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COMUNE DI FOGGIA 
ENTE GESTORE PARCO NATURALE REGIONALE “BOSCO INCORONATA” 

Via Gramsci, 17 – 71122 Foggia 
 
 
 

PROGETTO LIFE + NATURA & BIODIVERSITÀ 
LIFE 09NAT/IT/000149 

“CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DI HABITAT E SPECIE NEL PARCO  
REGIONALE NATURALE BOSCO INCORONATA” 

AZIONE D.6 - REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO 
 

 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5, e secondo quanto previsto dall’art.20, comma 
1, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento all’allegato II B, categoria 26, numero di rife-
rimento CPC 96, per selezionare soggetto a cui affidare l’ideazione, progettazione e realizza-
zione di un documentario audiovisivo nell’ambito del Progetto Life + Natura & Biodiversità - 
LIFE 09NAT/IT/000149 - Azione D.6. 
 
 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 
 
CIG: Z320EC71F8 
CUP: B72D11000830004 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Denominazione: Ente Gestore del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” del Comune di Foggia, 
Indirizzo: Via Gramsci, 17 – 71122 Foggia 
Punto di contatto: dott. Carlo Dicesare 
Email: direttoreparco@comune.foggia.it  

direttoreparco@cert.comune.foggia.it 
parcoincoronata@cert.comune.foggia.it 

Tel. 0881.814010 – 0881.814016 – 0881.814036 – 0881.814615 
Fax 0881.814683 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
Autorità Locale. 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Selezionare di un soggetto a cui affidare l’ideazione, progettazione e realizzazione di un documentario audiovisivo 
nell’ambito del Progetto Life + Natura & Biodiversità - LIFE 09NAT/IT/000149 - Azione D.6. 
CIG: Z320EC71F8 
CUP: B72D1100083004 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5, e secondo quanto previsto dal dall’art.20, comma1, del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., con riferimento all’allegato II B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96. Trattandosi di  “Servizi 
ricreativi, culturali e sportivi” , ai sensi dell'art. 20 del codice dei contratti, il servizio è in parte escluso dall'ambito di 
applicazione del codice stesso (tipologia di servizio di cui all’ ALLEGATO IIB del D.lgsl. 163/06). Pertanto 
l’aggiudicazione del servizio è disciplinata esclusivamente dagli artt. 65, 68, 225 e dalle altre disposizioni del suddetto 
D.lgs. espressamente richiamate.  
Luogo principale di esecuzione: Comune di Foggia – Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” 
Le modalità e le condizioni di svolgimento  dei lavori sono descritte nel disciplinare di gara e nella documentazione al-
legata allo stesso. 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 
Ideazione, progettazione e realizzazione di un documentario di 20 minuti che illustri la vita degli ecosistemi e degli habi-
tat oggetto dell'intervento, spiegando le valenze naturalistiche dei luoghi e i fattori di minaccia per specie e habitat. Il 
filmato documenterà anche le azioni realizzate nell'ambito del progetto LIFE+ Bosco Incoronata, in merito al quale 
l’Ente Gestore del Parco Naturale Regionale è soggetto Beneficiario, con funzioni di coordinatore. Il materiale sarà pro-
dotto su supporto DVD e prodotto in 1000 (mille) copie. 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale CPV: 92111000-2 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP): no 
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II.1.8) Divisione in lotti: no 
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa, Euro 35.245,90. Per l’espletamento del presente appal-
to non sussistono costi per la sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELL’ESECUZIONE: termine dell’esecuzione entro 18 (diciotto) 
mesi dalla stipula del contratto. 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAN-
ZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
Programma Life + Natura & Biodiversità 2007/2013. 
Modalità di pagamento indicate sul disciplinare di gara. 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara 
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara 
III.2.4.) APPALTI RISERVATI: NO 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: NO 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio: NO 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Appalto di servizi e forniture sotto soglia ex art. 124 D.lgs 163/2006 e s.m.i.. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: si rimanda al disciplinare di gara 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ORE 12:00 del 04/07/2014 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte). 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso gli uffici del Direttore 
dell’Ente Gestore del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” – Via Gramsci n. 17 – piano 6°. La data della prima 
seduta è fissata il 10/07/2014. 
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o 
persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMU-
NITARI: Si. Progetto Life + Natura & Biodiversità LIFE 09NAT/IT/000149 “Conservazione e ripristino di habitat e 
specie nel Parco Regionale Naturale Bosco Incoronata”. 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Cauzione: vedi disciplinare di gara e capitolato d’oneri. 
Riserve: Sono ammesse a partecipare alla gara tutti i soggetti invitati e indicati all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., 
anche in forma di raggruppamento di imprese o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 
37 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando e nel disciplinare. 
Non possono partecipare alla gara – se non a mezzo di offerta comune – i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro par-
tecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di  controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o 
in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale. 
E' fatto altresì divieto di partecipare alla gara ai concorrenti aventi identico legale rappresentante, pena l'esclusione dalla 
stessa di ciascuno di essi. 
Inoltre, è fatto divieto agli operatori di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordina-
rio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara mede-
sima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti. 
Nel caso in cui si dovesse accertare – sulla base di univoci elementi - la partecipazione simultanea alla gara, a mezzo 
di offerte distinte, da parte di concorrenti fra i quali sussistano tali legami, le relative offerte saranno escluse dalla ga-
ra. 
Domande di partecipazione 
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere contenuta esclusivamente, a pena esclusione,  in un unico plico chiuso, 
secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara entro e non oltre la scadenza indicata,  pena l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione dell’operatore economico alla gara. 
Responsabile del procedimento di gara:  
dott. Carlo Dicesare 
Email: direttoreparco@comune.foggia.it  
direttoreparco@cert.comune.foggia.it 
parcoincoronata@cert.comune.foggia.it 
Tel. 0881.814010 – 0881.814016 – 0881.814036 – 0881.814615 
Fax 0881.814683 
Responsabile dell’esecuzione del contratto:  
dott. Carlo Dicesare 
Email: direttoreparco@comune.foggia.it  
direttoreparco@cert.comune.foggia.it 
parcoincoronata@cert.comune.foggia.it 
Tel. 0881.814010 – 0881.814016 – 0881.814036 – 0881.814615 




