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OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato all’individuazione mediante procedura di 

valutazione comparativa di un operatore economico per l'affidamento di servizi di 

innovazione dell’offerta culturale nell'ambito del progetto Open City Technology 

Enabler (OCTaNe) finanziato nell'ambito del programma INTERREG GRECIA-

ITALIA 2014-2020 (1st call of proposal).  

 

Il Presidente 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo 

Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. n. 117 del 07/02/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è autorizzata il Presidente alla sottoscrizione del progetto 

nonché al compimento di tutti gli atti propedeutici e consequenziali utili per la 

realizzazione dello stesso; 

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. risulta 

beneficiario di un finanziamento nell'ambito del programma INTERREG GRECIA-

ITALIA 2014-2020 con il progetto Open City Technology Enabler (OCTaNe) e che 

detto progetto intende rafforzare le esperienze di visita grazie allo sviluppo e alla 

diffusione di un’applicazione mobile che permetta ai visitatori di percorrere lo spazio 

urbano come in un museo aperto; 

PRESO ATTO che si rendono necessarie specifiche competenze professionali, non 

presenti all’interno del Consorzio, per la realizzazione di parte delle attività 

progettuali legate al territorio di intervento del progetto OCTaNe.  

Il progetto OCTaNe ha per obiettivo la promozione di un modello di turismo 

sostenibile elaborato a partire da due elementi fondamentali:  

- una piattaforma tecnologica per smartphone in grado di gestire domanda e 

offerta complessiva dei territori da valorizzare;  

- un sistema di offerta culturale innovativa quale attrattore primario di un 

territorio dai molteplici valori culturali e turistici. 

La componente culturale muove dal presupposto che la promozione culturale è parte 

di un Sistema integrato di valori territoriali (cultura, natura, storia, tradizione, tipicità 

alimentari) in grado di raccontare i luoghi nella loro interezza e complessità. Questa 

lettura richiede un filo conduttore narrativo in grado di supportare i percorsi di visita 

e offrire un supporto esperienziale aggiuntivo per qualificare ulteriormente i percorsi 

di visita. 

Gli elementi problematici su cui agire sono costituiti da: 

a) mancanza di identità territoriale; 

http://www.concabarese.it/
mailto:concabarese@libero.it
mailto:concabarese@pec.it


 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE  
                               Società Consortile a Responsabilità Limitata 

 

                                       Sede legale: Piazza Don Tonino Bello Palazzo Municipale – 70056 Molfetta (BA) 

Sede operativa: Via Italo Balbo  Z.I. strada prov.le Terlizzi - Mariotto  (c/o Nuovo     
Mercato dei Fiori) – 70038 Terlizzi (BA) 

 

 
Capitale Sociale: 100.000 Euro - Registro delle Imprese di Bari N. 5404/2000 - R.E.A. N. 419147 - P. IVA 05436910722 

 
Tel-Fax 0803542527 cell. 3462130709 – sito web www.concabarese.it - e-mail concabarese@libero.it – concabarese@pec.it  

 

 

b) mancanza di connessioni simboliche e narrative tra le diverse emergenze del 

territorio; 

c) mancanza di un sistema informativo semplice e efficace. 

Il progetto mira di conseguenza a ridefinire contenuti e forme efficaci per una 

valorizzazione integrata del territorio basata su beni culturali, offerta di spettacolo e 

di eventi, storia, riti e tradizioni, patrimonio delle culture popolari, culture materiali 

(cibo, prodotti tipici), patrimonio naturale. 

La strategia di innovazione dei percorsi turistici si basa sulla combinazione di nuovi 

percorsi turistici e culturali integrati, nuove iniziative culturali finalizzate alla 

valorizzazione del territorio, innovazione e qualità del racconto del territorio, delle 

persone, dei luoghi, mediante realizzazione di una piattaforma digitale in grado di 

promuovere i contenuti e l’offerta di visita. 

Il parallelo sviluppo di una piattaforma tecnologica dedicata e di facile utilizzo dovrà 

supportare contenuti quali informazioni storico culturali, iniziative e eventi culturali, 

soluzioni turistiche particolari (vitto, alloggio, pacchetti di viaggio), esperienze 

specifiche e coinvolgenti legate al territorio, alle tradizioni e al patrimonio culturale. 

Infine, il progetto mira a rafforzare la cooperazione fra i partner transfrontalieri per 

una più efficace azione di valorizzazione dei territori, lo sviluppo di un’attività di 

ricerca mirante a coniugare realtà e contenuti, luoghi e narrazioni, storia e letteratura, 

favorire il turismo culturale dei territori coinvolti. 

La sperimentazione di iniziative innovative di valorizzazione degli itinerari culturali 

e turistici costituisce l’elemento portante del progetto OCTaNe. La capacità di 

sollecitare nuove forme di fruizione, la possibilità di offrire ai visitatori esperienze 

diversificate e esclusive, l’inserimento della dimensione esperienziale e partecipativa 

all’offerta di visita richiede un importante impegno ideativo e realizzativo 

coinvolgendo artisti, scrittori e altri esperti in grado di generare contenuti, storie, 

nuova memoria per rafforzare la dimensione immaginaria dei luoghi e degli eventi. 

PRESO ATTO dell’urgenza dell’individuazione dei soggetti cui affidare specifici 

servizi di assistenza tecnica ai fini di una efficace ed efficiente realizzazione del 

progetto generalizzato in oggetto;  

RILEVATO che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno avviare la procedura 

di valutazione comparativa delle candidature che perverranno, per l’affidamento del 

servizio in oggetto;  

 

tutto ciò premesso,  

AVVISA che si procederà all’affidamento, previa valutazione comparativa, del 

servizio di assistenza tecnica di supporto alla realizzazione di attività nell'ambito del 
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progetto Open City Technology Enabler (OCTaNe) finanziato nell'ambito del 

programma INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2020 (1st call of proposal).  

 
Art. 1 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 o 

equivalenti con sede legale o operativa nei territori eleggibili di progetto (Puglia e 

Grecia). 

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la candidatura 

congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e dovrà 

contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi si conformeranno alla 

disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016), in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) iscrizione da non meno di 2 anni nel Registro delle Imprese presso la competente 

C.C.I.A.A. ovvero al corrispondente registro professionale dello Stato di 

appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E), conformemente con quanto previsto 

dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’attività oggetto dell'avviso. Per le 

imprese non aventi sede legale in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza, il codice fiscale e la partita IVA;  

2) fatturato relativo a servizi assimilati alle attività oggetto di gara, effettuato 

nell’ultimo triennio 2015 – 2017 non inferiore a euro 24.000,00; 

3) non versare, a pena di esclusione, in una delle seguenti situazioni (compatibilmente 

con la natura giuridica del soggetto): 

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e 

il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

c) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
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è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza 

o il decreto sono stati emessi nei confronti: del socio o del direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 

comma 2, del codice di procedura penale; 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

e) commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante dietro motivata valutazione della 

stessa stazione appaltante;  

f) commissione di un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante; 

g) violazioni commesse e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

h) applicazione a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali; 

i) gravi violazioni commesse e definitivamente accertate delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui sono stabiliti, ovvero di essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 

secondo la legislazione italiana o straniera e pertanto di mantenere regolari 

posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS e l'INAIL; 

j) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

k) situazione di controllo e/o collegamento con altri concorrenti di cui all'articolo 

2359 del codice civile e, altresì, questa stazione appaltante escluderà i 
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concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad unico 

centro decisionale. 

Il possesso dei requisiti generali di cui sopra sono attestati con dichiarazione 

sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dalla persona abilitata ad 

impegnare il concorrente e, limitatamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere b) e 

c), dai soggetti ivi menzionati. Ciascuna dichiarazione deve essere corredata da copia 

fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. 

 

I soggetti partecipanti devono assumere l’obbligo di tracciabilità di flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, modificata dal D. L.vo n. 187 del 12/11/2010 

convertito in legge n. 217 del 17/12/2010. 
 

Art. 2 - REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE  

Saranno ammessi a partecipare i soggetti di cui al precedente punto in possesso delle 

seguenti capacità tecniche e professionali e comprovata esperienza, come riveniente 

dal curriculum aziendale e/o dai curricula dei componenti del gruppo di lavoro: 

 progettazione e gestione di progetti culturali finanziati da fondi comunitari, 

nazionali e regionali; 

 coordinamento artistico e nel networking internazionale di eventi culturali; 

 realizzazione di attività partecipative per lo sviluppo di strategie e progetti 

culturali; 

 progettazione e gestione di attività sia per la tutela che per la valorizzazione 

dei beni culturali; 

 relazioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati; 

 analisi dell’offerta culturale del territorio.  

Con riferimento ai requisiti tecnico-professionali di cui al presente articolo, nonché 

per i requisiti generali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dell’articolo 1, è ammesso 

l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 3 - IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO E DURATA 

L’importo stimato per la realizzazione del servizio, così come previsto dal progetto 

ammesso a finanziamento, è pari ad euro 23.250,00 oltre IVA. L’espletamento del 

servizio avrà durata di 5 mesi, salvo eventuali proroghe, dalla data di sottoscrizione 

del contratto, sino al termine delle attività progettuali previste. 
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Le spese per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento sono a totale carico 

dell’aggiudicatario e nulla potrà essere richiesto al Committente. 

Art. 4 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

I servizi di cui al presente avviso dovranno caratterizzarsi per le seguenti principali 

attività:  

 stabilire una modalità di collaborazione con l’assessorato responsabile della 

programmazione culturale e con l’Università di Bari, Dipartimento di Lettere 

Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, partner del progetto OCTaNe a 

cui è affidato il compito di ricerca e sviluppo narrativo dell’azione di 

innovazione dell’offerta culturale; 

 rafforzare l’offerta esistente in stretto dialogo con le istituzioni e i soggetti 

culturali attivi del territorio. La proposta di innovazione deve puntare a 

generare interesse e attrazione per un turismo regionale e extraregionale e a 

dotare le iniziative selezionate di una maggiore capacità di programmazione, 

visibilità e capacità di interpretare i valori del territorio. 

 

Il servizio di consulenza dovrà svilupparsi in una sequenza ordinata di step: 

 analisi della programmazione e dell’offerta culturale esistente; 

 definizione di un quadro di riferimento culturale e dei relativi temi quale 

cornice generale di sviluppo della sperimentazione, di concerto con 

Assessorati e Università; 

 definizione di un nucleo di iniziative culturali già attive sul territorio con cui 

elaborare una strategia di innovazione dell’offerta; 

 elaborazione partecipata di proposte e idee per l’innovazione dell’offerta; 

 sviluppo progettuale e produttivo delle proposte elaborate; 

 organizzazione generale delle proposte; 

 sperimentazione delle iniziative. 

 

L’affidatario dovrà, altresì, quale output dell’attività al termine dell’esecuzione del 

servizio, produrre un dossier di sviluppo creativo e produttivo dell’offerta culturale 

nel territorio della Conca Barese. 

 

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di 

candidatura sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata, 

corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo 6. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 
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14:00 del giorno 18/08/2018 (giorni 25 decorrenti dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito www.concabarese.it), l’istanza di partecipazione corredata dalla 

documentazione richiesta, tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo PEC: 

concabarese@pec.it, recante nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico per 

l'affidamento di servizi di innovazione dell’offerta culturale nell’ambito del 

progetto OCTaNe”. 

La mancata presentazione dell'istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate 

comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito della 

candidatura, rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli 

stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in esame candidature che non risultino pervenute entro l'ora ed il 

giorno stabiliti o sulle quali non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione 

del servizio oggetto dell'affidamento.  

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario 

di ricezione e non quella di invio.  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail al 

seguente indirizzo: concabarese@libero.it. 

 

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI  

PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione di cui all’articolo 5, deve essere 

allegata la seguente documentazione: 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, articoli 46, 47 e 76, accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta 

attesti il possesso dei requisiti generali e specifici indicati ai precedenti articoli 

1 e 2;  

 in merito ai punti b) e c) di cui all’articolo 1 del presente avviso, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, articoli 46, 

47 e 76, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore, resa da tutti i soggetti ivi indicati;  

 presentazione del soggetto candidato, con allegati curriculum professionali dei 

professionisti coinvolti nel progetto; 

 dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, articoli 46, 47 e 76, 

accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore, con la quale si dichiara l’accettazione incondizionata 

di tutte le clausole del presente avviso pubblico; 
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 (per le Cooperative o Consorzi di Cooperative) dichiarazione che la Società è iscritta 

all'Albo delle Società Cooperative;  

 (per le associazioni temporanee di soggetti già costituite) originale o copia 

autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

ad un soggetto designato capogruppo, stipulato per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata;  

 (per le associazioni temporanee di soggetti non ancora costituite) dichiarazione, resa 

da ogni concorrente, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare e qualificare come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome 

e per conto proprio e dei soggetti mandanti. La dichiarazione di cui al primo 

punto (possesso dei requisiti generali) in tal caso va resa da tutti i soggetti che 

intendono costituirsi in associazione. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI SCELTA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO  

La scelta del soggetto affidatario previsto dal presente avviso avverrà con metodo 

comparativo sulla base del profilo d'impresa e delle esperienze professionali nel 

settore specifico del servizio di cui trattasi, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Si precisa che costituiranno requisiti premianti gli anni di esperienza maturati in 

ciascuna delle categorie individuate nei requisiti specifici, la realizzazione di progetti 

e commesse che diano dimostrazione di adeguata conoscenza dello specifico sistema 

territoriale, l'esecuzione di attività di coordinamento e management realizzate 

nell'ambito di progetti approvati nel precedente programma INTERREG GRECIA-

ITALIA 2007-2013, la composizione e qualificazione delle risorse umane interne 

all'operatore economico. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione formata da 

3 membri.  

Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale o gara di appalto e che non sono previste graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito. 

Nel caso in cui pervenga una sola candidatura, l'Amministrazione si riserva la facoltà 

dì avviare una trattativa diretta con la ditta interessata, qualora il profilo 

professionale o societario sarà comunque ritenuto adeguato.  

 

Art. 8 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Al termine della procedura di cui al punto precedente, previa produzione di apposito 
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verbale di selezione, il Presidente sottoscriverà apposito contratto con il soggetto 

affidatario conformemente alle prescrizioni dell'avviso e della normativa applicabile 

al programma citato nell'oggetto.   

 

Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell'espletamento della 

presente procedura, nel rispetto delle prescrizioni previste dal GDPR (regolamento 

UE n. 2016/679) in vigore dal 25/05/2018.  

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio per lo Sviluppo dell'Area Conca Barese 

nella persona del Sig. Giovanni Camporeale.  

La mancanza delle dichiarazioni richieste comporta l'esclusione dalla partecipazione 

all'avviso pubblico.  

Qualsiasi documentazione o notizia che si rivelerà falsa comporterà, oltre alla non 

considerazione nell'ambito della selezione, la denuncia alla competente autorità 

giudiziaria. 

 

Terlizzi, 24/07/2018 

 

     Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. 

                                                    Il Presidente del CdA 

                                           (Dott. Michele Abbaticchio) 
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