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Settore n. 2 

 

Città di Gallipoli 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE 
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA E 
SVILUPPO SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO 
FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEL FLUSSO 
CROCIERISTICO DEL PORTO DI GALLIPOLI –  
DURATA: 3 ANNI. CIG: Z5E388126F 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2 
  
in esecuzione della propria Determinazione n 3274 del 10/11/2022  

RENDE NOTO 
 
che è avviata con il presente avviso una procedura finalizzata 
all’acquisizione di candidature volte ad individuare l’operatore 
economico cui affidare in concessione triennale, il servizio di ricerca e 
sviluppo sul territorio nazionale ed estero finalizzato al potenziamento 
del flusso crocieristico del porto di Gallipoli. 
Il presente avviso intende pertanto favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici che, in possesso dei requisiti richiesti, 
presentino la propria disponibilità per l’affidamento del servizio.  
Con detta procedura non si intende dare avvio ad una gara per 
l’affidamento del servizio né alla formulazione di graduatorie di merito, 
atteso che dopo lo scadere dei termini della presente manifestazione 
d’interesse si provvederà ad affidare direttamente il servizio ex art. 36, c. 
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.).   
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il presente procedimento o di non dare seguito all'affidamento di 
cui trattasi, senza che i soggetti che hanno partecipato alla procedura in 
oggetto possano vantare alcuna pretesa. 
 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare il servizio 
anche in presenza di una sola proposta valida.  
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Il presente avviso, va ribadito, non costituisce in alcun caso l’avvio di un 
procedimento di gara né tantomeno è finalizzata alla formulazione di 
classifiche di merito. 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
Comune di Gallipoli — via A. De Pace, 78 - 73014 Gallipoli (Le)  
TEL. 0833/275575; e-mail: affarigenerali@comune.gallipoli.le.it; 
P.E.C.: protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 
 

2. OGGETTO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO. 

Il servizio oggetto del presente atto è quello di ricerca e sviluppo sul 
territorio nazionale ed estero finalizzato al potenziamento del flusso 
crocieristico del porto di Gallipoli.  A tal fine il Comune di Gallipoli 
riconoscerà, in favore della ditta aggiudicataria, una somma pari ad € 
1.000,00 per ogni nave da crociera che attraccherà nel porto di Gallipoli a 
conclusione dell’attività oggetto del presente avviso, previa 
rendicontazione delle spese sostenute dalla ditta affidataria. 

La liquidazione del servizio avverrà con cadenza trimestrale.     
 

3. DURATA.  
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, da effettuare tramite 
determinazione dirigenziale.  
 

4. IMPORTO DELL’APPALTO. Il valore presunto complessivo e indicativo 
del servizio in € 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00) al netto di IVA.  

 

5. REQUISITI. I soggetti che possono presentare manifestazione di 
interesse devono essere, a pena di esclusione, titolari dei seguenti 
requisiti, il cui possesso e contenuto, può essere attestato mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000. La dichiarazione, a pena di 
esclusione, deve essere debitamente firmata e deve allegarsi fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità. Possono presentare 
manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) possesso dei requisiti di moralità di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 
e s.m.i.;  
b) abilitazione ed operatività nel porto di Gallipoli, come richiesto dalla 
L. n. 135/77; 
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c) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente 
territorialmente, per l’attività di servizi portuali e marittimi;  
d) iscrizione all’Albo degli Agenti Marittimi Raccomandatari; 
e) iscrizione all’Albo dei Tour Operator ed agenti di viaggio; 
f) iscrizione all’Albo dei Doganalisti 
Il possesso dei requisiti è richiesto a pena di esclusione.  

 

6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura per l’aggiudicazione del servizio sarà quella prevista ex art. 
36, c. 2 lettera a).  del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). 
 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro  le  ore  11:00  del  
giorno 25/11/2022 una p.e.c. all’indirizzo 
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it recante in oggetto 
l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE PER LA ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO 
SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO FINALIZZATO AL 
POTENZIAMENTO DEL FLUSSO CROCIERISTICO DEL PORTO DI GALLIPOLI - 
DURATA: 3 ANNI”, contenente la manifestazione di interesse, completa di 
dichiarazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, 
utilizzando il modello allegato, corredato da fotocopia del documento 
d'identità ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla 
procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale 
scadenza. Si precisa che il recapito tempestivo delle istanze rimane in ogni 
caso ad esclusivo rischio del  mittente  e  che la stazione appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine  circa  gli  eventuali  motivi  di  ritardo  
nel  recapito delle  stesse. 
In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della procedura con 
indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 
 
 

SI RACCOMANDA LA COMUNICAZIONE DI UN  
INDIRIZZO PEC VALIDO E FUNZIONANTE. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina 
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare 

mailto:protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it


 
 
 
 
 

4 

 

Settore n. 2 

 

Città di Gallipoli 

altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, in qualsiasi momento, la presente procedura, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente al 
reperimento e/o valutazione degli eventuali candidati alla esecuzione dei 
lavori specificati in oggetto, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra 
richiamata, pertanto l’A.C. potrà affidare, non affidare o affidare in parte i 
servizi in oggetto con specifico provvedimento senza che i candidati 
possano vantare richieste e/o diritti di sorta. La partecipazione alla 
procedura costituisce accettazione tacita ed incondizionata della 
suddetta condizione. 
 

La procedura di ricezione delle candidature sarà curata dal R.U.P.  
 

8. ALTRE INFORMAZIONI 
 Responsabile del Procedimento è il dr. Davide Tuccio – Titolare di 

Posizione Organizzativa e Responsabile del Settore Segreteria Generale- 
Settore Affari Generali.  
2. Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate, a 
mezzo mail, all’indirizzo: davide.tuccio@comune.gallipoli.le.it 
3. I dati forniti verranno trattati, ai sensi del GDPR 679/2016 e successive 
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà 
mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza.  
4. Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Gallipoli 
(www.comune.gallipoli.le.it) nonché sull’Albo Pretorio on line dell’Ente. 
 

 
 
 

 
 

mailto:davide.tuccio@comune.gallipoli.le.it
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Allegato 1 
Spett.le  

Comune di Gallipoli (LE) 
Settore Segreteria Generale  – Via Pavia  -73014 – GALLIPOLI 

PEC:     protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 
 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PROPEDEUTICHE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA EX ART. 36, C. 
2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SS.MM.II.) PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RICERCA E SVILUPPO SUL TERRITORIO NAZIONALE ED 
ESTERO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEL FLUSSO CROCIERISTICO 
DEL PORTO DI GALLIPOLI - DURATA: 3 ANNI. 

 
Il sottoscritto……………………………………..…. nato a 

………………………………… il……………………………………… 

residente in …………………………………………….. 

Via……………………………………………nella qualità di 

…………………….. autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta 

…………………………………………………. forma giuridica 

…………………………………. con sede legale in  

…………………………………….. Via…………………………………. 

Codice Fiscale………………………..………………………. partita IVA 

……………………………………………………… telefono 

………………………… fax…………………………….. 

pec………………………………….………………………………... 

manifesta 
interesse ad essere iscritto nell’elenco delle Ditte da invitare per la 
procedura in oggetto. 
come 

❑ Ditta singola 

mailto:protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
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❑ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di Ditte o di un 
consorzio  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 
della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

Dichiara 
- che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 
………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
- che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 
………………………………………………….., per le seguenti attività 
………………………………………………………………………………
……..……, ed attesta i seguenti dati : 

• n. iscrizione  ………….... nel registro imprese; 

• data di iscrizione ………………..; 

• annotata nella sezione …………………………. 

• Già iscritta al registro delle ditte con il n. 
…………………………………; 

• Denominazione 
………………………………………………….……………………. 

• Sede ………………………………………………. Data di fondazione 
…………….. 

• Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro 
……….……….. 

• Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica 
…………………. 

• Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 
……………………………………………………………………………
………….……………………… 
………………………………..………………………… Titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e 
la residenza ed il codice fiscale) 
……………………………………………………………………………
….…………… 
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……………………………………………………………………………
……………………………… 
……………………………………………………………………………
………………………………… 

- che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione 
dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 (e s.m.i.); 
- che è in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.  
- che è in possesso dei requisiti di cui al punto 5 della manifestazione di 
interesse resa nota, per il servizio in parola, dal Comune di Gallipoli ed 
indica di seguito i relativi estremi: 

- abilitazione ed operatività nel porto di Gallipoli, come richiesto dalla L. 
n. 
135/77:__________________________________________________________
____ 
- iscrizione presso la Camera di Commercio, competente 
territorialmente, per l’attività di servizi portuali e marittimi: 
________________________________________________________________
____ 
- d) iscrizione all’Albo degli Agenti Marittimi Raccomandatari: 
________________________________________________________________
____ 
- e) iscrizione all’Albo dei Tour Operator ed agenti di viaggio: 
________________________________________________________________
____ 
- f) iscrizione all’Albo dei Doganalisti 
________________________________________________________________
____ 

 
Dichiara altresì 

- di avere preso visione ed accettare integralmente il menzionato avviso per 
manifestazione di interesse all'affidamento dei lavori pubblicato sul sito web del 
Comune. 

 
allega 

- attestazioni relative alle dichiarazioni rese 
- Fotocopia documento identità 
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Lì, ………………… 
   IN FEDE  

firmato digitalmente 
                 _____________________ 

 


