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COMUNE DI BISCEGLIE 

PROVINCIA BAT  

 

AVVISO DI GARA DI PROCEDURA DA ESPERIRSI SULLA PIATTAFORMA EmPULIA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DELL’UFFICIO I.A.T. “INFORMAZIONE E 

ACCOGLIENZA TURISTICA" PER LA DURATA DI MESI 24.  

CIG. ZB91E79B42 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA. 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 

 

In esecuzione della determinazione del Dirigente della Ripartizione Socio-Culturale e Turismo n. 296 del 

09/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio  

 

HA INDETTO 

 

una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei seguente servizio: 

"UFFICIO I.A.T. “INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA" PER LA DURATA DI MESI 

24, come meglio specificati all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) 

DUVRI:  

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Bisceglie 

Via: Trento n. 8  Cap: 76011 

 

Area/Riaprtizione Socio-Culturale e Turismo 

Tel: 0803950450 - 453  Fax: 0803950507 

Posta Elettronica: pubblicaistruzione@comune.bisceglie.bt.it 

PEC: dirigenterip.socioassistenziale@cert.comune.bisceglie.bt.it  

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Gennaro Sinisi 

 

Profilo piattaforma: www.empulia.it 

Profilo di committente: www.comune.bisceglie.bt.it 

 

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE 

 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene 

le norme integrative al bando per sola esecuzione dei servizi meglio specificati all'art. 1 del C.S.A. 

Il luogo di esecuzione dei servizi è presso l'ufficio IAT sito in Via O.Tupputi a Bisceglie 
La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il capitolato speciale d'appalto, il 

presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara. 
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La documentazione di gara è scaricabile, oltre che sulla piattaforma EmPULIA dal sito 

www.comune.bisceglie.bt.it sezione bandi. 

 

3. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA: 
 

Il valore stimato a base d'asta per 24 mesi dell'affidamento del servizio, è di complessivi € 24.000,00 Iva 

inclusa, per € 12.000,00 l'anno, Iva inclusa, comprensivo di oneri di sicurezza pari € 120,00 ( 0,50 % 

dell'importo a base d'asta) non ammessi a ribasso. 

 

 

4.  LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA’ DI SOPRALLUOGO: 
 

L’affidamento in questione avrà luogo presso la Biblioteca Comunale di Bisceglie, Via G. Frisari. 

Il partecipante alla gara potrà chiedere di essere accompagnato in un sopralluogo ai territori e agli uffici 

interessati, che sarà concesso, dall’Amministrazione, a semplice richiesta del partecipante alla gara, negli 

orari di apertura dei rispettivi uffici, tel 0803957576. 

 

 

5.    REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di ordine generale 

 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

 

L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

a)  iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività 

inerenti all’oggetto dell’appalto;  

b)  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 

XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 

nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto 

è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

 

L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività 

inerenti all’oggetto dell’appalto; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
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che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 

Paese in cui è residenti; 

c) • Aver prestato negli ultimi tre esercizi (esercizi 2014/2015/2016) servizi analoghi a quelli richiesti 

nel presente bando, presso Enti pubblici o privati per analoghi di servizi di marketing turistico, guida 

turistica, Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica; 

d) • Dichiarazione bancaria con la quale l’istituto bancario dichiara che, in base alle informazioni in 

suo possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall’aggiudicazione dell’appalto in oggetto. La dichiarazione dovrà essere ntestataa al Comune di 

Bisceglie ed aventi  ad oggetto il presente appalto, completa di qualifica e generalità del sottoscrittore. 

e) • disporre di almeno due operatori specializzati, da adibire concretamente alla prestazione del 

servizio oggetto del presente affidamento, in possesso dei seguenti requisiti: 

 A. diploma di scuola media superiore 

 B essere in grado di sostenere una conversazione e redigere /tradurre brevi testi su argomenti 

relativi alle funzioni da svolgere, in almeno una lingua oltre all’italiano indispensabile la conoscenza 

della lingua inglese;  

B. essere in grado di operare con gli strumenti informatici e telematici di base;  

C. possedere nozioni essenziali sulle caratteristiche del territorio e sulle sue attrattive turistiche e 

culturali. 

D. aver frequentato corsi di formazione, organizzati dall’Agenzia Puglia Promozione, per “Operatori 

addetti all’accoglienza presso gli Uffici IAT della rete regionale. 

I requisiti verranno comprovati dall’aggiudicatario mediante la presentazione dei curricula del 

personale che svolgerà il servizio. Tali requisiti sono comprovabili attraverso relativi attestati, rilasciati 

dagli Enti presso i quali è stato prestato servizio, oppure con dichiarazioni sostitutive ex art. 47 D.P.R. 

445/2000 con l'indicazione dettagliata di requisiti posseduti. In tal caso l’Amministrazione si riserva di 

verificarne l’autenticità 

 

RTI o Consorzi 

 

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme 

generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
 

L’appalto sarà affidato con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara,  in base a: 

1) Offerta tecnica punti 70; 

2) Offerta economica punti 30 

Totale punti 100, 

secondo i criteri meglio descritti nel C.S.A e disciplinare di gara. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte 

della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 

presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 

ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 

In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi . i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura 

intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)
1
. 

 

7.    GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:  
 

                                                      
1  Art. 95, comma 10: “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 

affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione 

procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_2017.htm#097
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Garanzia provvisoria 

(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto del bando) 

 

L’offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari ad euro 393,00 

L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso 

da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, 

qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

Garanzia definitiva  

(Solo per l’aggiudicatario) 

 

L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 

10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi 

dell’art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016. 
2
 

 

8.  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. DATA DELLA GARA 
3
: 

 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 19/02/2018 (termine perentorio), tramite la piattaforma EmPULIA e 

secondo la procedura specificata nel disciplinare di gara. 

 

09.    PAGAMENTI: 

 

E’ prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016. 

 

10.  FORMA DEL CONTRATTO:  

 

Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016. 

11.  CLAUSOLA SOCIALE 

 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto e all’adempimento di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicatario, pertanto, è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato 
attraverso l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 
81. L’impresa aggiudicataria, conformemente al piano di prevenzione della corruzione 
vigente nel Comune di Bisceglie e nel rispetto della libertà d’impresa e delle esigenze 
produttive, dovrà attuare adeguate forme di pubblicità per la ricerca  e selezione del 
personale che sarà adibito ai servizi previsti dal presente appalto.     
 

 

12.  ALTRE INFORMAZIONI: 

 

1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

                                                      
2  L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e 

documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 

l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla 
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
3  La procedura aperta, all’art. 60, prevede un termine di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Ai sensi dell’art.36 comma 9 del Codice, 

tuttavia, qualora si decida di utilizzare una procedura aperta (“procedura ordinaria” secondo il Codice) anche nelle fattispecie  ove sarebbe possibile 

utilizzare una procedura negoziata, il termine è ridotto sino alla metà, quindi a 18 giorni. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 97 

D.Lgs. 50/2016. 

4. Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la  

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del  

potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata. 

b)  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 

in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;  

c)  devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

5. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale. 

6. Non sono ammesse offerte parziali. 

7. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 

8. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile. 

9. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di 

cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante della capogruppo.  

 

Soccorso istruttorio 

 

10. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e 

di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della documentazione di gara, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 

non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa. 

 

13.  INFORMATIVA PRIVACY: 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e 

non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Bisceglie fini del procedimento di gara. In relazione a 

tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento 

dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la 

fase di gara e affidamento è il Comune di Bisceglie; responsabile del trattamento dei dati è il Dott. 

Gennaro Sinisi responsabile del procedimento. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

14. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  
  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Bari  

I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento 

dell’informativa. 

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

Note: 
Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito 

del Comune/Profilo di committente: www.comune.bisceglie.bt.it e www.empulia.it. 

 Bando; 
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 Disciplinare di gara; 
 Capitolato Speciale di appalto  
 Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1). NB: Ai sensi dell’art.85 e delle Linee Guida approvate 

con atto Min. Infrastrutture e trasporti n. 3 del 18/7/2016, gli operatori economici potranno utilizzare,  in 
alternativa  alla  presentazione delle dichiarazioni sostitutive ricomprese nel modello DGUE,  il 
documento di gara unico europeo (DGUE), che  dovrà essere redatto in conformità al modello di 
formulario approvato con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 
2016/17)

4
; 

 Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All. 2); 

 Modello offerta economica (All. 3) 

 Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4); 

 Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5); 

 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6); 

 Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7); 

 Modello presentazione offerta tecnica (All. 8). 

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo www.empulia.it 

attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla 

gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di 

acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

 

Bisceglie, 12/01/2018 

 

 

        IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA 

       -DOTT. FRANCESCO ANGELO LAZZARO 
        (firmato digitalmente) 

 

                                                      
4  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico europeo (DGUE) 

approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione del 5 gennaio 2016. 
 Molti autori ritengono che il DGUE sia già obbligatorio, tuttavia tale obbligo, pur effettivamente indicato nelle suddette Linee Guida, non sembra trovare 

riscontro né nell’art. 85 del Codice che afferma che le stazioni appaltanti “accettano il DGUE” né nella assenza di forza normativa di Linee Guida 

ministeriali. Ciò non toglie che possa essere opportuno, gradualmente, sostituire i modelli predisposti dalla stazione appaltante, con il modello DGUE, 
naturalmente nelle sole parti che il detto modello DGUE copre con la sua struttura. A questo proposito, si ricorda che l’articolo 85 del codice stabilisce 

che: le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con 

regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in 
un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si 

conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:  

a)  non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 
b)  soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;  

c)  soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.  

 Il file DGUE editabile è reperibile qui: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#091
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