 

nell’articolazione delle attività (Work

altissimo contenuto di specializzazione

interno di Terre del mare e del sole

Ritenuto che, nello specifico,
una conoscenza a livello europeo
promozione del territorio, comunicazione e 
consistente esperienza nell’implementazione
correlate (Testing- Trasferring-Capitalizing),
(lingua ufficiale del progetto); 

Visti gli artt. 37 e 38 del Decreto 

Visto l’art. 1, comma 449,

Visto l’art. 9, comma 3, del

512 della Legge n. 208/20415, l’art.

che analiticamente individuano i

aggregatori; 

Dato atto, che il servizio 

fattispecie di cui al precedente

concessionaria del Ministero dell’Economia

(CONSIP) convenzioni per la prestazione

aderire; 
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(budget) del progetto per questa Unione, come

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 

€ 

86.720,00 

13.008,00

3.600,00

204.110,00

 0,00

0,00

307.438,00

procedere all'individuazione degli operatori

di cui sopra i cui importi per la corresponsione 

economico (budget); 

 progetto,  così  come previsto nel formulario

(Work Package), prevede il ricorso a professionalità

specializzazione tecnica, e che tali figure non sono presenti

el mare e del sole; 

specifico, viene riscontrata la necessità di figure professionali
europeo della legislazione e delle buone 

promozione del territorio, comunicazione e reporting economic-finanziario
nell’implementazione di progetti europei Interreg

Capitalizing), oltre ad un ottima conoscenza
 

Decreto Legislativo n. 50/2016;  

449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

del DL n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/204,

l’art. 1, comma 7 del DL 95/2012, convertito

i casi in cui sussiste l’obbligo di ricorrere a CONSIP

 oggetto del presente provvedimento non rientra

precedente punto e che non sono attualmente in corso

dell’Economia e delle finanze per i servizi

prestazione che si intende acquisire alle quali 
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come di seguito 

IMPORTO 

% 

00 28.21%

00 4.23%

00 1.17%

204.110,00 66.39%

0,00 0,00%

0,00 0.00%

307.438,00 100,00%

operatori economici per la 

 dei corrispettivi sono 

formulario approvato e 

professionalità esterne ad 

presenti nel personale 

professionali dotate di 
 pratiche in tema di 

finanziario unite ad una 
Interreg e delle metodologie 

conoscenza della lingua inglese 

89/204, l’art. 1 comma 

convertito in Legge n. 135/2012 

CONSIP e altri soggetti 

rientra in alcuna delle 

corso presso a società 

servizi informativi pubblici 

 poter eventualmente 
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Visto, in particolare, l’art.

abrogato gli artt. 328 e 335 del DPR 

Dato atto che non sono attive

488/1999 aventi ad oggetto beni

approvvigionamento; 

Visto il documento denominato

pubblici di importo inferiore alle 

gestione degli elenchi di operatori

 

- che l’Unione dei Comuni Ter

<OPEN TOURISM>, di seguito 

interesse non vincolanti per 

specifico Elenco, a cui affidare,

economica, la fornitura di servizi

con applicazione dell'art. 95, comma

economicamente più vantaggiosa

valutata sulla base di criteri oggettivi

- che il COMMITTENTE si riserva

economici anche in presenza di

ammessa; 

- che il COMMITTENTE si riserva

presente avviso pubblico e di non dare

- che le manifestazioni di interesse

disponibilità a realizzare le attività;

- che in relazione al presente avviso si forniscono

 
Art. 1 - CODICI 

Codice Unico di Progetto (CUP): 

Codice Identificativo di Gara (CIG):

 
Art. 2 - COMMITTENTE 

Unione dei Comuni delle Terre del mare e del sole

39 099 9553197, Codice Fiscale 

unioneterremaresole@pec.it, Sito web istituzionale: 

 

Art. 3 - FINALITA' 

Ricezione di manifestazioni di

ricomprendere in specifico Elenco,

offerta tecnico-economica, la fornitura 
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l’art. 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che

DPR 207/2010; 

sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma

beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 

denominato "Linee guida <Procedure per l’affidamento

 soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

operatori economici>" prodotto dall'A.N.AC.; 

RENDE NOTO 

dei Comuni Terre del mare e del sole, in qualità di leader 

 denominato COMMITTENTE, intende acquisire

 l'individuazione di operatori economici, da

affidare, previa contestuale acquisizione di specifica

servizi tecnici per la realizzazione del Progetto

comma 2, del D. Lgs. n. 50- 2016 e, cioè, con

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

oggettivi connessi alla specificità dei servizi richiesti;

riserva la facoltà di procedere all'individuazione

di una unica valida manifestazione di interesse,

riserva di sospendere, modificare o annullare la 

di non dare seguito alle successive procedure; 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

realizzare le attività; 

avviso si forniscono le seguenti informazioni: 

 E79C18000030005 

(CIG): (il CIG viene generato in fase di aggiudicazione

Unione dei Comuni delle Terre del mare e del sole, Corso Europa 37, 74020 Lizzano

, Codice Fiscale 02637310737, Posta elettronica certificata (PEC): 

Sito web istituzionale:  www.unioneterremaresole.ta.it

di interesse per l'individuazione di operatori

Elenco, a cui affidare, previa contestuale acquisizione

la fornitura dei servizi di: 
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che espressamente ha 

comma 1, della Legge n. 

 presente procedura di 

l’affidamento dei contratti 

mercato e formazione e 

leader partner del Progetto 

acquisire manifestazioni di 

da ricomprendere in 

specifica offerta tecnico-

Progetto <OPEN TOURISM> 

con il criterio dell'offerta 

rapporto qualità/prezzo e 

richiesti; 

all'individuazione degli operatori 

interesse, pervenuta od 

 procedura relativa al 

 al COMMITTENTE la 

aggiudicazione). 

74020 Lizzano-Taranto, Tel. + 

, Posta elettronica certificata (PEC): 

www.unioneterremaresole.ta.it 

operatori economici, da 

acquisizione di specifica 
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- Support day to day project management and monitoring

- Support financial management and reporting

con applicazione dell'art. 95, comma

economicamente più vantaggiosa

valutata sulla base di criteri oggettivi

 
 

Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione del contratto

località, in Italia o all'estero, di

delle attività progettuali. 

In ragione della tipologia di servizi

via web, fermo restando l’obbligo

 
Art. 5 - DESCRIZIONE E GESTIONE

In generale trattasi dei seguenti

Support day to day project management and monitoring

- day to day project management and 

project emendament; Attività tecniche transnazionali previste all’interno dei Working Package 

(WP) di progetto quali:  progettazione, implementazione e realizzazione dell'attività di "testing", 

di "transfer activities" e di "capitalizing" secondo la declinazione progettuale prevista dal 

Progetto; Partecipazione e report sui meeting transnazionali e nazionali; Organizzazione e 

Realizzazione di incontri sui temi del turismo e valorizzazione del patrimonio a

stakeholder e aziende del territorio; Organizzazione Seminari; Sviluppo e redazione della 

Practical Recomendation da inviare alla Commissione Europea; su richiesta del COMMITTENTE, 

partecipazione ad incontri tecnici e comitati di progetto (

conference, meeting, ecc.) e predisposizione della relativa documentazione.

 

Support financial management and reporting:

- Support financial management and reporting: Elaborazione Deliverables tecniche di progetto e 

reportistica da inviare alla managing authority Joint Technical Secretariat and others

 

I predetti servizi ed i connessi documenti, per la realizza

dovranno essere tutti in LINGUA 

 

Per un maggior dettaglio dei servizi

(ALLEGATO A) denominato <DESCRIZIONE

 
Art. 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO

A seguito dell'esperimento della

l'Elenco degli operatori economici

manifestazione di interesse a cui

Corso Europa 37 
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Support day to day project management and monitoring 

Support financial management and reporting 

comma 2, del D. Lgs. n. 50-2016 e, cioè, con

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

oggettivi connessi alla specificità dei servizi richiesti

 

contratto è fissato a Lizzano (TA) dove ha sede 

di localizzazione e di convocazione dei meetings

servizi che l'esecuzione delle prestazioni può avvenire

l’obbligo di minimo 3 riunioni mensili presso la sede del

GESTIONE DEI SERVIZI 

seguenti servizi:  

Support day to day project management and monitoring: 

day to day project management and monitoring: Elaborazione Dossier tecnici intermedi e 

project emendament; Attività tecniche transnazionali previste all’interno dei Working Package 

(WP) di progetto quali:  progettazione, implementazione e realizzazione dell'attività di "testing", 

fer activities" e di "capitalizing" secondo la declinazione progettuale prevista dal 

Progetto; Partecipazione e report sui meeting transnazionali e nazionali; Organizzazione e 

Realizzazione di incontri sui temi del turismo e valorizzazione del patrimonio a

stakeholder e aziende del territorio; Organizzazione Seminari; Sviluppo e redazione della 

Practical Recomendation da inviare alla Commissione Europea; su richiesta del COMMITTENTE, 

partecipazione ad incontri tecnici e comitati di progetto (steering committe, tecnical committe, 

) e predisposizione della relativa documentazione.

Support financial management and reporting: 

Support financial management and reporting: Elaborazione Deliverables tecniche di progetto e 

reportistica da inviare alla managing authority Joint Technical Secretariat and others

I predetti servizi ed i connessi documenti, per la realizzazione del progetto Open Tourism, 

 INGLESE.  

servizi richiesti viene fatto riferimento al 

DESCRIZIONE E  GESTIONE  DEI SERVIZI (Scheda tecnica)> 

DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

della procedura di cui al presente avviso pubblico

economici che, appositamente selezionati, 

cui affidare, previa valutazione dell’offerta tecnico
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con il criterio dell'offerta 

rapporto qualità/prezzo e 

richiesti. 

 il COMMITTENTE e in 

meetings di trattazione 

avvenire anche online o 

sede del COMMITTENTE. 

: Elaborazione Dossier tecnici intermedi e 

project emendament; Attività tecniche transnazionali previste all’interno dei Working Package 

(WP) di progetto quali:  progettazione, implementazione e realizzazione dell'attività di "testing", 

fer activities" e di "capitalizing" secondo la declinazione progettuale prevista dal 

Progetto; Partecipazione e report sui meeting transnazionali e nazionali; Organizzazione e 

Realizzazione di incontri sui temi del turismo e valorizzazione del patrimonio ambientale con 

stakeholder e aziende del territorio; Organizzazione Seminari; Sviluppo e redazione della 

Practical Recomendation da inviare alla Commissione Europea; su richiesta del COMMITTENTE, 

eering committe, tecnical committe, 

) e predisposizione della relativa documentazione. 

Support financial management and reporting: Elaborazione Deliverables tecniche di progetto e 

reportistica da inviare alla managing authority Joint Technical Secretariat and others 

ione del progetto Open Tourism, 

 documento allegato 

(Scheda tecnica)> . 

pubblico viene formato 

 hanno formulato la 

offerta tecnico-economica, la  
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fornitura dei servizi richiesti. 

Fermo restando il possesso del requisiti

procedura di effettivo affidamento

prezzo, fra gli altri, come elemento

tecnica) il contenuto del curriculum

economico delle specifiche competenze

di risorse umane ivi indicate, sia

formato europeo e, quindi, con

curriculari attestanti espressamente

mancanza e solo in subordine, 

L'Elenco viene formato, e reso

manifestazione di interesse ritenuta

 
Art. 7 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

A pena di inammissibilità sono 

pubblico: 

a) possesso dei requisiti di ordine

b) possesso dei requisiti di idoneità

del D. Lgs n. 50-2016; 

c)Possesso dei requisiti di capacità

comma 6 lett. A) del D. Lgs n. 50/2016

progettazione e gestione dei programmi a gestione diretta e cooperazione territoriale europea

triennio antecedente (2015-201

 
Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

A pena di esclusione, la documentazione

ore 12:00 del giorno 02/09/ 2018
Farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo apposto sul

essere consegnato all’ufficio protocollo presso il Comune di Lizzano (TA) corso vitt.emanuele n.54.

L’Unione dei Comuni non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuale ritardo della

consegna a mezzo del servizio post

concorrente. 

Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 03/0

Terre del mare e del sole – corso Europa 37/39 

 

I plichi devono contenere, a pena di esclusione,

seguenti buste:  

- Busta “A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE con annessa dichiarazione di accettazione delle 
condizioni giuridico-economiche, curriculum vitae e  quant’altro 
comprova del possesso dei requisiti
- Busta “B – OFFERTA TECNICA”;
- Busta “C- offerta economica” 
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requisiti obbligatori di cui al successivo art. 

affidamento di cui al successivo art. 9 è effettuata

elemento di valutazione prevalente della qualità

curriculum aziendale inteso come possesso da

competenze nel settore di attività, mediante la

sia nominativamente che con allegazione del 

con la valutazione qualitativa in via prevalente

espressamente la realizzazione di attività nello specifico

 di attività analoghe o similari. 

reso quindi operativo ed efficace, anche in presenza

ritenuta valida. 

PARTECIPAZIONE 

 requisiti minimi obbligatori di partecipazione

ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50-2016;

idoneità professionale di cui all’art. 83 - comma 

capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 

50/2016 provato mediante comprovata esperienza nel settore della 

progettazione e gestione dei programmi a gestione diretta e cooperazione territoriale europea

2016-2017) alla data di pubblicazione dell’avviso

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

documentazione di gara deve pervenire entro il termine perentorio delle 

2018 

Farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo apposto sul plico. Il predetto plico potrà 

essere consegnato all’ufficio protocollo presso il Comune di Lizzano (TA) corso vitt.emanuele n.54.

L’Unione dei Comuni non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuale ritardo della

consegna a mezzo del servizio postale e/o altro vettore pubblico o privato prescelto dal 

pertura offerte: seduta pubblica il giorno 03/09/2018 alle ore 18:00 presso Unione dei Comuni 

corso Europa 37/39 – 74020 LIZZANO (TA);  

a pena di esclusione, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura,

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE con annessa dichiarazione di accettazione delle 
economiche, curriculum vitae e  quant’altro ritenuto dal candidate a 

comprova del possesso dei requisiti”; 
”; 
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 7, l'esperimento della 

effettuata assumendo, oltre al 

qualità dell'offerta (offerta 

da parte dell’operatore 

la messa a disposizione 

 relativo curriculum in 

prevalente dei relativi percorsi 

specifico settore o, in 

presenza di una sola 

partecipazione al presente avviso 

2016; 

 1 lett. a) e comma 3 - 

 – comma 1 lett. C e 

comprovata esperienza nel settore della 

progettazione e gestione dei programmi a gestione diretta e cooperazione territoriale europea nel 

dell’avviso pubblico.  

INTERESSE-OFFERTA 

entro il termine perentorio delle 

plico. Il predetto plico potrà 

essere consegnato all’ufficio protocollo presso il Comune di Lizzano (TA) corso vitt.emanuele n.54. 

L’Unione dei Comuni non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuale ritardo della 

ale e/o altro vettore pubblico o privato prescelto dal 

/2018 alle ore 18:00 presso Unione dei Comuni 

chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, le 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE con annessa dichiarazione di accettazione delle 
dal candidate a 
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Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gar
 

A pena di esclusione deve essere prodotta la seguente documentazione di gara:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

indicazione del profilo per cui si intende proporre il proprio interesse [Massimo n.1 fra 

to day project management and monitoring,

domanda di partecipazione 

rappresentante del concorrente

validità del sottoscrittore. La

autocertificazione, le dichiarazioni

requisiti di partecipazione alla

generale, di idoneità professionale,

professionali di cui al precedente

- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

a) Dichiarazione, pena l'automatica

OBBLIGATORIAMENTE secondo il

delle condizioni giuridico-economiche

(ALLEGATO A) denominato <DESCRIZIONE

Inoltre, la dichiarazione deve riportare

comprensivi sia degli oneri “aziendali

comma 10, del D. Lgs. n. 50-2016 che dell’iva se ed in quanto dovuta.

A pena di esclusione, anche la dichiarazione

concorrente. 

 
Art. 9 - AFFIDAMENTO - MODALITÀ

L’affidamento della commessa 

diretta, previa successiva valutazione 

nel rispetto di quanto al precedente

applicazione dell'art. 95, comma

economicamente più vantaggiosa

valutata sulla base di criteri oggettivi 

Art. 10 - AFFIDAMENTO - CRITERI

Ai fini dell’affidamento della commessa

comma 2, del D. Lgs. n. 50-2016

individuata sulla base del miglior

connessi alla specificità dei servizi

In particolare, i criteri oggettivi

documentata messa in disponibilità

specifiche competenze professionali

forma non esaustiva: 
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Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara. 

A pena di esclusione deve essere prodotta la seguente documentazione di gara:

PARTECIPAZIONE - Preferibilmente utilizzando l’allegato modello

si intende proporre il proprio interesse [Massimo n.1 fra 

to day project management and monitoring, c) Support financial management and reporting], 

 deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,

concorrente con allegata copia fotostatica di un documento

La domanda di partecipazione deve contenere,

dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del 

alla gara e, cioè, fra gli altri, circa il possesso dei

professionale, di capacità economica e finanziaria e di

precedente art. 7. 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GIURIDICO-ECONOMICHE>

l'automatica esclusione predisposta ESCLUSIVAMENTE

il modello allegato (ALLEGATO C), recante l'espressa

economiche per la fornitura dei servizi descritti nel

DESCRIZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI (Scheda tecnica)>

riportare la dicitura che i prezzo offerti per singola

aziendali”  per la sicurezza dei lavoratori ai  sensi

2016 che dell’iva se ed in quanto dovuta. 

dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale

MODALITÀ 

 avviene a seguito di esperimento di procedura

successiva valutazione dell’offerta tecnico-economica fra gli operatori ammessi 

precedente art. 7 e con i criteri di cui al successivo

comma 2, del D. Lgs. n. 50-2016 e, cioè, con 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

oggettivi connessi alla specificità dei servizi richiesti

CRITERI  

commessa il criterio di aggiudicazione è quello

2016 e, cioè, quello dell'offerta economicamente

miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base

servizi richiesti. 

oggettivi di valutazione qualitativa sono ancorati

disponibilità da parte dell'operatore economico di risorse

professionali che, in sintesi, vengono di seguito esemplificate
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Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 

A pena di esclusione deve essere prodotta la seguente documentazione di gara: 

modello (ALLEGATO B), con 

si intende proporre il proprio interesse [Massimo n.1 fra a) Support day 

Support financial management and reporting], la 

esclusione, dal legale 

documento di identità in corso di 

contenere, sotto forma di 

 concorrente di tutti i 

dei requisiti di ordine 

di capacità tecniche e 

ECONOMICHE> contenente: 

ESCLUSIVAMENTE ed 

l'espressa accettazione 

nel documento allegato 

tecnica)>. 

singola commessa sono 

ai  sensi dell’articolo 95, 

legale rappresentante del 

procedura di negoziazione 

fra gli operatori ammessi 

successivo art. 10, con 

 il criterio dell'offerta 

rapporto qualità/prezzo e 

richiesti. 

quello previsto dall'art. 95, 

economicamente più vantaggiosa 

base di criteri oggettivi 

ancorati principalmente alla 

risorse umane dotate di 

esemplificate anche in 
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a) comprovata esperienza nel settore della progettazione e gestione dei programmi a gestione 

diretta e cooperazione territoriale europea

b) comprovata e documentata 

Interreg –MED; 

c) ottima conoscenza, sia scritta

per l’attuazione del Progetto <OPEN TOURISM

 

e nello specifico: 
 

L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

come segue: 

- Offerta tecnica: 

- Offerta economica:  

 

La valutazione dell’offerta tecnica progetti avverrà sulla base dei 

N° 

1 
Modalità di gestione dell’incarico: esposizione del metodo, dell’organizzazione per l’incarico 
ed espositiva rispondenza al progetto Open Tourism

2 
comprovata esperienza nel settore della progettazione e gestione dei programmi a gestione diretta e cooperazione 
territoriale europea 

 comprovata e documentata esperienza

3 
ottima conoscenza, sia scritta che parlata,
Progetto <OPEN TOURISM>;  

                                                                                                    

I punteggi ai progetti verranno 

considerato, sulla base della seguente scala di giudizio:

GIUDIZIO COEFFICI

ENTE 

APPENA 

SUFFICIENTE 
0,00 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che 
il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili 
desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla staz
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente 
significativi.

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
0,25 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o 
Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano 
completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.

ADEGUATO 0.50 

Trattazione completa ma appena 
della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazio
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano 
abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.

BUONO 0,75 

Trattazione 
esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto di valut
dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e 
significativi.

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato 
alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva 
ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di p
natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.
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comprovata esperienza nel settore della progettazione e gestione dei programmi a gestione 

diretta e cooperazione territoriale europea; 

 esperienza nella gestione amministrativa e contabile

scritta che parlata, della lingua inglese che è

OPEN TOURISM>; 

L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

   punti 70 

  punti 30 in uno punti 100 

La valutazione dell’offerta tecnica progetti avverrà sulla base dei seguenti elementi:

DESCRIZIONE  

Modalità di gestione dell’incarico: esposizione del metodo, dell’organizzazione per l’incarico –  capacità progettuale 
ed espositiva rispondenza al progetto Open Tourism 

della progettazione e gestione dei programmi a gestione diretta e cooperazione 

esperienza nella gestione amministrativa e/o contabile di progetti Interreg

parlata, della lingua inglese che è la lingua di lavoro per

                                                                                                   TOTALE 

I punteggi ai progetti verranno assegnati mediante l’attribuzione di un coefficiente all’elemento 

considerato, sulla base della seguente scala di giudizio: 

CRITERI METODOLOGICI 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto 
il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili 
desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla staz
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente 
significativi. 
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o 
Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 

rcato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano 
completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze 
della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano 
abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi. 
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle 
esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o 
dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e 
significativi.  
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e 
alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva 
ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla 
natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.
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comprovata esperienza nel settore della progettazione e gestione dei programmi a gestione   

e contabile di progetti 

è la lingua di lavoro 

L’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi 

seguenti elementi: 

Max p. 

capacità progettuale 
20 

della progettazione e gestione dei programmi a gestione diretta e cooperazione 
20 

Interreg –MED 10 

per l’attuazione del 
20 

70 

assegnati mediante l’attribuzione di un coefficiente all’elemento 

denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto 
il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili 
desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non 
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della 
Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 
costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 

rcato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano 
completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. 

esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze 
della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 

ne rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano 

completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle 
esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il 

azione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o 
dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e 

eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e 
alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva 

articolari utili ed efficaci inrapporto alla 
natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 
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Il punteggio all’elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il 

coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente. 

La valutazione dell’offerta economica

[30punti ] all’offerta con il maggior ribasso e per le altre tramite: 

Ci = Ra/Rmax  
dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i

Ra = valore dell’offerta del concorrente i

Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

 

Art. 11 - AFFIDAMENTO - VALORE

Ai fini fiscali il valore della commessa

di specifica contrattualizzazione

conseguente ordinazione. 

Il valore economico presunto e complessivo

- Support day to day project management and monitoring: 

- Support financial management and reporting: 

Gli importi di cui sopra devono intendersi iva ed oneri previdenziali ed erariali incluse, 

importi, per la corresponsione 

(budget)  di Progetto. 

 

Art. 12 - AFFIDAMENTO - STIPULAZIONE

Con l’operatore economico selezionato

stipulato il contratto di appalto

denominato <CONTRATTO DI APPALTO>

Ai sensi, dell’art. 32, comma 10 lett.

stand still di 35 giorni per la stipulazione

Con le modalità e nelle ipotesi di

allegato (ALLEGATO D), è riservata

recedere unilateralmente dal contratto

preavviso di trenta giorni inviato a

 
Art. 13 - AFFIDAMENTO - PAGAMENTO DEL 

In conformità alle pattuizioni 

specifiche modalità dettate nel 

GESTIONE DEI SERVIZI (Scheda 

soluzioni, numericamente non predefinite,

3.000,00 (euro tremila/00) al netto

Progetto accertato mediante la

periodica e finale, corredata da

dei servizi. 
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all’elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il 

coefficiente previsto per il giudizio attribuito discrezionalmente.  

La valutazione dell’offerta economica avverrà attraverso la seguente formula: massimo punteggio

[30punti ] all’offerta con il maggior ribasso e per le altre tramite:  

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

= valore dell’offerta del concorrente i-esimo;  

= valore dell’offerta più conveniente.  

VALORE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

commessa è determinato dall'esito della procedura

zzazione secondo lo schema allegato (ALLEGATO

complessivo dei servizi oggetto di fornitura e 

Support day to day project management and monitoring: €.37.200,00

Support financial management and reporting: €.13.000,00 

Gli importi di cui sopra devono intendersi iva ed oneri previdenziali ed erariali incluse, 

 dei corrispettivi, sono previsti nel suddetto 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

selezionato e d  all'esito della procedura di

appalto secondo lo schema del documento allegato

APPALTO>. 

lett. b), del D. Lgs. n. 50-2016 non si applica

stipulazione del contratto. 

di cui all'art. 25 del contratto secondo lo schema

riservata al COMMITTENTE la facoltà, ai sensi 

contratto in qualunque momento e a suo insindacabile

inviato a mezzo Racc. AR o a mezzo di posta elettronica

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

 giuridico-economiche sancite nel contratto

 documento allegato (ALLEGATO A) denominato

 tecnica)>, il pagamento del corrispettivo avviene

predefinite, di importo individuale comunque

netto dell’IVA come per legge, sulla base di stato

la produzione di relazione tecnico-economica

da idonea documentazione a dimostrazione dell’effettiva
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all’elemento considerato sarà ottenuto applicando al punteggio massimo previsto il 

avverrà attraverso la seguente formula: massimo punteggio 

procedura che sarà oggetto 

(ALLEGATO D) nonché di 

 di commessa sono: 

€.37.200,00 

Gli importi di cui sopra devono intendersi iva ed oneri previdenziali ed erariali incluse,  i cui 

suddetto quadro economico 

di negoziazione viene 

allegato (ALLEGATO D) 

 il termine dilatorio di 

schema del documento 

 dell’art. 1373 C.C., di 

insindacabile giudizio con 

elettronica certificata (PEC). 

contratto nell'ambito delle 

denominato <DESCRIZIONE E 

avviene in più distinte 

comunque non inferiore ad € 

stato di avanzamento del 

economica (report), a cadenza 

dell’effettiva fornitura 
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Trattandosi di contratto avente

anticipazione del prezzo contrattuale.

 
Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti in ragione del presente

Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ.

E’ prevista la diffusione e la divulgazione

a mezzo note informative a pubblica

I dati raccolti possono essere,

pubblicazione sia a soggetti 

COMMITTENTE nonché ai fini dell’esercizio

materia ed, in particolare, della

regolamentari vigenti presso il COMMITTENTE

e dei rappresentanti / delegati dall'autorità

Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n.

trattamento dei dati personali secondo

Il titolare del trattamento dei dati è il 

 

Art. 15 - REGOLE APPLICABILI ALLA

Per quanto concerne alle modalità

45 del Decreto Legislativo 07.03.2005

Codice dell'Amministrazione Digitale).

Le comunicazioni e gli scambi 

avvengono, salvo diversa ed espressa

elettronica certificata (PEC), anche per

A tal proposito i soggetti interessati

di posta elettronica certificata (PEC).

 
Art. 16 - PUBBLICITA' 

Per il presente avviso è disposto 

a) pubblicazione sul sito web istituzionale:

 
Art. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 , 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del 

procedimento è il dott.. Antonio Mezzolla

posta elettronica certificata (PEC): 
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avente ad oggetto la fornitura di servizi non è prevista

contrattuale. 

PRIVACY 

presente avviso pubblico sono trattati nel 

succ. e del vigente Regolamento del COMMITTENTE.

divulgazione dei dati a mezzo web, a mezzo stampa

a pubblica diffusione. 

essere, altresì, oggetto di comunicazione, 

 interni che esterni (soggetti privati e 

dell’esercizio del accesso nell’ambito della 

della Legge n. 241/19990 e del DPR n. 184/2006

COMMITTENTE e per motivi di giustizia nei 

dall'autorità giudiziaria. 

n. 196/2003 i soggetti interessati acconsentono

secondo le modalità precedentemente indicate.

dati è il responsabile del procedimento. 

ALLA COMUNICAZIONE 

modalità di comunicazione viene fatto riferimento,

07.03.2005 n. 82 come modificato con D. Lgs.

Digitale). 

 di informazione tra il COMMITTENTE ed 

espressa indicazione, a mezzo di posta elettronica

anche per la fase della negoziazione diretta. 

interessati devono rendere disponibili un recapito 

(PEC). 

 il seguente regime di pubblicità: 

istituzionale: www.unioneterremaresole.ta.it (Sezione:

DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 , 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del 

Antonio Mezzolla,  posta elettronica: unione.terremaresole@libero.it,

ta elettronica certificata (PEC): unioneterremaresole@pec.it 

               Il RUP 

f.to Dott. Antonio Mezzolla
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prevista l'erogazione di 

 rispetto del Decreto 

COMMITTENTE. 

stampa (video e carta) ed 

 di pubblicità e di 

 soggetti pubblici) al 

 vigente normativa in 

184/2006 e delle disposizioni 

 confronti degli organi 

acconsentono espressamente al 

indicate. 

riferimento, in particolare, all’art. 

Lgs. n. 235-2010 (Nuovo 

 i soggetti interessati 

elettronica o di posta 

 di posta elettronica e 

(Sezione: BANDI E GARE). 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 , 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del 

unione.terremaresole@libero.it, 

Dott. Antonio Mezzolla 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, per la 

Segretario, attesta che copia del presente a

con il n°130 del registro delle pubblicazioni e vi resterà affisso fino al termine

presentazione delle istanze e comunque

 

 Lizzano, lì 20/08/2018  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, per la trasparenza e l’informazione ai cittadini  il sottoscritto 

Segretario, attesta che copia del presente avviso è stato pubblicato all’Albo on line dell’Unione 

bblicazioni e vi resterà affisso fino al termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze e comunque per quindici giorni consecutivi 

                                                Il Segretario Comunale 
   
             Dott. Antonio Mezzolla

                                             
___________________
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trasparenza e l’informazione ai cittadini  il sottoscritto 

ubblicato all’Albo on line dell’Unione il 20/08/2018 

di scadenza per la 

Il Segretario Comunale  
   

Dott. Antonio Mezzolla 

___________________ 


