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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO 
DI PREDISPOSIZIONE DEGLI OUTPUTS DELLE AZIONI 3.2, 3.3 E 3.4  

DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI   

NEL’AMBITO DEL WP3 “STUDIES, ANALYSIS & EDITING”, DEL PROGETTO Net.L.A.M. 
(“Network of the Lower Adriatic Marinas”) 

FINANZIATO DAL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE GRECIA ITALIA 2007/2013 

(CUP I59C11000290007) 

 
 

La Provincia di Brindisi con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato per 

l’individuazione del fornitore del servizio di predisposizione degli outputs delle azioni 3.2, 3.3 

e 3.4 nell'ambito del WP3 "Studies, Analysis & Editing” del progetto “Net.L.A.M. - Network of 

the Lower Adriatic Marinas”, finanziato dal Programma Europeo di Cooperazione Territoriale 

Grecia Italia 2007/2013 .  

 

La presente indagine di mercato si svolgerà ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, 

comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e 

degli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del 

codice dei contratti pubblici). 

 

Il progetto “Network of the Lower Adriatic Marinas” ha lo scopo principale di valorizzare i 

porti greci ed italiani piccoli e medi del Basso Adriatico/Alto Ionio allo scopo di intercettare il 

più ampio traffico marittimo presente sulle rotte più importanti, connettendo i porti al 

network internazionale di porti turistici del mar Tirreno, del mare Ionio e del mare Egeo. 

Pertanto, attraverso NetL.A.M. si vuole realizzare un network permanente di servizi integrati 

e di qualità nel Basso Adriatico/Alto Ionio in grado di connettere le strutture portuali partner 

del progetto verso la standardizzazione dei servizi e lo sviluppo di un circuito turistico 

trasfrontaliero. 

Le principali attività progettuali consistono nella realizzazione di: 

• la  mappa dei porti; 

• l’analisi e l’integrazione dei servizi; 

• la formalizzazione della Carta dei Servizi Net.L.A.M.; 

• un unico sistema (software) di prenotazione attraverso il portale web del progetto; 

• strumenti di comunicazione ed eventi integrati per la promozione dei territori 

coinvolti;  

• pacchetti integrati di servizi turistici. 

“Network of the Lower Adriatic Marinas” intende così valorizzare i porti turistici in modo da 

aprire nuovi scenari per lo sviluppo dell’offerta turistica. 

Sono partner del progetto: il Comune di Gallipoli (Lead Partner), la Provincia di Brindisi, 

l’Autorità Portuale di Igoumenitsa, la Regione delle Isole dello Ionio/Sub Regione di Corfù, i 

Comuni di Bisceglie, Castrignano del Capo, Santa Cesarea Terme, Parga e Igoumenitsa. 

 



Il progetto, inoltre, si articola in differenti WP e, in particolare, il WP3 “Studies, Analysis & 

Editing” prevede che la Provincia di Brindisi debba predisporre, tra gli altri,  i seguenti 

outputs/deliverables: 

 

• Azione 3.2 - Analisi economica e territoriale delle aree interessate del progetto 

(in particolare la Provincia di Brindisi dovrà predisporre l’analisi economica e 

territoriale della propria area e dei comuni della provincia di Lecce coinvolti nel 

progetto e dovrà coordinare tutti i partner coinvolti nell’azione – Autorità Portuale di 

Igoumenitsa, Comune di Igoumenitsa e Comune di Bisceglie – assicurando la 

produzione di un unico output di progetto sulla base delle analisi predisposte anche 

dai partners coninvolti); 

 

• Azione 3.3 - Azione Sviluppo e formalizzazione di una Carta dei Servizi dei porti 
turistici coinvolti nel network NETLAM (in particolare la Provincia di Brindisi dovrà 

predisporre il relativo output per la parte italiana del network e dovrà poi rapportarsi 

con l’Autorità Portuale di Igoumenitsa – partner coordinatore dell’azione - per la 

produzione di un unico output di progetto); 

 

• Azione 3.4 - Sviluppo di un modello organizzativo dei porti turistici coinvolti nel 
network NETLAM allo scopo di favorire l’analisi e l’integrazione dei servizi, 

l’adozione di strumenti integrati per la promozione (in particolare la provincia di 

Brindisi dovrà collaborare e rapportarsi con il Comune di Gallipoli – lead partner del 

progetto e coordinatore dell’azione - per la produzione di un unico output di progetto). 

 

Il budget disponibile per la presente indagine di mercato è di complessivi euro 30.783,00 oltre 

IVA come per legge così suddivisi per singola azione: azione 3.2 euro 15.206,00 oltre IVA, 

azione 3.3 euro 8.677,00 oltre IVA, azione 3.4 euro 6.900 oltre IVA.  

 

Pertanto, a fronte di quanto descritto, si richiede agli operatori economici potenzialmente 

interessati un preventivo/offerta per l’individuazione del fornitore del servizio di 

predisposizione degli outputs delle azioni 3.2, 3.3 e 3.4 nell'ambito del WP3 "Studies, Analysis 

& Editing” del progetto Net.L.A.M. - Network of the Lower Adriatic Marinas, da realizzarsi entro 

il 31.10.2013 (fatte salve eventuali proroghe delle attività progettuali). 

 

Tutta la documentazione prodotta nell’esecuzione del servizio dovrà essere predisposta in 

lingua italiana ed inglese.  

 

Potranno partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti in possesso dei requisiti 

generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 

(articolo 327 del D.P.R. 207/2010) che hanno svolto almeno una attività similare  negli 
ultimi tre anni. 
 

 

Il preventivo/offerta dovrà contenere le seguenti informazioni: 

1) descrizione del servizio che si intende fornire e soluzioni proposte per ciascuno degli 

output previsti, (in totale max 10 pagine formato A4). In particolare l’offerente dovrà 

evidenziare i seguenti aspetti:  

a) caratteristiche metodologiche, tecnico-organizzative e qualitative del servizio che si 

intende fornire e soluzioni proposte; 

b) descrizione del gruppo di lavoro individuato per lo svolgimento delle attività; 

c) descrizione esperienze pregresse in attività similari da parte del soggetto offerente. 

 

2) curriculum vitae del coordinatore del gruppo di lavoro;  

 

3) prezzo al netto di IVA e di qualsiasi altro onere/imposta per ciascuno degli output previsti 

e prezzo totale offerto (il prezzo non potrà comunque essere superiore all’importo totale di 



euro 30.783,00 oltre IVA ed ai seguenti importi per ciascuna azione: azione 3.2 euro 

15.206,00 oltre IVA, azione 3.3 euro 8.677,00 oltre IVA, azione 3.4 euro 6.900 oltre IVA); 

 

4) termine stabilito per l’esecuzione del servizio (dovrà essere ultimato entro 2 mesi dalla 
aggiudicazione e comunque non oltre il 31.10.2013, fatte salve eventuali proroghe delle 
attività progettuali); 

 

5) periodo di validità dell’offerta/preventivo non inferiore a 120 giorni; 

 

6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante (con allegata copia di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) attestante il possesso dei 

requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 

163/2006 (articolo 327 del D.P.R. 207/2010) ed attestante che il soggetto offerente ha svolto 

almeno un’attività similare a quella oggetto della presente indagine di mercato nell’ultimo 

triennio (con indicazione della stessa). 

 

II preventivo/offerta - in busta chiusa e sigillata riportante su retro la dicitura 

“preventivo/offerta WP3 progetto NETLAM – NON APRIRE” - dovrà essere indirizzato alla 

Provincia di Brindisi – Servizio Politiche Comunitarie, Via De Leo, 3 – 72100 Brindisi e dovrà 
pervenire (a mezzo corriere, raccomandata A/R oppure consegnato a mano) entro e non 
oltre il 3 settembre 2013, ore 12,00 (farà fede il timbro di arrivo). 
 

Il preventivo/offerta pervenuto fuori termine, incompleto, non firmato, non sarà ammesso 

alla presente indagine di mercato.  

 

Il Responsabile del Procedimento della presente indagine di mercato è l’Ing. Sergio Rini, 

Dirigente del Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi .  

 

Resta inteso che nessun diritto sorge all’operatore economico per il semplice fatto della 

presentazione del preventivo/offerta e la Provincia di Brindisi si riserva qualunque possibilità 

in ordine al preventivo/offerta formulato.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’aggiudicazione anche nel caso di 

ricevimento di un’unica offerta, purché valida, congrua e conveniente, in quanto contenente 

elementi qualitativi adeguati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella valutazione delle offerte, al di là dei requisiti 

professionali richiesti per la partecipazione all’indagine di mercato, attribuirà un peso 

rilevante alla qualità e quantità delle esperienze pregresse in attività similari da parte del 

soggetto offerente ed alla qualità e quantità delle esperienze pregresse in attività similari da 

parte del coordinatore del gruppo di lavoro.  

 

Per la predisposizione dell’offerta, la ditta potrà consultare sull’apposita sezione del sito 

internet della Provincia di Brindisi (http://www.provincia.brindisi.it) l’Application form del 

progetto “Net.L.A.M. - Network of the Lower Adriatic Marinas”. 
 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile inviare una 

email ai seguenti indirizzi entro e non oltre il 23 agosto 2013: 

roberta.carone@provincia.brindisi.it e giovanni.antelmi.consulente@provincia.brindisi.it . 

 

Brindisi, lì 13 agosto 2013 

 

Il Dirigente 

(Ing. Sergio RINI) 

 


