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CAPITOLATO D'APPALTO 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di visite guidate dell'isola di Sant'Andrea 
di Gallipoli nel Parco Naturale Regionale “Isola di Sant'Andrea Litoranea di Torre Pizzo” 
 
ART. 2 – FINALITA’ 
Le finalità del presente bando sono la conoscenza del bene naturalistico e la sua promozione 
turistica secondo i principi dello sviluppo sostenibile definito come qualsiasi attività che rispetti e 
preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca, in modo equo e 
positivo, allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano e 
soggiornano nelle aree protette. 
 
ART. 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
SERVIZIO DI VISITE GUIDATE 
Il servizio di visite guidate dovrà svolgersi all’interno con le modalità di seguito indicate; 
Ogni altra forma di visita, incremento o proposta di modifica di quelle previste nel presente articolo, 
dovrà essere autorizzata dal Comune di Gallipoli- Autorità Provvisoria di Gestione del Parco, di 
seguito Ente Parco, che ne dovrà verificare la compatibilità con l'ambiente e con i fini istituzionali 
dell'Ente Parco stesso. 
Il servizio dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità minime: 
• le visite prenotate potranno svolgersi in qualsiasi giorno dell’anno, mattina o pomeriggio, salvo le 
limitazioni connesse ai periodi di nidificazione delle specie protette. 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire: 
• una visita  guidata al giorno nel periodo 15 giugno-15 settembre; 
• due visite guidate la settimana nel periodo 1 aprile – 14 giugno e 16 settembre -30 ottobre; 
• una Guida ogni 20 persone; 
• durata minima delle visite 1 ora e 30 minuti (compreso il tempo per traghettare); 
• personale professionalmente qualificato, parte del quale con conoscenza di lingua straniera;  
Per le visite guidate dovrà essere garantito il seguente servizio: 
• accoglienza dei visitatori all'imbarco 
• eventuali indicazioni per il parcheggio dei mezzi di locomozione individuali 
• imbarco e trasferimento presso l'Isola di Sant'Andrea con sbarco sull'isola; 
• illustrazione delle caratteristiche ambientali, naturali e storiche del Parco Naturale Regionale 
Isola di Sant'Andrea Litorale di Punta Pizzo con particolare riferimento all'Isola 
• visita dell'isola; 
• imbarco e trasferimento presso il punto d'imbarco, sbarco, fine della visita. 
 
VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGETS 
La ditta aggiudicataria dovrà distribuire le pubblicazioni ed il materiale prodotto dall’Ente Parco 
senza incrementare il prezzo di vendita rispetto a quello stabilito dall’Ente Parco.  
 
PROMOZIONE 
La ditta aggiudicataria dovrà curare la pubblicità dei servizi forniti. 
L’Ente Parco potrà, secondo un proprio autonomo programma, stabilire attività promozionali, cui 
far partecipare la ditta aggiudicataria o delegare alla stessa tutta l’organizzazione e la gestione 
delle iniziative. 
In tal senso la ditta aggiudicataria dovrà garantire, a richiesta dell’Ente, la presenza di proprio 
personale qualificato per la gestione di stand presso le manifestazioni cui l’Ente Parco partecipa in 
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base ad una programmazione annuale. 
 
ULTERIORI ATTIVITA’ 
La ditta aggiudicataria, potrà proporre ed attuare ulteriori attività oltre quelle richieste dall’Ente 
Parco, solo se espressamente autorizzate dal parco stesso. I servizi aggiuntivi formulati nel 
progetto presentato dovranno essere espressamente autorizzati dall’Ente Parco. 
 
ATTREZZATURE 
La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare per lo svolgimento delle attività previste, imbarcazioni ed 
attrezzature garantendo la completa efficienza del servizio e l’accesso, ove possibile, ai soggetti 
diversamente abili. Tutte le imbarcazioni dovranno essere abilitate al trasporto di 
passeggeri. 
 
ART. 4 –DURATA ED ENTITA’ DELL’AFFIDAMENTO 
La durata dell’affidamento in gestione è stabilita mesi 14 a partire dalla data di stipula della 
convenzione o della consegna provvisoria del servizio a seguito dell'aggiudicazione che dovrà 
avvenire preferibilmente entro il 10 agosto 2007. L'ammontare complessivo dell'affidamento è 
fiscalmente determinato in €. 30.000,00 (trentamila/00) 
 
ART. 5 – PREZZI AL PUBBLICO 
La ditta aggiudicataria nel progetto stabilirà i prezzi al pubblico dei diversi servizi che non potranno 
superare i seguenti prezzi: 
Visita guidata all'isola di Sant'Andrea compresa la traversata €.15,00/persona. 
I prezzi al pubblico di ulteriori servizi che si intendono offrire dovranno essere approvati dall’Ente 
Parco. 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Le modalità di espletamento della gara, sono quelle indicate nel Bando di Gara. 
 
ART. 7 – REQUISITI D’AMMISSIONE 
• non trovarsi in alcuna della cause di esclusione previste dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
• Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura e/o iscrizione all'Albo speciale delle Cooperative Sociali e/o iscrizione al Registro 
Prefettizio delle Società Cooperative, ovvero nel corrispondente Registro Professionale dello Stato 
d'appartenenza (per i soggetti aventi sede nell'Unione Europea); 
• Capacità tecnica, da dimostrarsi mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati, 
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi. 
• cauzione provvisoria pari a € 600,00 (seicento/00) corrispondente al 2% dell'importo complessivo 
stimato dell'appalto, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A seguito di 
aggiudicazione, la ditta appaltatrice dovrà presentare una cauzione definitiva, pari al 5% 
dell'importo contrattuale e stipulare una polizza assicurativa annuale di responsabilità civile verso 
terzi e per danni causati all'Ente Parco, per un massimale maggiore/uguale a € 500.000,00 (cinque 
centomila/00). 
Procedura per l’aggiudicazione dell’appalto: L’appalto del servizio verrà aggiudicato a norma 
dell’art. 83 del 163 del 12 aprile 2006. 
Criteri di aggiudicazione 
L'aggiudicazione del servizio avverrà in favore dell'offerente che proporrà l'offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri: 
1. Caratteristiche metodologiche e tecniche del progetto per lo svolgimento del servizio. Massimo 
punti 40. 



COMUNE DI GALLIPOLI 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE  PER L'ISOLA DI SANT'ANDREA  

NEL PARCO NATURALE REGIONALE ISOLA DI SANT'ANDREA  LITORANEA DI 

TORRE PIZZO. 

3/5 

Saranno valutati i seguenti aspetti del progetto : 
• Tipologia dei mezzi utilizzati per all’interno del Parco per le visite guidate e non mezzi con nessun 
impatto ambientale (max punti 10).  
• Effettuazione delle visite in aumento rispetto agli obblighi minimi indicati all’art. 3 del Capitolato 
(max punti 5). 
• Servizi aggiuntivi ed Iniziative Promozionali (max punti 10); 
• Iniziative tese a coinvolgere soggetti diversamente abili (max punti 5); 
• Valutazione dei curricula del personale utilizzato previsto dall’art. 8 del Capitolato (max punti 10). 
 
Offerta economica Massimo Punti 60 
• Punteggio massimo punti 40 all’offerta con il maggior ribasso sulla misura del contributo pubblico 
di €. 6.000,00 (seimila/00); 
• Per le altre offerte: punteggio in percentuale rispetto all’aumento della migliore offerta . 
• Punteggio massimo punti 20 all’offerta con il maggiore ribasso sui prezzi al pubblico  indicati 
all’art. 5 del capitolato per i diversi servizi oggetto dell’appalto. 
• Per le altre offerte: punteggio in percentuale rispetto al ribasso praticato nella migliore offerta. 
 
Il punteggio massimo a disposizione della Commissione di gara è di 100 punti e l’aggiudicazione 
avverrà in favore dell’offerta cui sarà attribuito il maggior punteggio complessivo. 
Sono ammesse solo offerte in ribasso. 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta o di non procedere qualora le offerte pervenute siano ritenute insoddisfacenti. 
Ogni impresa partecipante all'appalto dovrà procedere, pena esclusione, alla ricognizione sul 
luogo dei beni oggetto del servizio e di presa visione del Regolamento del Parco e dei Piani di 
gestione delle Tenute interessate. A tal fine l’impresa dovrà sottoscrivere una dichiarazione di 
avvenuto sopralluogo e presa visione che dovrà necessariamente essere allegata all'offerta 
presentata. 
 
ART. 8 - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
Tra il personale impiegato dovranno essere presenti le seguenti professionalità: 
- Guide Ambientali Escursioniste 
- Personale con conoscenza di lingue straniere (inglese, francese e tedesco) 
Il personale coinvolto nella gestione dei servizi dovrà inoltre dimostrare la propria professionalità 
nei seguenti settori: 
• attività svolta nel settore dell’Educazione Ambientale 
 
Inoltre la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare i nominativi e le qualifiche del personale 
utilizzato con nota annuale e in caso di sostituzioni la ditta aggiudicataria si impegna a comunicarle 
tempestivamente all’Ente Parco. 
 
A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà comunicare annualmente e allorquando si verifichino 
sostituzioni l’elenco e le qualifiche del personale impiegato. 
 
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
Per la ditta aggiudicataria è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l’art. 35 
della L. 104/94 nei casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione 
societaria. 
 
ART. 10 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Nella gestione dei servizi in oggetto, la ditta aggiudicataria si impegna: 
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• a rispettare e far rispettare le regole che vigono all’interno del Parco emanate dall' 
Amministrazione Comunale e dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli; 
• a rispettare e far rispettare le regole che vigono all’interno del Parco; 
 
ART. 11 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
Il personale addetto al servizio di accompagnamento visitatori, dovrà essere al corrente delle 
modalità di espletamento dei vari servizi, dovrà inoltre essere consapevole dell'ambiente in cui è 
tenuto ad operare e conoscere tutti i regolamenti che sovrintendono la vita del Parco. Il personale 
suddetto dovrà essere riconoscibile attraverso un cartellino indicante le generalità. La ditta 
aggiudicataria deve incaricare del servizio, persone in grado di mantenere un contegno decoroso 
ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori del territorio. 
E' facoltà dell’Ente chiedere alla ditta aggiudicataria di allontanare i dipendenti o soci che durante 
lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza ed abbiano tenuto un comportamento 
non consono all'ambiente di lavoro.  
 
ART. 12 - CONTROLLI 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di controllare, anche mediante ispezioni da effettuarsi con i propri 
addetti e, se del caso, senza preavviso, l’osservanza da parte della ditta aggiudicataria di tutti gli 
obblighi indicati nel presente Capitolato. 
 
ART. 13 - RESPONSABILITA' 
Tutte le responsabilità civili e penali riguardanti la gestione e le attività connesse rimangono a 
carico della ditta aggiudicataria. 
 
ART. 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di iscrivere presso i pubblici istituti di previdenza ed 
assistenza, il personale dipendente operativo impegnato nello svolgimento del servizio oggetto del 
presente capitolato e di ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza dei lavoratori 
con particolare riguardo ai contenuti del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. 
La stessa dovrà inoltre provvedere a stipulare, con primarie compagnie, polizze assicurative: 
• Per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti da tutte le attività svolte. 
Tutti gli oneri e gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti 1'attività concessa in appalto, 
rimangono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria. 
Gli esemplari delle polizze, unitamente alle ricevute di pagamento dei premi annuali, dovranno 
essere depositati presso il competente ufficio dell'Ente Parco entro 15 gg. dall'avvenuto 
pagamento del premio.  
Resta comunque inteso che la Ditta stessa esonera completamente l’Ente Parco da ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze. 
 
ART. 15 - PIANI ANTINFORTUNISTICI 
Oltre alla manutenzione e adeguamento delle attrezzature, antinfortunistiche o comunque relative 
alla sicurezza del personale dipendente e degli utenti della struttura a qualsiasi titolo, la ditta 
aggiudicataria si impegna a presentare alle autorità competenti, qualora richiesto dalla normativa, i 
piani antinfortunistici e di sicurezza, ed al loro aggiornamento secondo le disposizioni di legge. 
Resta inteso che la ditta aggiudicataria esonera completamente l'Ente Parco da ogni e qualsiasi 
responsabilità per eventuali inadempienze. 
 
ART. 16 – PENALI – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
La ditta aggiudicataria che non si attenga alle direttive dell’Ente Parco e agli obblighi di cui al 
presente capitolato può essere assoggettata, previa contestazione degli addebiti ed esame delle 
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controdeduzioni ad una penale compresa tra € 100,00 e € 300,00. La determinazione della penale 
è commisurata alla gravità del fatto contestato e alla eventuale recidiva. 
Ove preminenti ragioni di pubblica utilità giustifichino l'interruzione del rapporto concessorio, l'Ente 
potrà, in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'atto di concessione, con conseguente 
riacquisizione dei beni e senza che la di tta aggiudicataria possa vantare diritti di indennizzo di 
qualsiasi natura e da qualsiasi titolo derivanti. 
La risoluzione anticipata del contratto avviene per gravi inadempienze, in particolare: 
- nel caso di applicazione di cinque penali di cui al comma precedente, 
- nel caso di applicazione di tre sanzioni amministrative comminate ai sensi della L.R., 24/94 e del 
Regolamento del Parco. 
 
ART. 17 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE 
Qualora insorgessero controversie nella interpretazione della convenzione, che non potessero 
essere risolte amichevolmente, le parti contraenti concordano di rimettere la soluzione alla 
magistratura ordinaria. 
 
ART. 18 - SPESE DI REGISTRAZIONE 
Rimangono a carico della ditta aggiudicataria le imposte e tasse inerenti e pertinenti la 
registrazione del presente atto. 
 
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi della L. 675/96 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Ente Parco 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 
dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente Parco. 
 
ART. 20 – COMPENSO DI GESTIONE 
La ditta aggiudicataria, a compenso delle proprie prestazioni, introiterà i proventi derivanti dalle 
attività oggetto del presente capitolato oltre al contributo pubblico pari ad €. 6.000,00 (decurtato 
del ribasso d'asta). 
 
ART. 21 - REFERENTE 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare prima della stipula del contratto, il nome di un proprio 
addetto che si ponga come referente unico per la gestione del servizio, tale referente dovrà essere 
sempre reperibile in orario lavorativo, avere il potere di intervenire e risolvere i problemi operativi. 
L’aggiudicatario rappresentante legale, se diverso dal referente, dovrà comunicare il proprio 
domicilio in caso debba essere inviata documentazione ufficiale. 
 
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle norme 
vigenti. 
 


