
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la realizzazione  del progetto “Antichi 

Borghi Lepini sulla Via Francigena del Sud: Storia, Arte, Cultura, Enogastronomia e Natura nei  

primi 100 km da Roma a Fossanova” CIG Z6F1EEABE3 

 

 

 

 

Il Comune di Priverno in qualità di capofila della rete composta dalla  Compagnia Dei Lepini, dal 

Comune di Sonnino, dal  Comune di Roccasecca dei Volsci, dal  Comune di Maenza, dal Comune di 

Cori  e dal Comune di Carpineto, ai sensi dell’avviso pubblico  concernente la valorizzazione e 

promozione turistica dei borghi del Lazio in attuazione della DGR n. 771 del 14.12.2016,  ha 

presentato il progetto “Antichi Borghi Lepini sulla Via Francigena del Sud: Storia, Arte, Cultura, 

Enogastronomia e Natura nei  primi 100 km da Roma a Fossanova”,  che è stato finanziato dalla 

Regione Lazio, con il quale si intende adottare iniziative per la valorizzazione turistica  e del 

patrimonio culturale del  territorio dei comuni coinvolti, realizzando un piano di promozione turistica 

finalizzato a dare visibilità ai ragguardevoli complessi monumentali, che partendo dal B.go di 

Fossanova si trovano in tutti i comuni della rete. 

 

Nel contesto generale di trasformazione e differenziazione della domanda turistica, complessivamente 

intesa, gli obiettivi che si intendono perseguire  sono:  

 incremento della notorietà dei Borghi storici di Fossanova, Priverno, Sonnino, Maenza, Cori, 

Roccasecca dei Volsci e Carpineto Romano e dell’intera Area turistica dei Monti Lepini 

attraverso azioni di comunicazione integrata di marketing; 

 potenziamento del sistema di informazione e di accoglienza attraverso un riallestimento dei 

punti di informazione e l’impiego di un mix di strumenti di informazione e comunicazione e 

una riorganizzazione del network pubblico-privato di marketing relazionale; 

 potenziamento della promozione sui mercati di prossimità e sul mercato turistico del Litorale 

attraverso la realizzazione di una campagna di informazione e promozione finalizzata ad 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32418657


arricchire l’offerta turistica tradizionale e ad orientare  i flussi turistici anche verso le zone 

interne e in periodi diversi dall’Alta stagione; 

 valorizzare, potenziare e posizionare l’offerta turistica dei Borghi storici di Fossanova, 

Priverno, Sonnino, Maenza, Cori, Roccasecca dei Volsci e Carpineto Romano e dell’intera 

Area turistica dei Monti Lepini promuovendo l’insieme delle attrattive culturali, ambientali, 

enogastronomiche, e dei servizi turistici pubblici e privati.   

 

 

ART. 1 OGGETTO CONTENUTI E FINALITÀ  DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

Con il presente progetto, ideato in successione e continuità con il programma di sviluppo S.T.I.Le e 

con il programma di definizione e messa in sicurezza della Via Francigena del Sud (tratto Roma-

Fossanova), si intende realizzare una operazione strategica di marketing basata su: il completamento 

del sistema di accoglienza, orientamento e informazione dei turisti che accedono all’Area turistica dei 

Monti Lepini, il rafforzamento degli strumenti di promozione e comunicazione di marketing, una 

operazione di marketing relazionale integrato applicando un modello organizzativo basato sulla 

‘Customer relationship managment’. 

 

 L’Area dei Monti Lepini, seppur adiacente all’Area del Litorale del Sud, ha realizzato poche 

sperimentazioni di marketing integrato finalizzate tanto ad arricchire l’offerta turistica dei Comuni 

costieri quanto a potenziare le quote di mercato turistico dell’entroterra.  

 

Il Borgo antico di Fossanova è la storica ‘porta di accesso’ all’Area dei Monti Lepini che ha svolto 

una funzione importante di luogo di incontro, confronto, trasmissione di conoscenze, sviluppo di 

abilità, diffusione di ricchezza e valore.  

 

Oggi vogliamo recuperare la funzione di ‘porta di accesso’ e più propriamente di ‘Area Welcome’ 

dove il turista può essere opportunamente e adeguatamente informato, stimolato e sensibilizzato a 

conoscere e fruire delle numerose attrattive che circondano il Borgo di Fossanova, che sono i Borghi 

storici dei Monti Lepini. All’interno del Borgo antico di Fossanova, in un edificio di proprietà del 

Comune di Priverno nato come Punto di informazione, sarà sviluppato una vera e propria vetrina 

delle ‘Bellezze dei Monti Lepini’ (pannelli illustrativi, audioguide e opuscoli tematici anche in lingua 

inglese) in grado di coinvolgere emozionalmente il turista e di rimandarlo ad una visita diretta dei 

luoghi e dei beni rappresentati.  



Un’altra innovazione di progetto strategico che si intende realizzare in questa fase riguarda le 

modalità di gestione interattiva dell’Area Welcome del Borgo di Fossanova per cui si sperimenterà un 

modello organizzativo della tipologia di ‘incubatore’, cioè di spazio organizzato e attrezzato che sarà 

messo a disposizione delle varie realtà organizzate (associazioni, enti di promozione, social bloggers, 

etc.) che si occupano di promozione turistica.  

 

Questo modello organizzativo sarà sostenuto dal supporto tecnico e formativo della Compagnia dei 

Lepini con il fine di realizzare una ‘customer relationship managment’ (cioè lavorare nell’ottica della 

gestione delle relazioni con il turista) secondo le più attuali modalità di ‘soddisfazione del turista’ 

attraverso una dinamica di forte cooperazione sinergica tra organizzazioni e istituzioni pubbliche e 

private.  

Le azioni di marketing territoriale che si intendono realizzare sono focalizzate sulla ‘messa a sistema’ 

delle numerose attrattive del territorio quali, per esempio, le Rievocazioni storiche, i Festival 

Internazionali del Folklore, la Festa Medievale di Fossanova, le Sacre rappresentazioni, le sagre, etc., 

e su un progetto di comunicazione che le presenti sul mercato turistico con una nuova veste di 

‘prodotto culturale’ poliedrico capace di rappresentare le diverse dimensioni del territorio quali i 

legami con la Storia, la tradizione Artigianale, le tipiche produzioni Agricole, l’Ambiente e il 

Paesaggio di contesto.  

Altro focus strategico di marketing territoriale riguarderà la definizione e realizzazione di percorsi 

tematici territoriali: data la caratteristica dei Borghi storici dei Comuni che aderiscono al presente 

progetto risulta necessario offrire al turista alcune possibili ‘chiavi di lettura’ che consentano di poter 

entrare in contatto e fruire delle migliori peculiarità locali sia nell’ambito culturale che paesaggistico 

e enogastronomico quali, per esempio: percorsi culturali (l’età Romana, il Medioevo, Rocche e 

Castelli, i Briganti,  etc.); percorsi enogastronomici (itinerario dei Frantoi e Oliveti, etc.) percorsi 

ambientali, paesaggistici e culturali (la Via Francigena del Sud, il Fiume Amaseno, il Cammino di 

Gioachino, etc.). 

Il progetto intende soddisfare la nuova domanda di turismo della conoscenza e dell’esperienza che, 

sempre più accompagna, la tradizionale domanda di turismo del relax e dello svago insieme ad un 

potenziamento dell’offerta per il turismo delle famiglie.  

Inoltre vuole incrementare la quota, già consistente, di turismo escursionistico e di vacanza breve.   

L’attività di censimento e di monitoraggio delle emergenze storico, artistiche e naturalistiche, dei  

servizi al turista e  delle produzioni enogastronomiche presenti, sarà la base di lavoro su cui costruire 

un piano di marketing territoriale attraverso un linguaggio del tutto innovativo, che si vuole destinare 

a un pubblico vasto, focalizzando la propria attenzione sulla vita culturale del territorio.  



Il coinvolgimento e l’aggregazione di vari soggetti pubblici e privati e il lavoro di collaborazione con 

i Comuni del litorale pontino vuole, da una parte migliorare la capacità di penetrazione dell’offerta 

turistica, dall’altra migliorare l’accessibilità dei servizi offerti. Il progetto nella sua costruzione vuole 

mantenere una lettura coerente con le azioni poste in essere, consapevoli che solo l’unione e rinnovate 

sinergie tra Enti possono determinare l’ottimizzazione delle risorse disponibili, la razionalizzazione 

degli impegni economici e l’offerta di servizi efficienti e convenienti per i cittadini.  

 

 

Pertanto l’obiettivo dell’avviso è di acquisire proposte esecutive da parte di soggetti, sia in forma 

singola che associata, qualificati per progettare esecutivamente e realizzare il programma di marketing 

territoriale per la valorizzazione turistica dei Comuni che hanno aderito al progetto “Antichi Borghi 

Lepini sulla Via Francigena del Sud: Storia, Arte, Cultura, Enogastronomia e Natura nei  primi 

100 km da Roma a Fossanova” e che dovranno essere sviluppate secondo i seguenti indicatori: 

 

 

 

 Piano di comunicazione integrata 
 Potenziamento della  Punto Informativo del Borgo di Fossanova 
 Attività di promozione/animazione 

 

 

Il presente avviso disciplina la realizzazione del progetto “Antichi Borghi Lepini sulla Via 

Francigena del Sud: Storia, Arte, Cultura, Enogastronomia e Natura nei  primi 100 km da Roma a 

Fossanova da realizzarsi entro il 16.10.2017”. 

 

 

ART. 2  PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA 

 

Il Soggetto gestore dovrà svolgere, sotto la propria responsabilità, le seguenti Attività: 

 Mappatura, monitoraggio e realizzazione di un database digitale delle emergenze storico, 

artistiche, naturalistiche, dei servizi al turista e  delle produzioni enogastronomiche presenti sul 

territorio; 

 

 Ideazione e realizzazione pannelli informativi ed illustrativi (italiano/inglese) dei Borghi 

Lepini; 

 Progettazione e realizzazione di mappe turistiche dei Centri storici dei Comuni che partecipano 

al progetto; 

  Realizzazione audioguide turistiche digitali per visitare i Centri storici dei Comuni che 

partecipano al progetto (italiano/inglese); 



 Realizzazione opuscoli promozionali delle manifestazioni, degli eventi e dei percorsi tematici 

(cartacei e digitali), attraverso  la progettazione grafica e la stampa di materiale  pubblicitario; 

 

 Realizzazione campagna di web marketing (direct email marketing e social media marketing); 

 

 Il Soggetto gestore dovrà predisporre un piano di comunicazione adeguato al rilievo della 

manifestazione garantendo, con spese a suo carico, in accordo con l’Ufficio Cultura: 

 

 - la progettazione grafica e la stampa di materiale pubblicitario; 

 

 - la predisposizione di un piano di promozione pubblicitaria, assumendo a proprio carico la 

distribuzione del materiale negli esercizi commerciali, negli sportelli e nei punti informativi 

significativi presenti sul territorio comunale e nella Provincia di Latina e oltre; 

 

 - il soggetto gestore dovrà pubblicizzare il programma dell’iniziativa scegliendo varie forme e 

canali comunicativi tra: manifesti, pieghevoli, spazi pubblicitari, social media, blog e siti web, 

messaggi radiofonici o televisivi.  

 

 

 
ART. 3 POTENZIAMENTO DELLA WELCOME AREA DEL BORGO DI FOSSANOVA 

 

Il Soggetto gestore dovrà svolgere, sotto la propria responsabilità, le seguenti Attività: 

 

 Allestimento welcome area Fossanova con pannelli illustrativi, materiale multimediale e 

segnaletica di direzione all’interno del Borgo di Fossanova, finalizzato a svolgere 

adeguatamente le funzioni di informazione e promozione dei Beni culturali, ambientali e 

paesaggistici e dei servizi pubblici e privati dei Comuni che partecipano al progetto e più in 

generale dell’Area dei Monti Lepini; 

 

ART. 4 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE/ANIMAZIONE 

 

Il Soggetto gestore dovrà svolgere, sotto la propria responsabilità, le seguenti Attività: 

 

 Incontri pubblici, seminari, convegni, etc. per presentare e promuovere il progetto di 

valorizzazione e implementarne la strategia. 

 

 

 

ART. 7 CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE D’ASTA 

 

E’ previsto un corrispettivo di € 39.344,24, iva esclusa al 22%, da porre a base d’asta. 

 



L’importo così previsto dovrà essere articolato in misura diversa in relazione alle seguenti 

azioni: 

 

Piano di comunicazione integrata € 22.131,14, iva esclusa al 22%, 

 

Potenziamento della Welcome area del Borgo di Fossanova € 11.475,40 iva esclusa al 22%, 
 

Attività di promozione/animazione € 5.737,70 iva esclusa al 22%, 

 

 

Art. 5 ALTRI OBBLIGHI DEL GESTORE 

 

Il Soggetto gestore garantirà, tra le figure professionali necessarie per la realizzazione del progetto, il 

profilo di Direttore tecnico, che si rapporterà con gli Uffici competenti dell’Amministrazione. 

 

 

Il Soggetto è tenuto a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs.vo 

n. 81/2008 e ss.mm.ii  ed il corretto inquadramento contrattuale dei propri collaboratori o dipendenti. 

 

 

Art. 6 DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

Possono aderire all’invito soggetti pubblici e privati, anche costituiti in rete, con stato giuridico 

formalmente  riconosciuto dalla normativa vigente (ad esempio associazioni, fondazioni, imprese nelle 

diverse forme giuridiche previste dalla legge, etc.), che siano in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali, se dovuti. 

 

Le aggregazioni di soggetti dovranno individuare un capofila con funzione di soggetto proponente a 

nome dell’aggregazione stessa e responsabile di tutte le fasi di presentazione e attuazione, 

formalizzando tale individuazione attraverso singole lettere di intenti indirizzate al capofila medesimo, 

da allegare alla proposta progettuale. 

 

 

Art. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Il plico contenente la manifestazione di interesse,   deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura: Avviso pubblico – 

manifestazione d’interesse per “Antichi Borghi Lepini sulla Via Francigena del Sud: Storia, Arte, 

Cultura, Enogastronomia e Natura nei  primi 100 km da Roma a Fossanova ” rispettivamente:  

 

“ busta A - Documentazione amministrativa”  

“ busta B - Offerta tecnica  

 “ busta C-Offerta economica”- 

 

Qualsiasi difformità dai termini, luoghi o modalità di presentazione delle domande sopra indicati 

comporta l’esclusione del concorrente dalla manifestazione d’interesse. 



 

1.  Busta “A - Documentazione amministrativa” 

 

Nella Busta “A - Documentazione amministrativa”, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 

gara,  i seguenti documenti:  

 

a) Manifestazione di interesse che  dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sul modello allegato 1, 

e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante (o soggetto capofila in caso di 

aggregazione) con allegata copia fotostatica di un documento d’identità  in corso di validità dello 

stesso, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo 

del mittente e la dicitura “Documentazione amministrativa”, dichiarando  sotto la propria 

personale responsabilità: 

 

1) di avere preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso pubblico 

Manifestazione d’interesse per la gestione del  progetto Antichi Borghi Lepini sulla Via Francigena 

del Sud: Storia, Arte, Cultura, Enogastronomia e Natura nei  primi 100 km da Roma a 

Fossanova”; 

 

2) di essere consapevole che l’Avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione comunale; 

 

3) di essere consapevole che il Soggetto gestore avrà l’obbligo di portare a compimento il programma 

indicato nell’offerta tecnica, senza facoltà alcuna di recessione né di riduzione e variazione del 

programma stesso e che dovrà, a garanzia di ciò, stipulare apposita polizza fidejussoria per un importo 

di €. 786,88; 

 

4) di impegnarsi, qualora individuato quale Soggetto gestore,  a provvedere a tutte le incombenze e a 

tutti gli oneri necessari per lo svolgimento dei diversi servizi; 

 

6) di impegnarsi a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori ed il corretto 

inquadramento contrattuale dei propri collaboratori o dipendenti; 

 

7) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, previsti dall’art. (art. 80 del D.LGS. 50/2016); 

 

8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 

2.  Busta B  “OFFERTA TECNICA”  

 

Le proposte progettuali dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

 

a) Progettazione della  comunicazione integrata 
b) Potenziamento della Welcome area del Borgo di Fossanova 
c) Attività di promozione/animazione 
d) Esplicitazione delle professionalità che verranno utilizzate e relativi curriculum ; 

 



 

 

 

e) copia dello Statuto dell’Ente, Associazione o Fondazione/Iscrizione alla Camera di Commercio 

qualora trattasi di Ditta; 

 

f) lettere di intenti in caso di aggregazione di soggetti; 

 

g) eventuali titoli abilitanti all’esercizio di attività per le quali viene presentata la candidatura. 

 

La documentazione dalla lettera a) alla lettera g) dovrà essere firmata dal legale rappresentante. 

 

La busta B contenente l’offerta tecnica dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la dicitura Offerta tecnica. 

 

3.  la busta “C” – OFFERTA ECONOMICA”, che  dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sul 

modello allegato 2 e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, debitamente 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante esternamente il nominativo del mittente e la 

dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

L’offerta è redatta mediante dichiarazione contenente il ribasso percentuale espresso in cifre e lettere 

offerto sulla base d’asta di € 39.344,24, iva esclusa al 22%, con le seguenti precisazioni: 

 

a) in caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella indicata in lettere prevale quella 

indicata in lettere; 

 

b) il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 

 

c) sono ammesse solo offerte in ribasso, saranno pertanto escluse le offerte con premio pari o superiore 

alla base di gara; 

Eventuali integrazioni potranno essere richieste a giudizio insindacabile dell’Amministrazione qualora 

la documentazione presentata non risulti esaustiva per uno o più punti dell’elenco soprastante. 

 

Art. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Il plico contenente  le tre buste indicate nel paragrafo precedente, controfirmato sul lembo di chiusura,  

deve recare  l’intestazione del mittente e la dicitura, “Avviso pubblico manifestazione d’interesse 

per realizzazione progetto “Antichi Borghi Lepini sulla Via Francigena del Sud: Storia, Arte, 

Cultura, Enogastronomia e Natura nei  primi 100 km da Roma a Fossanova”. 

 

Il plico, indipendentemente dalla modalità scelta per l’inoltro, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Priverno – piazza Giovanni XXIII - inderogabilmente, a penadi esclusione, entro le 

ore 13.00 del giorno 23 giugno 2017 (N.B. non fa fede la data del timbro postale). 

 



L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per tardivo ricevimento della 

proposta, dipendente da disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

 

Art. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La gara si terrà con procedura aperta con aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale ai sensi ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 

n. 50/2016, valutata secondo i criteri di seguito indicati.  

 

A 

 

PROGETTO  Massimo punti    80 

B 

 

OFFERTA ECONOMICA Massimo punti    20 

 

 

TOTALE Massimo Punti  100 

 

L’affidamento per la realizzazione della manifestazione in parola  sarà espletato con aggiudicazione a 

favore dell’offerta complessivamente più vantaggiosa, il punteggio attribuito sarà il risultato della 

somma dei punti assegnati al progetto più il punteggio assegnato all’offerta economica. 

 

A. OFFERTA TECNICA PROGETTO  TECNICO  ORGANIZZATIVO DELLA 

CONCESSIONE  

  

Ai fini di una equa comparazione ed attribuzione dei punteggi da parte della Commissione è richiesto 

al concorrente che il progetto attuatore ritenuto idoneo per la realizzazione della manifestazione debba 

essere descritto in un massimo di 50 pagine redatto tenendo conto delle indicazioni riportate nel 

presente avviso. 

Gli elementi da considerare ai fini della valutazione della qualità della proposta presentata sono: 

a) Progettazione della  comunicazione integrata 
b) Potenziamento del Punti Informativo del Borgo di Fossanova 
c) Attività di promozione/animazione 
d) esplicitazione delle professionalità che verranno utilizzate e relativi curriculum; 

 

N.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA  

 

 

PUNTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verr

anno privilegiate le proposte relative ad un progetto comprensivo di tutti i servizi da realizzare. 

 

Ogni componente della Commissione appositamente costituita provvederà ad esaminare e valutare il 

progetto attuatore presentato da ciascun partecipante, attribuendo a quanto esplicitato per ciascuna 

delle sezioni un punteggio variabile da 0 a 1. 

 

Per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti undici giudizi e 

coefficienti correlati, che saranno utilizzati per la valutazione del Progetto Tecnico da parte 

dell’apposita Commissione: 

 

1 

 

 

Rispondenza della proposta alle finalità generali indicate alla base del 

progetto; esplicitazione della strategia complessiva proposta ed effetti 

in termini di coerenza con le linee progettuali e risultati in termini di  

efficacia ed efficienza. 

 

Punti 0-10 

 

2 Progettazione della  comunicazione integrata con esplicitazione della 
strategia complessiva; modalità e tempi delle ricerche; infrastrutture 
database;  qualità grafica; qualità estetica; accessibilità, usabilità, 
navigabilità; modalità di funzionamento in rete; modalità di 
interazione con i social network;  utilizzo di tecnologie open source; 
altre specifiche tecniche. 
 

 

 

Punti 0–25 

 

3 

 

 

Progetto di marketing territoriale: valutazione della proposta di 

strategia di marketing verso le località della Costa pontina anche 

attraverso l’utilizzo del Progetto di comunicazione integrata (punto 2), 

la valorizzazione del Punto Informativo del Borgo di Fossanova 

(punto 4) e le Attività di promozione/animazione (punto 5). 

 

Punti 0–5 

 

4 

 

 

 

 

Progetto tecnico esecutivo dell’allestimento del Punto Informativo del 
Borgo di Fossanova: qualità tecnica ed estetica del progetto; tipologia 
e qualità dei materiali previsti; strumenti e contenuti cartacei, 
multimediali e altro; tempi di realizzazione. 
 

 

Punti 0–25 

 

5 

 

 

 

Attività di promozione/animazione: proposta di iniziative, incontri 
pubblici, eventi, e altre attività finalizzate a informare, diffondere e 
coinvolgere soggetti rilevanti per il turismo nell’ambito della strategia 
di marketing territoriale oggetto del progetto.  

 

 

Punti 0–5 

 

6 Esperienze e professionalità: esplicitazione delle professionalità (team 

di progetto) che verranno utilizzate e relativi curriculum; 

esplicitazione dell’esperienza maturata, dai soggetti coinvolti, in 

attività dello stesso genere e/o loro affini; altre esperienze e 

professionalità acquisite; struttura organizzativa per lo svolgimento 

delle attività.  

 

 

Punti 0–10 

 

  

TOTALE MAX  

 

Punti 80 



 Ottimo 1 

 Più che buono 0,9 

 Buono 0,8 

 Più che sufficiente 0,7 

 Sufficiente 0,6 

 Non completamente adeguato 0,5 

 Limitato 0,4 

 Molto limitato 0,3 

 Minimo 0,2 

 Appena valutabile 0,1 

 Non valutabile 0 

 

Tenendo conto del punteggio così ottenuto per ciascun commissario, si procederà per ciascuno dei sei 

criteri al calcolo della media aritmetica provvisoria (somma dei punteggi sintetici assegnati da ogni 

commissario, divisa per il numero dei commissari).  

 

Sarà successivamente calcolato il “Fattore di conversione” pari al rapporto tra 1 e la media risultata più 

alta.  

 

La media definitiva, per ognuno dei sei criteri, sarà determinata moltiplicando la media originale 

provvisoria per il fattore di conversione.  

 

Infine, ogni media definitiva sarà moltiplicata per il peso massimo attribuito ad ognuno dei nove 

criteri. 

 

I punteggi così determinati per ciascun criterio saranno sommati per determinare la valutazione 

complessiva del progetto presentato fino ad un massimo di 80 punti. 

B OFFERTA ECONOMICA   

All'offerta economica verrà attribuito il seguente punteggio: 

 

offerta al ribasso  rispetto alla base d’asta di € 39.344,24, iva esclusa al 22%,  espressa sia in cifre 

che in lettere e avente massimo due cifre decimali. (massimo 20 punti). 

 

La determinazione dei punteggi avverrà assegnando il massimo punteggio all’offerta migliore, mentre 

alle restanti offerte sarà assegnato il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:  

 

Punteggio = punteggio massimo x (offerta da valutare/offerta migliore)  

 

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte 

parziali, plurime, indeterminate o in rialzo.  

 



La gara  sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 

complessivo (progetto tecnico + offerta economica), salva la facoltà per l’Amministrazione di non 

procedere all’affidamento qualora ritenga la proposta organizzativa formulata dallo stesso non 

adeguata al soddisfacimento dell’interesse pubblico. 

 

La Commissione esaminatrice sarà composta da n. 3 componenti compreso il responsabile del 

dipartimento 6, in qualità di presidente e  due componenti  sarà  nominata  con apposita 

determinazione dirigenziale. 

 

ART. 10  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 

La seduta pubblica di apertura dei plichi avverrà presso la sede comunale in Via G. Matteotti   nel 

giorno e nell’ora che verrà comunicata formalmente ai concorrenti. 

 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione giudicatrice 

appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice degli Appalti. 

 

La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nei documenti di gara e con  la vigente 

normativa in materia di appalti, esaminerà tutta la documentazione tecnica ed  economica inviata dai 

concorrenti, valuterà  la congruità delle relative offerte e provvederà  a effettuare la conseguente  

proposta di aggiudicazione. 

 

Essendo i compiti della commissione giudicatrice limitati ex lege alla valutazione delle  offerte 

tecniche ed economiche, la precedente fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la 

presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul  possesso dei requisiti 

generali e speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante e 

quindi al RUP. 

 

La commissione  in seduta pubblica, procede con le operazioni di gara, numerando progressivamente i 

plichi pervenuti nei termini e provvede a: 

1. verificare la correttezza formale e l’integrità dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione; 

2. verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle 

trebuste interne contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l’offerta Tecnica-

Qualitativa e l’offerta Economica, numerando progressivamente le buste in modo univoco e 

corrispondenteal relativo plico; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’esclusione; 

3. verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 

partecipazionee ad ogni altro adempimento richiesto negli atti di gara, ivi compresa la correttezza della 

garanziaprovvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

4. proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi 

esponendoper questi ultimi le relative motivazioni; 

5. la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di 

ammissione,ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei 

documentiivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio; 



 

 

Apertura della Busta B - Offerta Tecnica - Qualitativa 

La commissione di gara in seduta riservata, procederà all'esame dei documenti contenuti nella Busta B 

(offertatecnica) procedendo all'attribuzione dei punteggi, sulla base dei parametri di valutazione sopra 

indicati. 

Apertura delle offerte economiche: 

 

a) La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi attribuiti alla Offerta Tecnica 

– Qualitativa, successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 

presentata dai concorrentinon esclusi dalla gara. 

 

b) La commissione procede quindi a verificare: 

1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

disponel’esclusione; 

2) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre: 

1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in cifre e lettere, di ciascun 

concorrente; 

2) all’attribuzione a ciascuna offerta dei relativi punteggi, sulla base dei parametri di valutazione 

precedentemente indicati; 

3) ad apporre in calce all’offerta la propria firma e a far apporre la firma dei componenti del seggio di 

gara; 

 

d) PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice 

provvederà a stilare la graduatoria provvisoria e a formulare la proposta di l'aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto  a favore del miglior offerente e a trasmetterla all’Amministrazione procedente. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del nuovo Codice de gli appalti, la Stazione appaltante,  previa verifica 

della proposta di aggiudicazione  in precedenza formulata dalla Commissione giudicatrice, provvede 

all’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del citato Codice, l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta.  

 

Art. 11 RIFERIMENTI – INFORMAZIONI 

 

Responsabile della costruzione del percorso progettuale è il Responsabile del Dipartimento 6 dott.ssa 

Carletti Carla. 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio cultura tel. 0773/ 911710 e-mail: 

cultura@comune.priverno.latina.it. 

 

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

 

 



Il Soggetto gestore ha l’obbligo di portare a compimento il programma presentato nell’ offerta  senza 

facoltà alcuna di recessione né di riduzione e variazione del programma stesso, se non concordata con 

l’Amministrazione stessa.  

 

A garanzia dell’assolvimento di tale obbligo il Soggetto gestore, prima della firma del disciplinare 

d’incarico e dell’avvio del servizio, dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria   per un importo di €. 

786,88, che sarà trattenuto da questo Comune nel caso il soggetto gestore dovesse venire meno agli 

impegni assunti, anche in uno solo di quelli sottoscritti tra le parti. 

 

La partecipazione alla manifestazione d'interesse comporta l’implicita accettazione di tutte le 

disposizioni contenute e richiamate nel presente avviso pubblico. 

 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 

personali forniti, che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. 

 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Amministrazione comunale, e pertanto i partecipanti 

non potranno rivalersi in alcun modo sull’Amministrazione stessa. 

 

La pubblicazione del presente Avviso pubblico e la ricezione delle proposte non comportano per 

l’Amministrazione comunale alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dare 

corso ad alcuna procedura né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 

 

La presentazione di manifestazione d’interesse è interamente a cura e spese del proponente. 

 

 

Allegato 1 domanda manifestazione d’interesse 

Allegato 2 modello offerta economica 

 

 

 

Priverno lì, 7.6.2017 

Il Responsabile del Dipartimento 6 

Dott.ssa Carletti Carla 

 

 


