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Prot. _______       Giovinazzo, lì  
 
         Spett.le 
         

            
RACCOMANDATA R.R.                   
 
 
Oggetto: affidamento dei servizi di progettazione e gestione di un laboratorio del gusto e di un punto 
informativo sugli spread hotel (lotto 1) e delle connesse attività di ricerca e promozione (lotto 2), per la 
realizzazione del progetto di promozione e valorizzazione della cultura comune del mare “Magna 
Grecia Mare”. Lettera di invito.  
 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ____ del _______, si invita codesta Ditta a 
presentare una offerta per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione di un Laboratorio del 
Gusto, con annessa aula di formazione e di un punto informativo sugli spread hotel (lotto 1) e/o delle 
connesse attività di ricerca e promozione (lotto 2) per la realizzazione del progetto di promozione e 
valorizzazione della cultura comune del mare “Magna Grecia Mare”, così come descritte nel capitolato 
speciale d’appalto approvato con la medesima determinazione e  utilizzando la modulistica resa 
disponibile sul sito web istituzionale dell’Ente ai seguente indirizzo: 
- http://www.comune.giovinazzo.ba.it/sezioni-del-portale/bandi-e-

avvisi/bandi.html 
 
 I servizi oggetto di affidamento sono articolati in due lotti come di seguito indicati: 
(Lotto 1): 

a. 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; 

b. Organizzazione di un evento promozionale di degustazione ( Az.5.1.8) € 4.098,36; 
c. Studio e redazione di un protocollo d’intesa per l’accoglienza turistica(Az. 5.2.8) 819,67; 

l’importo complessivo a base di gara relativo alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del lotto 1, è pari 
a € 26.532,79 IVA esclusa, soggetto a ribasso; 
 
(Lotto 2): 

d. Ricerca e raccolta di antiche ricette per la valorizzazione del pesce (Az.5.1.5) € 2.459,02; 
e. 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; 
f. 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; 
l’importo complessivo a base di gara relativo alle attività di cui alle lettere d), e) e f) del lotto 2, è pari 
a € 9.836,07 IVA esclusa, soggetto a ribasso; 
 I predetti importi potrebbero subire variazioni in funzione della percentuale di aliquota IVA 
applicabile ai singoli settori oggetto di affidamento, in tal caso la differenza verrà riconosciuta a favore 
della ditta affidataria. 
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 Le Ditte partecipanti possono liberamente decidere se partecipare al confronto concorrenziale 
per entrambi i lotti 1 e 2 ovvero per uno solo di essi. 
 
 Con Deliberazione di giunta comunale n. 47 del 20 marzo 2014, è stata individuata la sede del 
Laboratorio del Gusto e precisamente l’immobile di proprietà comunale denominato “Villa Spada”. Per 
una migliore identificazione dell’immobile si allega alla presente, la planimetria dei locali destinati ad 
accogliere i servizi oggetto di gara (allegato 2). 

Codesta ditta dovrà far pervenire, con consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio 
postale A.R. ovvero mediante  agenzia di recapito autorizzata, al Protocollo Generale del Comune di 
Giovinazzo, a pena di esclusione, entro le ore ___________ del giorno ____________, il plico 
contenente tutta  la documentazione per la partecipazione alla gara, che deve essere perfettamente 
chiuso con  ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la 
segretezza dell’offerta e sul quale dovrà essere riportata la dicitura: “Offerta per l’affidamento dei 
servizi di progettazione e gestione di un laboratorio del gusto e di un punto informativo sugli 
spread hotel (lotto 1) e/o delle connesse attività di ricerca e promozione (lotto 2), per la 
realizzazione del progetto di promozione e valorizzazione della cultura comune del mare “Magna 
Grecia Mare”. 

Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste così formate: 
 

1) una prima busta, siglata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente 
ad assicurare la segretezza del contenuto, recante l’intestazione del mittente e la dicitura: 
“Busta A – Documentazione per la partecipazione alla gara”. Tale busta deve contenere la 
seguente documentazione:  
1. domanda di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (All. 

A) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente; 
2. dichiarazione degli altri amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti (All. B)  

debitamente sottoscritta; 
3. dichiarazione degli amministratori attestante il possesso dei requisiti richiesti in caso di 

Consorzio (All. C)  debitamente sottoscritta; 
4. capitolato speciale d’appalto debitamente siglato su ogni pagina e firmato in calce per 

accettazione (All. E);  
5. copia del documento d’identità in corso di validità del/i soggetto/i dichiarante/i. 

 
in aggiunta e solo per chi presenta un offerta per il Lotto 1:  
6. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’impresa 

riportante l’elenco delle esperienze nella organizzazione di eventi e manifestazioni di 
valorizzazione e gestione dei prodotti dell’enogastronomia locale, negli ultimi tre anni  
(2011, 2012 e 2013), con indicazione degli importi delle date e dei destinatari; 

7. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa, 
attestante l’esperienza almeno triennale nel settore della ristorazione; 

8. adeguata capacità economico-finanziaria, da dimostrare mediante una dichiarazione rilasciata 
da un istituto bancario, tale dichiarazione va allegata in originale; 
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9. titoli di studio e professionali del/i soggetto/i di cui all’art. 3) punto 2) del Capitolato 
d’appalto da rendere in copia conforme all’originale; 

 
In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, la documentazione sopra riportata 
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento.  

2) una busta chiusa, siglata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo   
sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, recante l’intestazione del mittente e la 
dicitura: “Busta B – Offerta Tecnica – LOTTO 1”. Tale busta deve contenere il Progetto 
Tecnico  proposto, sottoscritto con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, il progetto tecnico 
dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 
Il progetto tecnico del servizio, redatto sotto forma di relazione deve essere articolato in  sei 
sezioni che trattano in maniera sintetica e separatamente gli argomenti di cui agli elementi di 
valutazione 1), 2), 3), 4), 5) e 6)  inerenti il Lotto 1, indicati all’art. 7 lettera a) del Capitolato di 
gara; 

3) una busta chiusa, siglata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo   
sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, recante l’intestazione del mittente e la 
dicitura: “Busta B – Offerta Tecnica – LOTTO 2”. Tale busta deve contenere il Progetto 
Tecnico  proposto sottoscritto con firma leggibile dal legale rappresentante della ditta 
concorrente. In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, il progetto tecnico 
dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento. 
Il progetto tecnico del servizio, redatto sotto forma di relazione deve essere articolato in sei 
sezioni che trattano in maniera sintetica e separatamente gli argomenti di cui agli elementi di 
valutazione 1), 2), 3), 4), 5) e 6) inerenti il Lotto 2, indicati all’art. 7 lettera b) del Capitolato di 
gara. 

4) una busta, anch’essa siglata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo   
sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, recante l’intestazione del mittente e la 
dicitura: “Busta C – Offerta economica – LOTTO 1”. Tale busta deve contenere l’offerta 
economica,  in bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della 
cooperativa concorrente che deve essere redatta con indicazione del prezzo offerto per la 
organizzazione e gestione di tutti i servizi di cui al lotto 1, a ribasso rispetto all’importo di 
€ 26.532,79 (oltre IVA) posto a base di gara, utilizzando un modello conforme allo schema 
allegato alla presente (Modulo Offerta -  All. D – LOTTO 1 ). In caso di raggruppamento di 
imprese non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese partecipanti al raggruppamento. 

5) una busta, anch’essa siglata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo   
sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, recante l’intestazione del mittente e la 
dicitura: “Busta C – Offerta economica – LOTTO 2”. Tale busta deve contenere l’offerta 
economica,  in bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della 
cooperativa concorrente che deve essere redatta con indicazione del prezzo offerto per la 
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organizzazione e gestione di tutti i servizi di cui al lotto 2, a ribasso rispetto all’importo di 
€9.836,07 (oltre IVA) posto a base di gara, utilizzando un modello conforme allo schema 
allegato alla presente (Modulo Offerta -  All. D – LOTTO 2 ). In caso di raggruppamento di 
imprese non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte 
le imprese partecipanti al raggruppamento. 

 
Le offerte relative alle attività di cui al lotto 1 e al lotto 2, saranno valutate separatamente in base ai 
criteri di seguito indicati: 
 
Le offerte relative alle attività del lotto 1 di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2 del capitolato speciale 
d’appalto, verranno valutate avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 
cui all’art.83  del d.lgs. n. 163/2006, da valutare in base ai seguenti elementi: 

a) progetto tecnico                                                           max                             punti 80 
b) prezzo ( corrispettivo richiesto)                                      max    punti 20 

 
Il progetto tecnico relativo al LOTTO 1, sarà valutato in base ai seguenti parametri: 

1. qualità del progetto di gestione e organizzazione del laboratorio del gusto ( da valutarsi in base 
alla programmazione delle attività, alla organizzazione degli spazi e alla individuazione dei 
destinatari “ target”) - (max. punti 20); 

2. contenuti e periodicità del programma di formazione per la durata del progetto (5 anni) – (max. 
punti 15); 

3. qualità del progetto di organizzazione e gestione del punto informativo sugli spread hotel – 
(max. punti 15); 

4. qualificazione professionale del gruppo di lavoro da destinare alle attività progettuali e sua 
organizzazione – (max punti 15); 

5. cronoprogramma delle attività – (max. punti 5); 
6. eventuali servizi aggiuntivi proposti e/o reti di collaborazione con operatori pubblici e privati 

del settore, da documentare adeguatamente – (max. punti 10) .   
 
Le offerte relative alle attività del lotto 2 di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 2 del capitolato speciale 
d’appalto, verranno valutate avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 
cui all’art.83  del d.lgs. n. 163/2006, da valutare in base ai seguenti elementi: 

a) progetto tecnico                                                           max                             punti 80 
b) prezzo ( corrispettivo richiesto)                                      max    punti 20 

 
Il progetto tecnico relativo al LOTTO 2, sarà valutato in base ai seguenti parametri: 

1. metodologia della ricerca di “antiche ricette” – (max. punti 15); 
2. metodologia di indagine e indice proposto per il report sulle case dei pescatori – (max. punti 

15); 
3. tempi di consegna dei report e/o indagini – (max. punti 20); 
4. programmazione e format degli incontri di promozione – (max. punti 10); 
5. qualificazione professionale del gruppo di lavoro e sua organizzazione – (max. punti 15); 
6. eventuali servizi aggiuntivi proposti – (max. punti 5). 
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Il punteggio massimo relativo all’elemento prezzo è attribuito all’offerta con il prezzo più 

basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: Prezzo Minimo 
Offerto diviso Prezzo Singola Offerta moltiplicato per il Punteggio Massimo. 
I servizi relativi alla realizzazione delle attività del lotto 1 di cui alle lettere a), b), c), e Lotto 2 di cui 
alle  lettere d) e) ed f) dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, saranno aggiudicati separatamente al 
concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti 
all’offerta economica e al progetto tecnico. 
 La gara sarà esperita il giorno _____________ alle ore __________ nella sede del Comune di 
Giovinazzo, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di 
atto formale di delega.  

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e 
congrua.  

Il presente invito non è vincolante per la stazione appaltante, che si riserva la facoltà di 
interrompere il procedimento e/o di revocare la procedura, senza che gli operatori economici 
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa. 

Ad aggiudicazione avvenuta, si procederà alla stipula del contratto, le cui spese saranno a 
completo carico della ditta aggiudicataria. 

Distinti saluti. 
     Giovinazzo, li 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DEL PROGETTO  
“MAGNA GRECIA MARE” 

Dott.ssa Teresa DE LEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 


