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AREA URBANA 

      

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA PROGETTAZIONE STRATEGICA, 

REDAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE PER IL SOSTEGNO ALLA 

FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE 

INTEGRATA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DELL’AREA URBANA DI TERMOLI 

C.I.G.: 83293225F4 
C.U.P.: G89F20000210006 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
  

Denominazione ufficiale: COMUNE DI TERMOLI 

Indirizzo postale: VIA SANNITICA N. 5 
Città: TERMOLI (CB) CAP: 86039 Paese     Italia 
Punti di contatto: Servizio Autorità Urbana di 

Termoli - All’attenzione del dott. Ulisse Fabbricatore 
Telefono: +39 0875 712362 

Posta elettronica: 

ulissefabbricatore@comune.termoli.cb.it 
PEC: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it 

Indirizzi internet:  
Amministrazione aggiudicatrice:                                                http://www.comune.termoli.cb.it 
Profilo di committente:                                                               http://www.comune.termoli.cb.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:                          si veda l’allegato A.I 
Il capitolato d’oneri e la documentazione                                   si veda l’allegato A.II 
complementare sono disponibili presso: 
Le offerte vanno inviate a:                                                          si veda l’allegato A.III 

 

Comune 
di 

Campomarino 
Comune 

di 
Termoli 

Comune 
di 

Guglionesi 
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Livello locale 
 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

Servizi amministrativi generali 
 

I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento del Servizio di progettazione strategica, redazione e realizzazione di un piano di comunicazione per il 

sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione integrata delle destinazioni turistiche 

dell’area urbana di Termoli 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi 
Luogo principale del servizio: 
Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni 
Luogo principale di esecuzione: Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni                                               

Codice NUTS ITF22 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 

Trattasi dell’affidamento del servizio di progettazione strategica, redazione e realizzazione di un piano di 

comunicazione per il sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione integrata delle 

destinazioni turistiche dell’area urbana di Termoli.  
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79342000-3 

 

II.1.8) Divisione in lotti: no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 605.738,00 (euro seicentocinquemilasettecentotrentotto/00) 
II.2.2) Opzioni: no 
II.2.3) Informazione sui rinnovi: no 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

14 mesi   

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Conformemente al disposto dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa concorrente dovrà presentare idoneo 

documento, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% del valore 

complessivo dell’affidamento di € 605.738,00. 
L’importo potrà essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.  
Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo, al fine di poter usufruire della suindicata riduzione, la 

copia del Certificato di Qualità, ovvero, la dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione dovrà essere prodotta da 

tutte le imprese partecipanti al RTI. 
Conformemente al disposto dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare idoneo 

documento, comprovante la prestazione di una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto pari al 10% 

dell’importo di aggiudicazione. 
L’importo potrà essere ridotto applicando le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.  
Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo, al fine di poter usufruire della suindicata riduzione, le 

copie dei Certificati di Qualità, ovvero, le dichiarazioni sostitutive della stessa certificazione dovrà essere prodotta da 

tutte le imprese partecipanti al RTI. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

Il servizio è finanziato in parte con fondi comunitari afferenti al POR Molise 2014-2020- azione 5.3.1 - 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


  

dell’appalto: 

Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare la 

conformità ai requisiti: 
Non saranno ammessi i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione previste da: 
a) art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che sancisce il divieto di concorrere alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora un’impresa abbia 

partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa 

medesima e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ai quali l’impresa partecipa. 
c) art. 14 del D.Lgs. 81/2008, relativo al contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza; 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 

Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 

convertito con L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

14 dicembre 2010. 
I requisiti di ordine generale, che in quanto tali non potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti 

così come specificato nel disciplinare di gara. 
In ordine ai requisiti di idoneità professionale i soggetti concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 

seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A., se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro 

professionale dello stato di appartenenza (art. 21 Direttiva 93/36 CEE), con l’indicazione della natura giuridica, 

denominazione, sede legale ed oggetto dell’attività, generalità degli amministratori, codici fiscali, ecc. )  o Albo 

provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 per 

attività coerenti con l’oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito.;  
b) assenza di cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia. 
Il possesso dei requisiti sopraindicati dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello stato di appartenenza. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

 Fatturato globale riferito al triennio (2017, 2018, 2019) pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00) IVA esclusa.  

 Ai sensi dell’art. 83, comma 4, e dell’Allegato XVII, Parte 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, è 

richiesta la presentazione in sede di gara di una dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato 

ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, volta a comprovare l’affidabilità e l’idoneità finanziaria ed 

economica dell’impresa ai fini dell’assunzione del servizio. 

III.2.3) Capacità tecnica e professionale: 

Aver realizzato, nel triennio 2016-2017-2018, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (servizi di comunicazione e 

marketing) per l’importo complessivo specifico di € 400.000,00 (al netto dell’IVA), da intendersi quale cifra 

complessiva nel periodo. 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente potrà 

avvalersi di una sola impresa ausiliaria e dovrà produrre, unitamente all’istanza, la documentazione prevista dalla 

norma richiamata. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che la stessa 

impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o in forma associata. 
III.2.4) Appalti riservati: no 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI   

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no 

 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate 

della prestazione del servizio: no 
 

 



  

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai 

criteri indicati nel disciplinare di gara. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Determina Dirigenziale n. 1105 del 15.06.2020 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il bando e la documentazione complementare: 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con 

le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non oltre il 18.07.2020 ore 12:00 (10 giorni precedenti la data posta 

quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

 Giorno: Mercoledì Data: 29/07/2020 Ora: 12.00 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
             Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

 Giorno: Giovedì Data: 30/07/2020 Ora: 10.00 

Luogo: Sede della Centrale Unica di Committenza, presso il Comune di Termoli, sita in via Sannitica n. 5 – 86039 

Termoli (CB) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si 
Le operazioni sono aperte al pubblico; i Legali Rappresentati o i soggetti muniti di delega o procura, come risultanti 

dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 

I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sulla piattaforma digitale TRASPARE della Centrale Unica di 

Committenza di Termoli e sul sito internet www.comune.termoli.cb.it. I chiarimenti di interesse generale ed altre 

eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di 

gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate dal 

Disciplinare. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di 

partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico, ed alle vigenti disposizioni di 

legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 83293225F4. Il Responsabile unico del Procedimento è il dott. 

Ulisse Fabbricatore. 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: 
T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sede di Campobasso 
Indirizzo postale: 
via San Giovanni dei Gelsi n. 1 
Città: 
Campobasso 

Codice postale: 
86100 

Paese: 
Italia 

VI.4.2 Presentazione di ricorso: 
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara 

sulla G.U.R.I. 
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ALLEGATO A 

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 

CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI 

Indirizzo postale: VIA SANNITICA N. 5 

Città: TERMOLI CAP: 86039   Paese: ITALIA 

Punti di contatto: 

All’attenzione del dott. Ulisse Fabbricatore 

Telefono: +39 0875 712362 

                +39 0875 712386 

Posta elettronica: cuctermoli@comune.termoli.cb.it  

Indirizzo internet: http://www.comune.termoli.cb.it  

 

II) PIATTAFORMA TELEMATICA SULLA QUALE È DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE  

Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 

CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI – COMUNE CAPOFILA TERMOLI 

Piattaforma telematica TRASPARE:  www.comunetermoli.traspare.com 

 

III) PIATTAFORMA TELEMATICA SULLA QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 

CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI – COMUNE CAPOFILA TERMOLI 

Piattaforma telematica TRASPARE:  www.comunetermoli.traspare.com 
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