BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACCOGLIENZA
VISITATORI E PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LOCALE GADGETTERIA E
DELL’AREA CAMPER - C/O CENTRO DIREZIONALE – LOC. PALAZZO – ACCETTURA (MT) PERIODO
01.06.2017 - 31.05.2020
DESCRIZIONE:
Il presente bando, riguarda sia la fornitura di servizi inerenti la gestione del centro accoglienza visitatori e
dei bagni pubblici annessi che l’affidamento in gestione del locale gadgetteria e dell’area camper
sottostante.
La procedura comprende quindi 2 lotti prestazionali, il primo riguardante la fornitura di servizi, il secondo la
gestione di servizi “commerciali”.
La logistica e la complementarietà dei 2 servizi, l’uno di carattere “sociale” – fornire informazioni – l’altro di
carattere “commerciale” (posti camper e gadget), determina un appalto unico, senza suddivisione in lotti
funzionali.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione: Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Indirizzo postale: Località Palazzo snc – 75011 Accettura (MT)
Posta elettronica: info@parcogallipolicognato.it – P.E.C.: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it
Telefono: 0835/675015 – Fax: 0835/1673005 – Indirizzo internet: www.parcogallipolicognato.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Uffici del Parco – Direzione
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono scaricabili al seguente link:
http://www.parcogallipolicognato.it/ita/web/item.asp?nav=1541
Le offerte vanno inviate a: Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane - Località Palazzo snc
– 75011 Accettura (MT)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente Parco – Ente sub regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Descrizione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di
gestione del Centro Accoglienza Visitatori e affidamento in concessione della gestione del locale
gadgetteria e dell’area camper - Centro Direzionale – Loc. Palazzo – Accettura (MT)
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura di
servizi e concessione di servizi - Luogo di esecuzione: Loc. Palazzo – Accettura (MT)
II.1.3) L’avviso riguarda:
 Lotto 1 fornitura servizi gestionali
 Lotto 2 affidamento in concessione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
 Lotto 1: fornitura del servizio di accoglienza visitatori.
 Lotto 2: affidamento in concessione della gestione del locale gadgetteria e dell’area camper II.1.5) Divisione in lotti: SI
II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO
II.1.7) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Euro 21.000,00 per il triennio di validità del contratto;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo dalla data del 01.06.2017 al 31.05.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara.
III.1.2) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nei registri commerciale: Le imprese sono ammesse a partecipare alla procedura di gara secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara, purché in possesso dei requisiti di partecipazione ivi previsti.
III.1.3) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.1.4) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di gara
IV.1.3) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 23.05.2017.
IV.1.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti
dalla data di presentazione dell’offerta.
IV.1.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24.05.2017 ore 10,00 Luogo: Parco Gallipoli Cognato –
Loc. Palazzo – Ufficio Direzione- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte rappresentanti
delle imprese ad esclusione della fase in seduta riservata relativa alla valutazione del merito tecnico delle
offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è il Direttore del Parco – Dott. Marco
Delorenzo – Loc. Palazzo snc – Accettura (MT) – 0835/675015 – direttore@parcogallipolicognato.it

Accettura li 21.04.2017
Il Presidente
Mario Atlante

