APPALTO CONCORSO - ANNUALITA’ 2016
VISTO


La Delibera della Regione Abruzzo n. 709 del 4.11.2014



Lo Schema di Concessione di Finanziamento del 19.3.2014.
CONSIDERATO



che la D.m.c. “ Riviera dei Borghi Acquaviva” crea e gestisce proposte turistiche e si pone l’obiettivo dello
sviluppo turistico e della valorizzazione del territorio, attraverso l'attività di coordinamento della promozione
e della commercializzazione dei prodotti e servizi della filiera turistica;



che è volontà della D.m.c. promuovere, mediante la presente manifestazione di interesse, il sostegno a
progetti di sviluppo turistico rispondenti al P.s.t. della destinazione;



che la DMC “ Riviera dei Borghi Acquaviva” intende valorizzare le attività presenti all’interno della
destinazione migliorandone la qualità dei prodotti e dei servizi offerti agli ospiti e ai turisti.

La DMC Riviera dei Borghi Acquaviva S.c.a.r.l., con sede in Pineto (TE) Via G. D’Annunzio, c/o Villa Filiani, intende
espletare un appalto concorso finalizzato alla promozione turistica e commercializzazione del territorio di riferimento
della D.m.c. e dei prodotti tipici aventi i seguenti requisiti e secondo le seguenti modalità:

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Ciascun concorrente dovrà dimostrare attraverso autocertificazione (Allegato 2) debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante il possesso dei requisiti minimi, nel caso di concorrente che non sia associazione o fondazione o ente
pubblico:
-

essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente gara nel registro delle imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza in conformità co quanto previsto dall’art. 12 del D Lgs n
358/92;

-

insussistenza delle cause di esclusione della gare indicate dall’art 11 comma 1 lettera con a), con la
dichiarazione, dalle lett. b), c), d) ed f) del D. lgs n 358/92;

1

-

non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art 1 bis comma 14 della L.
18/10/2001 n 383, come sostituito dall’art della L. 22/11/2002 n. 266.

Ciascun concorrente si impegna sin d’ora a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/08/2013 n. 136

Art. 1
Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono partecipare all’Appalto Concorso, le ditte, le imprese turistiche, le aziende agricole, gli agriturismi, le ditte
individuali, le società, le associazioni, i consorzi, le cooperative e le Fondazioni aventi sede nel territorio della Regione
Abruzzo.
I soci DMC Riviera dei Borghi Acquaviva S.c.a.r.l. in regola con il versamento per intero del capitale sociale sottoscritto
alla data di pubblicazione del presente avviso (vale la data di incasso della somma), avranno in sede di valutazione del
progetto una premialità come indicato nel successivo art. 3.
Il partecipante dovrà dimostrare mediante autocertificazioni (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ex art.
2 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) – Allegato 2:


di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a propri dipendenti;



che il titolare non ha riportato condanne penali né ha carichi pendenti;



di avere sede legale nel territorio della Regione Abruzzo;



di non avere in essere procedimenti giudiziari o di mediazione assistita avverso la D.m.c.;



di non aver intrapreso azioni legali contro la D.m.c. nei 6 mesi precedenti alla pubblicazione del presente
avviso.



di non intraprendere azioni legali avverso la D.m.c. nei 12 mesi successivi alla conclusione della attività svolte
e finanziate dal presente avviso.

Il partecipante, a pena di esclusione, dovrà inoltre dimostrare mediante autocertificazioni (DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ex art. 2 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) – Allegato 7 (Per le società, detta
dichiarazione dovrà essere fatta da tutti coloro muniti di poteri di rappresentanza):
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate all’art. 38 del D.lgs 163/2006:


nei cui confronti é pendente procedimento 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;



nei cui confronti é stata 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
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444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;


che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non é stata rimossa;



che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;



che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;



che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;



nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;



che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;



che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;



nei cui confronti é stata applicata la 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 compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;



nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;



che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
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periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;


che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il partecipante dovrà dimostrare i requisiti di ordine generale. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Essi devono essere in possesso

dei requisiti di idoneità professionali: iscrizione nel registro della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (ove ricorra il caso).
Il partecipante dichiara di voler ricevere tutte le comunicazione esclusivamente mediante email-pec (Allegato 6).

Art. 2
Progetti e iniziative
La D.m.c. intende realizzare le iniziative e i progetti, da svolgere entro il 30.9.2016, e aventi i seguenti requisiti e
caratteristiche, anche combinati tra loro:


attività di promozione e commercializzazione del territorio della D.m.c. e della Regione Abruzzo o
promozione e commercializzazione dei prodotti tipici mediante la stampa e la pubblicazione di materiale
pubblicitario, organizzazione eventi, partecipazione a fiere, produzione materiale on-line e off-line, anche
attraverso la degustazioni di prodotti tipici;



realizzazione di fiere, esposizioni e mostre di settore e non finalizzate a promuovere il territorio e migliorare
la conoscenza dello stesso e dei propri prodotti tipici;



realizzazione di materiali promozionali, cataloghi, volantini o produzione di siti web o applicazioni di operatori
singoli o associati con specifica sezione dedicata alla promozione del territorio della D.m.c. e della Regione
Abruzzo;



realizzazione di servizi di facilitazione alla mobilità all’interno della destinazione e verso l’esterno per visite
guidate, tour, escursioni per tutto il periodo estivo;



realizzazione di eventi promozionali del territorio e dei prodotti tipici, come per esempio welcome day per i
turisti, tour e degustazioni con espressa esclusione di concerti e spettacoli.



realizzazioni di degustazioni dei prodotti tipici del territorio con momenti esperienziali;
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realizzazioni di siti internet di fishing dove inserire le strutture della D.m.c e/o dove valorizzare e
commercializzare la destinazione all’interno di un quadro globale di carattere regionale.



realizzare manuali dell’accoglienza collegati a pubblicazioni di siti internet con le strutture ricettive o le
aziende del territorio che aderiscono al progetto del manuale.

In particolare le iniziative devano avere le seguenti caratteristiche:
1.

Attività di facilitazione di accesso al territorio;

2.

Attività di facilitazione di fruibilità del territorio;

3.

Attività di facilitazione della conoscenza del territorio e dei suoi valori;

Possono essere finanziati, progetti per importi imponibili da un minimo di 1.500,00 Euro a un massimo di 40.000,00
Euro.

Art. 3
Modalità di selezione
In C.d.a, entro 10 giorni dalla data di chiusura del presente Appalto Concorso provvederà a valutare i progetti secondo
le seguenti linee guida e attribuendo in maniera insindacabile un punteggio di max 100 punti:


Progetto presentato da socio della D.m.c.: 10 punti



Rispondenza alle priorità del P.s.t. della D.m.c. e in particolare alle attività specificate all’art. 2 del
presente Appalto Concorso: max 50 Punti;



Congruità del piano finanziario: max 20 Punti



Economicità della proposta: max 20 punti

Il progetto risulterà finanziabile al raggiungimento del punteggio minimo di Punti 29 su 100.
Saranno finanziati i progetti secondo l’ordine di punteggio risultante dalla graduatoria finale, sino a esaurimento fondi
pari a Euro 160.000,00 Iva Esclusa.
Il C.d.a. si riserva a insindacabile giudizio di escludere i progetti finanziabili ove le disponibilità economiche non fossero
sufficienti a coprire tutti i progetti in graduatoria o di ammetterli in parte.

Art. 4
Modalità di pagamento
L’aggiudicatario al termine delle realizzazione delle attività di progetto emetterà fattura alla D.m.c. per le attività svolte
con la seguente dicitura “Realizzato con il contributo dei fondi PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo 1.3-Linea
di Azione 1.3.1.d” e la D.m.c. provvederà alla sua liquidazione.
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L’aggiudicatario potrà richiedere alla D.m.c., che potrà valutare e concedere, un anticipo pari al 50% della somma
spettante, previa emissione di fattura contenete la dicitura sopra indicata e previo deposito di apposita garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa per pari importo.
Tutta la documentazione e la fattura sopra indicata dovranno essere depositate assieme ad una relazione finale per la
conclusione lavori presso la sede della D.m.c. entro e non oltre il 29.9.2016.
La D.m.c. effettuerà il controllo della regolarità del progetto sia dal punto di vista economico-finanziario e sia dal punto
di vista realizzativo entro 120 giorni dalla data di presentazione del rendiconto.
Successivamente, procederà alla liquidazione delle somme entro e non oltre il 31.12.2017.

Art. 5
Impegni e obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario si impegna con apposita dichiarazione (Allegato 3) a farsi carico di tutta la realizzazione del progetto,
l’organizzazione degli eventi, delle attività proposte e del coordinamento e verifica della corretta esecuzione dei sevizi
prestati e del materiale prodotto.
L’aggiudicatario si impegna anche a tenere indenne la D.m.c. da qualsiasi pretesa di terzi e a tenerla indenne da oneri
di natura economica superiori a quelli richiesti con il presente bando assumendosi tutto il rischio d’impresa.
L’aggiudicatario si impegna a garantire la corretta esecuzione delle attività e la conclusione a prescindere da qualsiasi
inconveniente o rischio economico conseguente e a oggi non prevedibile.
Su tutti i materiali prodotti (anche online) la ditta avrà l’obbligo di apporre il logo della DMC e il logo della Regione
Abruzzo e la seguente dicitura:
“Realizzato con il contributo dei fondi PAR FSC (ex FAS) Abruzzo 2007-2013 - Obiettivo 1.3-Linea di Azione 1.3.1.d”.
Non saranno oggetto di pagamento i materiali prodotti privi di detta dicitura.
L’aggiudicatario, durante tutte le attività, avrà la possibilità di promuovere la propria immagine mediante uso del logo,
apposizione di adesivi, poster, manifesti, cartelli, volantini, bandiere, stand e banchetti.
Il concorrente si impegna ad accettare tutto ciò previsto nel presente Appalto Concorso.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Appalto
Concorso con rinuncia ad ogni eccezione.
Non è ammesso in nessun caso il subappalto.
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Art. 6
Modalità di presentazione
Alla domanda, redatta su formulario (Allegato 1), dovranno essere allegate le dichiarazioni sopra indicate e la carta di
identità del richiedente. Nel piano finanziario, in particolare, dovrà essere indicato il costo del progetto. Inoltre, dovrà
essere allegata una dichiarazione di pagamento (Allegato 5).
Il tutto dovrà essere inserito in un’apposita busta sigillata con apposta la seguente dicitura: “Appalto Concorso D.M.C.
2016” e indirizzata o depositata a:
Riviera dei Borghi Acquaviva S.c.a.r.l.
Via G. D’Annunzio c/o Villa Filiani
64025 Pineto (TE)
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 12:00 del 26 aprile 2016 (non vale il timbro postale).
La firma posta in calce alla domanda equivale all’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente
bando. Non verranno valutate le domande non firmate o prive di anche uno solo dei documenti sopra richiesti.
La domanda, deve, altresì, essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato 4),
limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7
Riserve e clausole
Il C.d.A. si riserva la facoltà di:
•

prorogare, riaprire o revocare il presente Bando-Concorso di Idee;

•

non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate, ove ritenute non rispondenti alle esigenze della
DMC senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa o diritto;

•

precedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

•

consentire la rimodulazione del progetto, anche per intero, pima dell’erogazione del Contributo
straordinario;

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione della procedura non vincolano la
DMC né sono costitutivi di diritti in capo agli operatori economici.
La DMC, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare l’intera procedura in qualsiasi
fase della stessa, anche successiva alla aggiudicazione, senza che gli operatori economici abbiano per ciò nulla a
pretendere.
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Ai partecipanti, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo, neanche ai sensi degli artt 1337 e 1338 del codice civile.
Il Cda, all’esito della verifica e della rendicontazione, per le attività rivelatesi più meritevoli, potrà decidere di
rifinanziarle in tutto o in parte, senza ulteriore avviso, anche per l’annualità 2017.
Il Cda non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte della ditta oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicatario decadrà dell’aggiudicazione in caso:
-

di impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per poter stipulare ed eseguire in contratto;

-

di accertamento, successivamente alla aggiudicazione della gara e l’esecuzione del contratto,

-

di mancata presentazione dei documenti necessari alla stipula del contratto.

Art. 8
Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all’esecuzione dell’attività derivante dal presente bando è
considerato come Foro competente, in via esclusiva, quello di Teramo, con espressa esclusione di qualsiasi altro.

Per ogni chiarimento:
DMC Riviera dei Borghi Acquaviva . c/o Villa Filiani 64025 - Pineto (TE)
Tel. 328.0535635 - 373.5070424 – email info@rivieradeiborghiacquaviva.it

Pineto lì, 4.4.2016

Il Presidente
Prof. Gino Aretusi
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