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1 OGGETTO 
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 riferimento CPC 96, per selezionare sog-
getto 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 – CUP: B72D1100083004 - CIG: Z320EC71F8 
 
L’Ente Gestore del Parco Naturale Regionale “Bosco Incoronata” del Comune di Foggia bandisce la presente procedu-
ra nell’ambito del Progetto Life + Natura & Biodiversità, n. LIFE 09NAT/IT/000149 “Conservazione e ripristino di 
habitat e specie nel Parco Regionale Naturale Bosco Incoronata”. 
 
L’importo per la realizzazione del documentario audiovisivo è di € 35.245,90 oltre iva. 
 
Con riferimento all’art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, si precisa che i costi per la salute e la sicurezza sul lavoro 
relativa a rischi di interferenza sono pari a zero. 
 
2 TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO.  
Le caratteristiche generali del presente affidamento, la natura, entità e modalità sono indicate nel presente Disciplina-
re e nel relativo Capitolato d’Oneri.  
L’affidamento di cui trattasi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle norme, patti, condizioni e modalità stabili-
te nel presente Disciplinare e nell’allegato Capitolato d’oneri. 
 
3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla presente procedura, i concorrenti interessati dovranno far pervenire all’UFFICIO PROTOCOL-
LO – COMUNE DI FOGGIA – ENTE GESTORE PARCO NATURALE REGIONALE “BOSCO INCORO-
NATA” – CORSO GARIBALDI N. 58 - 71121 FOGGIA, il plico contenente l’offerta tecnica e la documentazione 
amministrativa entro il termine perentorio e inderogabile delle ore 12.00 del giorno 09/07/2014, a pena di esclu-
sione dalla stessa. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 
non giunga all’ufficio sopra indicato entro il giorno e l’ora stabiliti; a tal fine farà fede il timbro e l’ora di arrivo appo-
sti dal predetto ufficio. 
Il plico, a pena di esclusione, (contenente la documentazione richiesta) chiuso, sigillato con sistema idoneo a garanti-
re la segretezza del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere chiaramente riportata la se-
guente dicitura: 
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 RIFERIMENTO CPC 96, PER SELEZIONARE SOGGETTO A CUI AF-
FIDARE L’IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTARIO AUDIOVI-
SIVO NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE + NATURA & BIODIVERSITÀ - LIFE 09NAT/IT/000149 - 
AZIONE D.6. CUP: B72D1100083004 - CIG: Z320EC71F8 
Su detto plico dovrà essere chiaramente indicato, oltre al nominativo del mittente, anche la ragione sociale dello stes-
so, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax, PEC. 
Il plico sopra citato dovrà contenere al suo interno n. 2 buste, a loro volta, chiuse con ceralacca oppure con altro siste-
ma idoneo a garantire la segretezza del contenuto e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mit-
tente e le diciture, rispettivamente: 
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• “BUSTA A - DOCUMENTI”; 
• “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”. 

 
4 CONTENUTO DELLE BUSTE 

4.1 “BUSTA A – DOCUMENTI” 
Detta busta dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente chiusa con sistema idoneo a garantire la segretezza del 
contenuto, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Inoltre dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale 
del concorrente, anche la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTI. 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 riferimento CPC 96, per selezionare 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. CUP: B72D1100083004 - CIG: Z320EC71F8”, e dovrà contenere, a pena di 
esclusione, solo ed esclusivamente i seguenti documenti: 
 
3.1.1 Istanza di partecipazione alla presente gara, redatta conformemente al Modulo A allegato al presente 
Disciplinare, a pena di esclusione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Tale istanza deve: 
• avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità di cui all’art. 
38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
• contenere le seguenti dichiarazioni: 
a) che nei confronti del sottoscrittore e nei confronti della ditta da esso rappresentata non sussistono le cause di 
esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
N.B. A pena di esclusione, in aggiunta alla presente dichiarazione, dovrò essere resa la dichiarazione di cui al successivo punto 2), singolar-
mente, dal sottoscrittore stesso e da tutti i soggetti indicati al medesimo punto 2) del presente Disciplinare (non sono ammesse firme di procu-
ratori o delegati). 
b) che, per quanto di propria conoscenza, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non so-
no cessati dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.  
o (in alternativa) sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
___________________________ nato il _________ a ___________ Cod. Fisc. ____________________ 
___________________________ nato il _________ a ___________ Cod. Fisc. ____________________ 
___________________________ nato il _________ a ___________ Cod. Fisc. ____________________ 
___________________________ nato il _________ a ___________ Cod. Fisc. ____________________ 
e nei cui 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 pro-
fessionale, né sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; 
o (in alternativa) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di con-
danna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codi-
ce di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professio-
nale, né sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione cri-
minale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; la ditta ha adottato i seguenti atti a dimostrazione della propria completa ed effettiva dissociazione dalla 
loro condotta penalmente sanzionata: 
___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
N.B. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ov-
vero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
c) che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
o (in alternativa) che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere formu-
lato l’offerta autonomamente, 
o (in alternativa) che il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere for-
mulato l’offerta autonomamente. 
N.B. La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sul-
la base di elementi univoci. La verifica dell’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
d) che il concorrente non si trova in alcuno dei motivi di esclusione art. 37, comma 7, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. ov-
vero di cui all’art. 36, comma 5 del medesimo decreto legislativo; 
e) che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/99 e 
s.m.i.) in quanto i numero dei dipendenti occupati presso l’azienda è (barrare la casella che interessa ed eventualmente speci-
ficare): 

☐ inferiore a 15; 
☐ pari o superiore a 15 e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gen-
naio 2000; 
☐ pari o superiore a 15, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 
per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge n. 68/99 e s.m.i.; 
☐ e specificare eventuali altre cause di non soggezione all’obbligo: _________________________; 

f) che il concorrente, ai sensi dell’art. l bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i., non si è avvalso 
di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. 
o (in alternativa) si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i., ma che il perio-
do di emersione si è concluso; 
g) che il concorrente ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previden-
za e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura; 
h) che il concorrente accetta senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel pre-
sente Disciplinare e nel Capitolato d’oneri; 
i) che il concorrente indica ai fini del rilascio del DURC: 

• sede legale: _____________________________ 
• sede operativa: _____________________________ 
• e-mail _____________________________  fax _____________________________ 

Indicare quale sede corrisponde al recapito di corrispondenza: ☐Sede legale ☐Sede Operativa 
• CCNL applicato: ______________________________________ 
• Codice Ditta INAIL: ______________________________________ 
• Posizione Contributive INAIL: ______________________________________ 
• Matricola Aziendale INPS: _______________________ Sede INPS _______________________ 

l) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione provinciale 
del Lavoro è in_________________; 
m) che il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di legge in materia di trac-
ciabilità dei flussi finanziari; 
n) che il concorrente accetta le seguenti modalità di trasmissione di qualunque comunicazione attinente alla pre-
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sente procedura al seguente indirizzo di fax __________ o di P.E.C. _______________________ 
o) che il concorrente è informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti sa-
ranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 

3.1.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale, redatta conformemente al Modulo B alle-
gato al presente Disciplinare, resa e sottoscritta, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) e comma 2, del 
D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., a pena di esclusione, dai soggetti di seguito riportati: 

• in caso di ditta individuale: dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente; 
• in caso di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico, ove presente; 
• in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente; 
• in caso di altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal diretto-

re tecnico, ove presente, e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci; 

• dal procuratore speciale se firmatario dei documenti di gara. 
 
3.1.3 (eventuale) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale, redatta conformemente al 
Modulo B.1 allegato al presente Disciplinare resa e sottoscritta, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) e com-
ma 2, del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente Disciplinare, qualora il legale rappresentante della ditta concorrente non abbia co-
noscenza diretta dell’inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condizioni ostative di cui al richiamato di-
sposto normativo. 

N.B. Nelle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2) e 3) devono essere indicate le condanne emesse nei confronti del soggetto dichiarante, 
comprese quelle per le quali lo stesso abbia beneficiato della non menzione e quelle rispetto alle quali sia intervenuto provvedimento di amni-
stia e/o estinzione, in relazione ai quali devono essere indicati gli estremi, poiché la valutazione in merito alla gravità del reato, ai fini dell’art. 
38, comma 1, lettera c) del codice dei contratti, spetta esclusivamente alla stazione appaltante, che deve verificare se la specifica condotta san-
zionata sia in grado di interferire sulla piena affidabilità dei concorrenti, in relazione allo svolgimento delle specifiche prestazioni oggetto 
dell’appalto. L’omessa dichiarazione, nell’ambito dell’autocertificazione, dell’esistenza di condanne a carico dei soggetti a ciò tenuti, compor-
terà l’esclusione dalla gara. 

 
3.1.4 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per 
l’attività oggetto del presente appalto, redatta conformemente al Modulo C allegato al presente Disciplinare, 
resa e sottoscritta, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione, dal legale rap-
presentante della ditta. 

N.B. In ottemperanza a quanto disposto dal novellato art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione di cui sopra non può essere sosti-
tuita con il certificato di iscrizione, pena l’esclusione dalla gara. 
 

3.1.5 Documento in originale (in caso di RTI o di Consorzio, il versamento dovrà essere effettuato dalla mandata-
ria o dal consorzio medesimo in nome e per conto delle imprese raggruppate o consorziate) comprovante l’avvenuto 
versamento della somma di € 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servi-
zi e forniture, ai sensi dell’art.1 comma 67 della L. n. 266/2005 e dell’Avviso del 31.03.2010 della medesima Autori-
tà di Vigilanza. 

Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rila-
sciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende 
partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un model-
lo da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
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1. On line mediante carta di credito dei circuiti VISA, Mastercard, Diners, American Express. Per eseguire il pa-
gamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare eallegare all’offerta, 
all’indirizzo di cui posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in 
qualunque momento, accedendo alla lista dei ”pagamenti effettuati” disponibile on line sul “servizio di riscos-
sione”; 

2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciati dal servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita, 
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All’indirizzo http://www.lottomatica.servizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. Per i soli operatori economici 
esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente ban-
cario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La 
causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 
residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
 

3.1.6 Capitolato d’oneri, sottoscritto su ogni foglio, per accettazione delle clausole ivi contenute, dal legale 
rappresentante. 
 
3.1.7 Garanzia a corredo dell’offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’importo 
di € 704,92, pari al 2% dell’importo netto complessivo a base di gara, da prestarsi sotto forma: 

• di cauzione che può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

• di fideiussione che, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente atti-
vità di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998. 

La garanzia dovrà: 
• essere valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
• prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale; 
• prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
• prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazio-

ne appaltante. 
La cauzione provvisoria costituita dai concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata con le modalità e nei termini 
previsti dall’art. 75, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i; la cauzione provvisoria versata dal concorrente ag-
giudicatario sarà invece trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà costituita la cauzione 
definitiva. 
Si precisa che la misura della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva possono essere ridotte del 50% ove i 
concorrenti sono in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta 
nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

3.1.8 Impegno di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario. 

Tale impegno può essere contenuto in apposita esplicita clausola inserita nella fideiussione di cui al precedente 
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punto. 
3.1.9 Eventuale Procura speciale, in originale o in copia autentica, qualora il Capitolato d’oneri e tutta 
l’altra documentazione richiesta non siano firmati dal legale rappresentante. 
 
3.1.10 Eventuale, in caso di R.T.I. o consorzio o GEIE già costituito, copia autentica del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE, 
nei modi di cui all’art. 37 del Codice dei contratti. 
 

4.2 “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” 
Detta busta dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente chiusa con sistema idoneo a garantire la segretezza del 
contenuto, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Inoltre dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale 
del concorrente, anche la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA. 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 riferimento CPC 96, per selezionare soggetto a cui affidare 
l’ideazione, progettazione e realizzazione di un documentario audiovisivo nell’ambito del Progetto Life + Natu-
ra & Biodiversità - LIFE 09NAT/IT/000149 - Azione D.6. CUP: B72D1100083004 - CIG: Z320EC71F8”. 
 
Nella “Busta B - OFFERTA TECNICA”, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta una Relazione Tecnica, redatta 
in lingua italiana, nella quale il concorrente dovrà evidenziare, completamente e dettagliatamente, la conformità a 
quanto richiesto dal Capitolato d’Oneri, in riferimento ai requisiti minimi per la realizzazione del servizio, e contenga 
tutti gli elementi atti a definire compiutamente le attività da realizzare. 
Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B - OFFERTA TECNICA” dovrà, a pena di esclusione, essere sigla-
ta in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso ed in modo leggibile dal legale rappresentante.  
In caso di raggruppamento: 

• non costituito alla data di presentazione dell’offerta: tutta la documentazione dovrà essere siglata in ogni pa-
gina da ciascun componente il raggruppamento e sottoscritta per esteso in modo leggibile, sempre da ciascun 
componente, all’ultima pagina di ciascun elaborato; 

• costituito alla data di presentazione dell’offerta: tutta la documentazione deve essere siglata e sottoscritta co-
me sopra dal legale rappresentante; 

 
Da un punto di vista editoriale, la Relazione Tecnica dovrà essere: 

• prodotta in n.1 originale su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca 
delle pagine, riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad  es.: pag. 
2 di 25); 

• costituita da un numero di pagine non superiore a 25 (venticinque). Sono ammessi quali allegati, che non ver-
ranno computati come numero di pagine, i curricula dei professionisti. 

 
Di seguito si riporta lo schema tipo della Relazione Tecnica: 

1. Descrizione del soggetto proponente 
1.1 Caratteristiche del soggetto proponente 
1.2 Referenze 

3. Filosofia della proposta progettuale  
4. Piano di progetto (descrizione delle metodologie, delle soluzioni proposte e delle attività da realizzare)  
5. Struttura e organizzazione dello staff 
6. Attrezzature impiegate 
7. Piano dei Tempi per la realizzazione del servizio 
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8. Piano dei Costi per la realizzazione del servizio 
 
Nel caso di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, nell’offerta dovranno 
essere chiaramente specificate le parti del servizio(senza alcun riferimento economico) che saranno eseguite dai singo-
li operatori economici riuniti o consorziati. 
 
5 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La valutazione complessiva dell’offerta avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
1) qualità dell’elaborazione progettuale; 
2) modalità di espletamento del servizio; 
3) precedenti lavori. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1 Qualità dell’elaborazione progettuale Max punti 30,00 
1.1 Filosofia progettuale Max punti 30,00 
2 Modalità di espletamento del servizio Max punti 60,00 
2.1 Piano di progetto (descrizione delle metodologie, delle soluzioni proposte e delle at-

tività da realizzare)  Max punti 25,00 

2.2 Struttura e organizzazione dello staff Max punti 10,00 
2.3 Attrezzature impiegate Max punti 10,00 
2.4 Piano dei Tempi per la realizzazione del servizio, con specificazione puntuale 

delle sessioni di ripresa per stagione e per specie/ciclo biologico Max punti 10,00 

2.5 Piano dei Costi per la realizzazione del servizio Max punti 5,00 
3 Precedenti lavori Max punti 10,00 

3.1 Curriculum Max punti 10,00 
 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 100,00 

 
In merito a ciascuno dei sub criteri innanzi indicati, l’attribuzione dei punteggi avverrà tenendo conto dei seguenti para-
metri valutativi: chiarezza espositiva; grado di dettaglio; qualità e standard dei servizi offerti; completezza e coerenza de-
gli elementi proposti rispetto agli obiettivi del bando. 
L’assegnazione del punteggio avverrà a seguito di valutazione proporzionale delle singole proposte. 
L’attribuzione dei punteggi relativi avverrà utilizzando la scala di giudizio, di seguito riportata, moltiplicando il punteg-
gio di ciascun sub criterio per il relativo coefficiente corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione di Gara, fer-
mo restando che è fatta salva la possibilità, da parte della Commissione, di non attribuire ad alcuna offerta il punteggio 
relativo alla valutazione massima. 
 

GIUDIZIO VALUTAZIONE 
OTTIMO 1,00 
BUONO 0,80 

SUFFICIENTE 0,60 
MEDIOCRE 0,40 

INSUFFICIENTE 0,20 
SCARSO 0,00 
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Il punteggio complessivo sarà assegnato mediante l’applicazione della seguente formula: 
 

PA(i) = Σ (An x Aval) 
 
dove: 
PA(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica in esame; 
An = punteggio massimo previsto per il singolo sub criterio; 
Aval = coefficiente di valutazione relativo al giudizio assegnato dalla Commissione a ciascun singolo sub criterio, così 
come previsti dalla precedente tabella GIUDIZIO/VALUTAZIONE. 
 
Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella documentazione di gara, offerte che 
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché of-
ferte incomplete e/o parziali. 
 
L’offerta sarà vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
L’offerta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. 
L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara o di non proce-
dere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida. 
 
6 SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA 
La procedura di gara si svolgerà in due distinte fasi:  
Iª fase: in seduta pubblica e in seduta riservata 
La prima fase della gara si terrà in “seduta pubblica” presso gli uffici del Direttore dell’Ente Gestore Parco Naturale 
Regionale “Bosco Incoronata” – Via Gramsci n. 17 – piano 6°, il giorno 15/07/2014, alle ore 10:30 
La Commissione Giudicatrice, previa presa d’atto dei plichi contenenti le offerte entro il termine stabilito per la loro 
presentazione e previa verifica dell’integrità degli stessi, provvederà: 

• all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTI” e alla verifica che con-
tenga tutti i documenti richiesti; 

• a valutare che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal presente Disciplinare e, quindi, procederà 
all’ammissione dei concorrenti idonei. 
Qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione può procedere, ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti, a 
richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiara-
zioni presentate. 

• all’apertura della busta riportante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica” procedendo ad un esame della do-
cumentazione, leggendo il solo titolo del documento rinvenuto e dandone atto nel verbale. 

Successivamente, in “seduta riservata”, la Commissione procederà ad esaminare e valutare le  “Offerte tecniche” dei 
concorrenti ammessi. 
La Commissione attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al precedente articolo del 
presente Disciplinare di gara. 
Di dette operazioni verrà redatto Verbale. 
 
IIª fase: in seduta pubblica 
La Commissione, in seduta pubblica, la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai partecipanti esclusivamente a 
mezzo fax con preavviso di 48 ore, ancorché stabiliti durante la prima seduta pubblica, procederà:  

• a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all’offerta tecnica dei concorrenti am-
messi. 
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L’aggiudicazione della gara avverrà in capo all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
In caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia ottenuto il 
maggior punteggio relativamente al criterio “Qualità dell’elaborazione progettuale”. 
Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.  
La stazione appaltante, successivamente, procederà a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in gradua-
toria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti 
generali previsti dall’articolo 100 del DPR 207/2010 e successive modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esi-
to positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la 
gara. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della docu-
mentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vi-
gente in materia di lotta alla mafia. 
 
7 MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE 
Saranno escluse dalla gara le offerte: 

• Pervenute oltre il termine perentorio fissato.  
• Non corredate di tutti i documenti richiesti.  
• Corredate di documenti incompleti irregolari o non in corso di validità. 
• Qualora le buste A) e B) non risultino all’interno del plico ciascuna separata dall’altra, sigillata con bolli di 

ceralacca e siglate sui lembi di chiusura. 
Inoltre, ai sensi delle norme vigenti, potranno essere escluse dalla presente gara le offerte presentate da concorrenti 
che: 

• siano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi 
altra forma equivalente secondo la legislazione straniera se trattasi di soggetto di altro Stato; 

• nei confronti dei quali sia in corso una procedura prevista al numero precedente; 
• abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano gravemente sulla mora-

lità professionale, inclusi quelli derivanti da inosservanza degli obblighi relativi alla sicurezza che abbiano 
causato incidenti comportanti la morte o l’invalidità permanente a carico di personale della ditta; 

• abbiano commesso nell’esercizio della propria attività professionale errore grave accertato con qualsiasi mez-
zo di prova dall’ente appaltante; 

• non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di 
contributi sociali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza; 

• non siano in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti 
adempimenti secondo la legislazione italiana; 

• abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere al presente 
appalto. 

 
8 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 
Entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’impresa aggiudicataria dovrà: 

• Costituire le cauzioni richieste; 
• Versare le spese di registrazione fiscale e di bollo; 
• Adempiere a quant’altro richiesto per addivenire alla stipula del contratto. 

 
9 STIPULA DEL CONTRATTO 
Con l’aggiudicatario definitivo verrà stipulato un Contratto del quale faranno parte l’Offerta Tecnica e il Capitolato 
d’oneri, ancorché non materialmente allegati. 
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Poiché la ricezione della documentazione, di cui all’articolo precedente, nel termine di quindici giorni dalla comunica-
zione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipulazione del Contratto, qualora l’aggiudicatario non produ-
ca, entro e non oltre il predetto termine, la documentazione richiesta ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichia-
rati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione della gara al secondo 
classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’inadempiente. 
Nel caso in cui anche per il secondo classificato non sia possibile concludere l’iter procedurale per la stipulazione del 
Contratto, per le fattispecie precedentemente indicate, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione della gara 
al terzo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’inadempiente.  
Questa procedura sarà reiterata fino al completo esaurimento delle graduatoria finale. 
Il Contratto sarà stipulato nei termini di cui all’art. 11, commi 9 e 10, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Resta fermo il 
disposto dei commi 10-bis e 10-ter dell’articolo da ultimo citato. 
Della stipula del Contratto sarà data comunicazione nei termini e con le modalità di cui all’art.79, comma 5, del D.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
10 COMUNICAZIONI 
I concorrenti alla gara sono tenute, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.lgs. n. 163/2006, ad indicare, nella 
dichiarazione di cui al Modello A, il numero di fax, oltre che il domicilio eletto, al quale La Stazione Appaltante 
invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura. 
Nel caso di RTI le comunicazioni saranno effettuate solo alla ditta mandataria. 
 
11 RISERVE 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattua-

le, in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006.; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 
 
12 CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e riso-
luzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Foggia. 
 
13 CLAUSOLA FINALE 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel-
la documentazione di gara, unitamente ai relativi allegati. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano tutte le norme vigenti in materia di 
contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili. 
 
14 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed in-
formazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della D.lgs. n.196/2003 “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune infor-
mazioni riguardanti il loro utilizzo.  

14.1 Finalità del trattamento. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
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• i dati inseriti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della 
verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e 
tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto 
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; 

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 

14.2 Dati sensibili. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai 
sensi della citata legge.  

14.3 Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato me-
diante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno es-
sere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta indivi-
duati. 

14.4 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati inseriti nella “Busta A – Documenti” potranno essere comunicati a: 

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di 
aggiudicazione ; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della 
legge. 

14.5 Diritti del concorrente interessato. 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla citata 
D.lgs. n. 196/2003. 
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della D.lgs. n. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizio-
ne del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente. 
 
15 ACCESSO AGLI ATTI 
I concorrenti potranno, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di ga-
ra. La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006. 
 
16 RICHIESTA CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti alla Sta-
zione Appaltante.  
Le richieste, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse mediante posta elettronica all’indirizzo del Re-
sponsabile del procedimento: direttoreparco@comune.foggia.it 
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre 5 gg lavorativi prima della data di scadenza della presentazione 
dell’offerta.  
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento alla documentazione di gara, pagina, paragrafo e testo su cui 
si richiede il chiarimento.  
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito. 
 
17 ALLEGATI 
• Modulo A – Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 




