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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L’ELABORAZIONE DI 

UNA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN PARCO MARINO 

CONTENENTE ATTRAZIONI SOMMERSE, DEL TIPO “MUSEO DELLE OPERE D’ARTE 

SUBACQUEE”. 

PREMESSA  
 
La crisi internazionale che ha colpito i mercati economico – finanziari negli ultimi anni impone la 
necessità di individuare nuove e strategiche soluzioni di sviluppo per la crescita dei Paesi. 
 
“Negli ultimi dieci anni uno dei settori economici che ha avuto la crescita maggiore a livello 
mondiale è il turismo. L’Italia ha ancora un ruolo rilevante nel turismo internazionale, ma stenta a 
tenere il passo della crescita del settore e tende a perdere quota di mercato nei confronti dei suoi 
tradizionali concorrenti europei, evidenziando una notevole perdita di competitività. Il turismo 
comunque rappresenta per il nostro Paese un settore rilevante, con un peso significativo 
nell’economia nazionale, generando maggiori opportunità di lavoro rispetto ad altri settori industriali 
considerati prioritari. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell’Italia ammonta a oltre 
130 miliardi di euro (circa il 9% della produzione nazionale) e le persone impegnate in questo 
settore sono circa 2,2 milioni (un lavoratore su dieci).  
Il turismo offre inoltre grandi opportunità per la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio 
storico e artistico, sia rispetto alla comunicazione delle identità dei territori, ma soprattutto in 
termini di attrazione di nuove risorse per la loro conservazione e rivalutazione. È necessario 
dunque avviare un cambiamento anzitutto culturale, iniziando a considerare il turismo come una 
grande opportunità per il Paese e coordinando gli sforzi necessari a valorizzarne il potenziale 
inespresso. L’impareggiabile ricchezza di  “risorse turistiche”  del Paese non deve condurre cioè 
all’ingenua convinzione che i turisti internazionali continueranno ad arrivare spontaneamente…” -
“Turismo Italia 2020” – Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (18 gennaio 2013)”. 
 
Il testo sopra riportato evidenzia come, anche a livello governativo, si manifesti ampia condivisione 
sul fatto che il settore turistico possa rappresentare il volàno di una nuova economia. Se tale 
assunto è valido a livello mondiale, lo è ancor di più per il Paese Italia che, notoriamente, vanta un 
patrimonio culturale, storico, architettonico e paesaggistico tra i più importanti del mondo. 
 
Riducendo ulteriormente l’area geografica di riferimento, quanto sopra riportato si adatta 
precisamente anche al territorio della provincia di Taranto, naturalmente dotato di ricchezze 
paesaggistiche e di un patrimonio archeologico di rilievo.  
 
Pensare al turismo come settore su cui investire per lo sviluppo del territorio locale vuol dire, 
principalmente, individuare una rosa di azioni concrete in grado di migliorarne rapidamente la 
competitività. La differenza in competitività turistica tra aree territoriali è misurabile, infatti, 
soprattutto sulla capacità di un territorio di offrire prodotti moderni ed inusuali. 
 
Il turismo tarantino, primariamente balneare come evidenziano recenti studi di settore, grazie alle 
naturali potenzialità di cui gode, necessita tanto di un investimento in promozione della domanda, 
quanto di un rilevante intervento finalizzato alla trasformazione e alla diversificazione della propria 
capacità di offerta che passa anche dalla necessità di creare ulteriori punti di attrazione turistica in 
sinergia con quelli già esistenti.  
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In tale ottica, la letteratura internazionale ci pone dinanzi ad una nuova frontiera del turismo, quella 
rappresentata dai musei subacquei. Questi ultimi, oltre a rendere maggiormente attrattiva e 
competitiva l’offerta turistica, sviluppano un turismo sostenibile, attento cioè alla conservazione 
degli ambienti marini, diventando, altresì, custodi di storia ed opere d’arte a portata d’immersione.  
Straordinari musei subacquei giacciono in diverse parti del mondo e l’Unesco privilegia la 
conservazione in situ del patrimonio archeologico sommerso attraverso particolari e affascinanti 
progetti. Ne sono un esempio il MUSA (Museo Subacqueo di Arte), sito nel Parco Nazionale di 
Cancun, IslasMujeres e Punta Nizuc in Messico, che conta una media di 750 mila turisti all’anno, il 
Faro di Alessandria e il Palazzo di Cleopatra in Egitto, il Museo Subacqueo di Baiheliang situato a 
Chongquing (Cina) ed il più recente Museo sommerso MuMart di Golfo Aranci (OT). 
 
Alla luce di quanto premesso, nell’ambito delle attività promozionali finalizzate allo sviluppo 
economico del sistema produttivo locale, e con particolare riferimento alla realizzazione di azioni di 
promozione e sviluppo del comparto turistico come previsto dall’obiettivo strategico 2.10 “Turismo” 
del Programma pluriennale 2012/2015 della Camera di commercio di Taranto, approvato dal 
Consiglio camerale con delibera n. 30 del 9/11/2011, l’Azienda speciale Subfor avvia una 
procedura di selezione finalizzata all’individuazione di un soggetto cui affidare 
l’elaborazione di una progettazione relativa alla creazione di un parco marino contenente 
attrazioni sommerse, del tipo “Museo delle opere d’arte subacquee”. 
 
ARTICOLO 1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE  
 

1. Attraverso l’individuazione di un soggetto cui affidare l’elaborazione di una progettazione 
relativa alla creazione di un parco marino contenente attrazioni sommerse, del tipo “Museo 
delle opere d’arte subacquee” l’Azienda speciale Subfor intende selezionare una professionalità 
che, con il suo operato progettuale, contribuisca al raggiungimento delle seguenti finalità: 

 
a) promuovere e incentivare il turismo paesaggistico – balneare locale; 
b) diversificare l’offerta turistica locale allo scopo di rendere maggiormente attrattivo e, 

pertanto, competitivo il territorio della provincia di Taranto; 
c) promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. 

 
2. Dell’elaborato costituente la progettazione affidata dietro corrispettivo, l’Azienda speciale Subfor 

acquisirà la piena titolarità ed il diritto di sfruttamento. 
 
 
ARTICOLO 2 – REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

 
1. Sono ammessi a partecipare al presente avviso persone fisiche, associazioni temporanee di 

professionisti e persone giuridiche/imprese esperti nel settore, purché registrate ai fini del 
trattamento fiscale, che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

 
a) Per le persone fisiche/associazioni temporanee di professionisti: 

 diploma di laurea; 

 comprovata esperienza curriculare negli ambiti di competenza dell’incarico progettuale 
oggetto dell’Avviso, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

b) Per le persone giuridiche/imprese: 

 iscrizione ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
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 pieno e libero possesso dei propri diritti e non ricorrenza a proprio carico di alcuna delle 
cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. Tale 
situazione dovrà essere prodotta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 
legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 possesso di esperienza specifica sviluppata negli ambiti di competenza dell’incarico 
progettuale oggetto dell’Avviso da dettagliare ed attestare mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 

2. Non sono ammessi a partecipare: Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali e dei 
consumatori e/o strutture collegate alle precedenti. 

 
 

 
ARTICOLO 3 – TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE  
 

1. Il presente avviso avrà validità a partire dalla data di pubblicazione del presente documento sul 
sito internet della Camera di commercio di Taranto “www.camcomtaranto.gov.it” e sino alle ore 
12,00 del 23/01/2014, termine ultimo per la ricezione delle domande.  
 

2. L’Azienda speciale Subfor si riserva la facoltà di prorogare tale data, dandone adeguato avviso 
sul sito www.camcomtaranto.gov.it.    
 

3. La domanda di ammissione, redatta secondo l’apposita modulistica che sarà resa disponibile 
sul medesimo sito, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro la data di cui al precedente 
paragrafo 1 a mezzo raccomandata esclusivamente per mezzo del servizio postale (è 
consentito l’utilizzo della posta celere o di altro corriere abilitato alla fornitura dei servizi postali 
non riservati ed in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal competente Ministero 
per lo sviluppo economico) al seguente indirizzo: 
 
Subfor Azienda speciale della Camera di commercio di Taranto 
Cittadella delle imprese  
Viale Virgilio n. 152 
74121  TARANTO 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
Non si darà luogo all’apertura del plico qualora lo stesso non risulti pervenuto entro il termine 
perentorio di cui al precedente paragrafo 1, o che risulti pervenuto non per mezzo del servizio 
postale - o di altro corriere abilitato alla fornitura dei servizi postali non riservati ed in possesso 
delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal competente Ministero per lo sviluppo economico - 
o sul quale non sia stata apposta la indicazione dell’Avviso oggetto del plico. Non saranno in 
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. 
Il plico dovrà essere chiuso, a pena di esclusione, e dovrà riportare all’esterno il timbro 
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione e la seguente dicitura: 
“non aprire – contiene offerta per l’Avviso per l’individuazione di un soggetto cui affidare 
l’elaborazione di una progettazione relativa alla creazione di un parco marino”. 
All’interno del plico dovranno essere inserite a pena di esclusione, due distinte buste “A” e “B” 
sigillate. Le due buste dovranno riportare le lettere “A” e “B”, le indicazioni dell’offerente e cioè 
la denominazione o ragione sociale dell’offerente nonché rispettivamente le seguenti diciture: 

http://www.camcomtaranto.gov.it/
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busta “A”: “Documentazione progettuale”; 
busta “B”: “Offerta economica”. 
 
 

ARTICOLO 4  – CONTENUTO DELLE BUSTE  
 

1. Nella busta “A”: “Documentazione progettuale” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
A. domanda di ammissione, redatta secondo l’apposita modulistica che sarà resa disponibile 

sul sito www.camcomtaranto.gov.it. Alla domanda deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 

B. dichiarazione di impegno circa il livello di progettazione che si offre; 
C. elaborato contenente ogni elemento atto a consentire la valutazione degli effetti 

economico-finanziari ed occupazionali del progetto; 
D. elaborato contenente ogni elemento atto a consentire la valutazione dell’orientamento eco-

sostenibile del progetto; 
E. schema di Convenzione per l’affidamento dell’incarico sottoscritta per accettazione; 
F. per le persone fisiche/associazioni temporanee di professionisti: curriculum vitae 

comprovante il titolo di studio e l’esperienza professionale acquisita, da produrre nella 
forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante resa ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

G. per le persone giuridiche/imprese: dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale 
rappresentante di cui al par.1b del precedente art.2, con particolare riguardo alla 
attestazione dettagliata della professionalità e dell’esperienza professionale di cui è dotata 
la persona giuridica/impresa. 
 

2. La busta “B”: “Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
- modello di offerta economica contenente la percentuale di riduzione/sconto offerta sul 

corrispettivo di cui al successivo art.8.  

Sul modello di offerta economica dovrà essere apposto timbro e firma leggibile per esteso del 
soggetto offerente, il quale avrà cura d’indicare il luogo, la data di nascita ed il proprio codice 
fiscale. A tale modello non potrà essere apportata alcuna variazione, né detto modello potrà 
presentare abrasioni o correzioni che non siano dal medesimo firmatario espressamente 
confermate e sottoscritte. 
Si precisa che, ove previsto, in caso di discordanza tra valori espressi in cifre e quelli espressi 
in lettere prevarranno i valori più convenienti per l’Azienda speciale. 
Non sono ammesse le offerte condizionate, incomplete, parziali o quelle espresse in modo 
indeterminato. 

 
 

ARTICOLO 5 – TEMPISTICA 
  
1. L’elaborato dovrà essere consegnato entro 90 giorni dall’affidamento dell’incarico di cui al 

successivo art.7. 
 

2. Qualora si verifichino ritardi nei termini di presentazione sopra stabiliti l’Azienda si riserva di 
applicare  una penale determinata nella misura di €.100 per ogni giorno di ritardo, entro il limite 
del 30% del totale del corrispettivo.  

 
3. La penale verrà applicata anche in caso di consegna parziale o incompleta dell’elaborato. 

http://www.camcomtaranto.gov.it/
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ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
 
1. I soggetti candidati saranno valutati sulla base dei seguenti parametri ad insindacabile giudizio 

da un Comitato tecnico costituito da n.3 componenti: il Presidente dell’Azienda speciale 

Subfor, con funzioni di Presidente; il Direttore dell’Azienda speciale Subfor ed il componente 

del Consiglio camerale in rappresentanza del settore Turismo. Il Comitato tecnico, al fine di 

effettuare la propria valutazione, dovrà esaminare la sussistenza dei Requisiti di cui all’art.2 

del presente avviso come rinvenienti dalla domanda di candidatura presentata, dal curriculum 

vitae e dagli elaborati trasmessi. Nella valutazione dell’esperienza specifica evincibile dal 

profilo curriculare, costituirà elemento preferenziale il possesso da parte del soggetto di 

capacità progettuale con specializzazione nell’ambito marino ed ambientale e di biologia 

marina. Nel caso in cui tali figure siano presenti nel soggetto candidato, si terrà conto, nella 

valutazione, anche della numerosità. Con riferimento alla valutazione della percentuale di 

riduzione/sconto offerta sul corrispettivo, il punteggio massimo sarà assegnato alla 

percentuale più alta, entro il limite del 50%. L’assegnazione dei successivi punteggi sarà 

effettuata secondo un criterio rigidamente proporzionale. 

2. Il Comitato tecnico assegnerà un punteggio da 0 a 100 così determinato: 

Requisiti del Soggetto Punti 

a) Esperienza specifica evincibile dal profilo 
curriculare.  

Da 0 a 10 
 

b) Livello e tipologia di elaborato che il Soggetto è 
disposto a produrre a fronte del corrispettivo offerto 
(minimo: studio di fattibilità, ma è anche possibile 
offrire: progetto preliminare, progetto definitivo, 
progetto esecutivo) 

Da 0 a 15 

c) Rappresentazione degli effetti economico – 
finanziari ed occupazionali del progetto 

Da 0 a 10 

d) Orientamento eco-sostenibile del progetto Da 0 a 10 

e) Percentuale di riduzione/sconto offerta sul 
corrispettivo  
(entro il limite massimo del 50%) 

Da 0 a 55 
(il punteggio massimo sarà assegnato alla 
percentuale più alta. L’assegnazione dei 
successivi punteggi sarà effettuata secondo un 
criterio rigidamente proporzionale.) 

 
3. Si procederà in primo luogo alla valutazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere a)-d) in 

seduta riservata, ed alla relativa attribuzione dei punteggi.  

4. Successivamente, il Comitato tecnico procederà in seduta pubblica ad aprire la busta “B” per 

ciascun candidato non escluso e ad assegnare i relativi punteggi con riferimento al requisito di 

cui alla precedente lettera e). Detti punteggi saranno sommati a quelli di cui al precedente 

paragrafo 3 ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.   
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5. Il Comitato tecnico procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta, 

sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.  

6. In caso di offerte che abbiano ottenuto un punteggio uguale si procederà, nella stessa seduta 

pubblica, all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio (comma 2, art. 77 del R.D. 

23.05.1924, n. 827). 

7. L’Azienda speciale si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di 

prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

8. In generale il Comitato, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge e con la più 

ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai concorrenti.  

9. Saranno inseriti in graduatoria i progetti che avranno conseguito un punteggio minimo di 75 

punti. 

10. Risulterà aggiudicatario della selezione oggetto del presente avviso il soggetto che, in sede di 

definizione della graduatoria, avrà ottenuto il punteggio maggiore. 

 

ARTICOLO 7 – IMPEGNI SPECIFICI RICHIESTI 

1. A seguito di avvenuta pubblicazione in graduatoria, al soggetto aggiudicatario della selezione 
sarà affidato l’incarico di elaborazione di una progettazione relativa alla creazione di un parco 
marino contenente attrazioni sommerse, del tipo “Museo delle opere d’arte subacquee” nella 
quale dovranno essere dettagliatamente contenuti i seguenti elementi: 

 

 inquadramento generale dell’iniziativa; 

 durata e sviluppo del progetto; 

 fattibilità tecnica ed individuazione delle aree; 

 analisi costi/benefici e fattibilità finanziaria. 
 

2. In esito all’ultimazione della progettazione oggetto dell’incarico, l’elaborato sarà sottoposto a 
valutazione da parte dell’Azienda speciale Subfor. In caso di valutazione non positiva, 
l’Azienda potrà rifiutare l’erogazione del corrispettivo o lo stesso potrà essere, a suo 
insindacabile giudizio, proporzionalmente ridotto. 
 

3. In caso di valutazione positiva, l’Azienda acquisirà l’esclusiva titolarità della progettazione e 
procederà alla corresponsione del corrispettivo di cui al successivo art. 7 del presente Avviso. 
 

4. L’affidatario si impegna a mantenere riservati i contenuti dell’elaborato ed a non divulgarli 
all’esterno. 

 

 
ARTICOLO 8 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E CORRISPETTIVO MASSIMO 
PREVISTO 
 
1. L’affidamento dell’incarico di elaborazione di una progettazione relativa alla creazione di un 

parco marino contenente attrazioni sommerse, del tipo “Museo delle opere d’arte subacquee” 
verrà disposto, previa sottoscrizione con l’Azienda speciale Subfor di apposita convenzione. 
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2. Il corrispettivo forfettario omnicomprensivo di tutte le spese eventualmente sostenute è pari ad 

€.25.000,00 a lordo degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi previsti dalla normativa 
vigente, oltre IVA se dovuta. Detto importo, al netto dell’IVA se dovuta, rappresenta la base 
d’asta sulla quale applicare la riduzione.  

 

ARTICOLO 9 – ULTERIORI CONDIZIONI 

1. L’Azienda speciale Subfor si riserva la facoltà di revocare in ogni momento il presente avviso 
senza che i soggetti istanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; in tal caso verrà 
data tempestiva comunicazione a coloro i quali avessero presentato domanda di ammissione. 

 

ARTICOLO 10 – TITOLARITA’ DEI DATI 

1. Il titolare dei dati forniti è Subfor – Azienda speciale della Camera di commercio di Taranto con 
sede in viale Virgilio, 152 – Taranto. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi a: 

CCIAA di Taranto – Area economico promozionale: area.promozione@ta.legalmail.camcom.it, fax 

099/7783046. 

---- 

Taranto, 21/12/2013  

               Il Direttore  

(f.to dr. Francesco De Giorgio) 

mailto:area.promozione@ta.legalmail.camcom.it

