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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 

I.1) Comune di Manfredonia –  Ufficio Protocollo - Piazza del Popolo n. 8 – Manfredonia 
(FG) www.comune.manfredonia.fg.it; ulteriori informazioni e documentazione: Comune 
di Manfredonia– 5° Settore 2° Servizio tel. 0884.651/0884.519632/0884.519232 fax 
0884.519652 Responsabile Procedimento Dott.  Matteo Ognissanti; le offerte vanno 
inviate al punto di contatto sopra indicato;   

II.1.1) Denominazione: concessione in gestione del Laboratorio Urbano Culturale. Codice 
Identificativo Gara 5816329A85.  

II.1.2) Servizi - luogo esecuzione Lungomare N. Sauro in Manfredonia - Cat. 26 CPC 96; 
II.1.5) L’affidamento riguarda la gestione del Laboratorio Urbano Culturale per 
realizzazione attività rivolte ai giovani. 
II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9 Sono ammesse varianti. II.2.1)  Importo complessivo  € 
161.000,00 oltre I.V.A. 
II.2.1.1 Opzioni: Si. Eventuale estensione dell’affidamento per   ulteriori mesi 12. Valore 
dell’estensione € 23.000,00. Valore complessivo dell’affidamento compresa l’estensione 
€ 184.000,00. II.3) durata dell'appalto: anni sette; 
Sez. III - III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ex art. 75 del 
D.Lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva  ex art. 113 D.Lgs. 163/2006; III.1.2) Il servizio è 
finanziato con fondi del bilancio comunale; III.1.3) E' facoltà dei concorrenti presentare 
offerta ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006; III.2) Condizioni di partecipazione: Iscrizione 
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per la qualifica di competenza e per 
le Cooperative o Consorzi di Cooperative iscrizione nell’Albo Nazionale delle Società 
Cooperative; possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006; non essersi avvalsi di piani individuali di emersione dal lavoro nero di cui alla 
legge 18.10.2001 n. 383; non aver commesso atti o comportamenti discriminatori ai 
sensi dell’art.43 del d.lgs 268/1998.   E' previsto il versamento del contributo a favore 
dell'A.V.C.P.; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee referenze bancarie. 

III.2.3) Capacità Tecnica e organizzativa: aver gestito per almeno due anni, 
nell’ultimo triennio,  attività similari. 

Sez. IV - IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Offerta tecnica 
ponderazione 85 - Offerta economica ponderazione 15. Per l'offerta tecnica sono previsti 
ulteriori sub-criteri indicati nel disciplinare di gara. Le offerte che per il valore tecnico 
non avranno raggiunto un punteggio complessivo superiore a punti 52 non saranno 
ammesse alla fase successiva e saranno escluse dalla gara. 

IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 13,00 del giorno 25.07.2014; IV.3.6) 
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Lingua: Italiana; IV.3.7) Offerta vincolata per giorni 180; 

IV.3.8) Apertura offerta: ore 09,00 giorno 29.07.2014, presso Sede Comunale; 
ammessi apertura offerte: legale rappresentante o suo delegato; 

Sez.VI.3) Informazioni complementari: Il contratto non prevede la clausola 
compromissoria; Si procederà all'aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta 
valida, previa verifica della congruità; In caso di gara deserta il Comune si riserva di 
affidare l'appalto con procedura negoziata; Le spese per la pubblicazione di cui all’art. 66 
del D.Lgs. 163/2006 sono a carico dell'aggiudicatario; La determinazione dirigenziale di 
indizione gara è la n. 726 del 18.06.2014. Direttore dell’esecuzione: Dott.ssa Maria 
Palumbo. VI.4) Ricorso: TAR Puglia Bari. 

Manfredonia, lì 23.06.2014 

                                           Il Dirigente del 1° Settore 
                                                     dott. Matteo OGNISSANTI 
 

 

 

 


