
 

COMUNE DI MELENDUGNO 
Provincia di Lecce 

Piazza Risorgimento 24 – 73026 Tel 0832832111  www.comune.melendugno.le.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: PROGETTO “I GUARDIANI DELLA POESIA ESTATE 2019” PER LA FRUIZIONE IN 

SICUREZZA DELL’AREA DELLA “GROTTA DELLA POESIA”. CIG Z2728B32DE. 

 

ENTE: Comune di MELENDUGNO Piazza Risorgimento n. 24 tel. 0832.832111   

www.comune.melendugno.le.it  

 
Premesso: 

- che il Comune di Melendugno ha nel proprio territorio diversi beni di valore architettonico e/o naturale sui 

quali svolge un ruolo di tutela e vigilanza; 

- che tra questi spicca per importanza la “Grotta della Poesia” di Roca, considerato tra le dieci piscine naturali 

più belle del mondo ; 

- che negli ultimi anni, soprattutto nella parte centrale del periodo estivo, a causa di una forte antropizzazione 

dell’area suddetta, si è assistito ad una fruizione rilevante del sito spesso col conseguente rischio di arrecare 

danno alla bellezza ed unicità del posto particolarmente degno di tutela;  

- che questa Amministrazione, già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2017 relativa alla 

approvazione della Relazione sulla gestione dei proventi relativi all’imposta di soggiorno, ha evidenziato la 

volontà ed opportunità “…. di una regolamentazione e tutela dell’area della Grotta della Poesia, al fine di una 

maggiore tutela della stessa per prevenire possibili danni derivanti dalla massiccia presenza ed 

antropizzazione del sito durante il periodo estivo”; 

-  che nelle scorse due stagioni estive, in via sperimentale, si è approvato un progetto di moral suasion per la 

fruizione dell'area compatibile con la delicatezza del sito; 

- che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno riproporre il servizio per la stagione 2019, approvando un 

progetto di servizio con DGC n. 98 del 4-06-2019, allegato alla deliberazione richiamata e altresì a questo 

avviso per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto dell’importo dell’affidamento e della necessità ed urgenza di attivare il servizio; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50-2016; 

SI AVVISA 

E' indetta procedura aperta per l'individuazione di un soggetto per l’attuazione del  progetto di servizio “I 
GUARDIANI DELLA POESIA ESTATE 2019” PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DELL’AREA 
DELLA “GROTTA DELLA POESIA” . 
Il progetto da attuare consiste nei seguenti servizi, costituenti standard minimi inderogabili: 
- durata : dal 15 giugno al 15 settembre 2019; 
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- presenza di due “guardiani” dell’area, almeno dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00,  con 

conoscenza anche solo scolastica almeno della lingua inglese; 

- dotazione per ciascun operatore di pettorina e cappello (di colore tale che ne segnali con evidenza la presenza) 

e la tipologia del servizio e la committenza del Comune di Melendugno; 

- dotazione di apparecchiature (cellulari, radio ecc.) per il collegamento con la locale Polizia Municipale; 

- espletamento di azione di moral suasion agli avventori per ricordare i vincoli e divieti esistenti sull'area; 

- espletamento del servizio di pulizia dell’area da piccoli rifiuti disseminati; 

- distribuzione di materiale pubblicitario istituzionale sull’area; 

- servizio di pronto soccorso con presenza di un defibrillatore e personale non medico nè infermieristico, ma 

comunque abilitato alla defibrillazione precoce e alle manovre salvavita; 

- attività di prevenzione e informazione sui comportamenti atti a costituire pericolo per incendi; 

- produzione di report finale dell’attività svolta, con indicazione delle criticità e dei possibili sviluppi del 

progetto. 
 
Per l’attuazione di quanto sopra è previsto un importo di Euro 10.000,00 a lordo dell’IVA se dovuta e 

qualora il servizio venga svolto per l’intero periodo previsto. 

 

PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

L’operatore che potrà attuare il progetto di cui sopra sarà individuato mediante procedura aperta col criterio 

della proposta  economicamente più vantaggiosa, con applicazione  degli elementi sotto specificati: 

 

 Progetto  punteggio assegnato   

Per ogni servizio/fornitura aggiuntivo offerto 

irrilevante sufficiente discreto buono ottimo 

 0 6 7 8 10 

 servizio n. 1 aggiuntivo           

valutazione 

punti max 

40 

servizio n. 2 aggiuntivo           

servizio n. 3 aggiuntivo           

servizio n. 4 aggiuntivo           

in caso di servizi e/o forniture offerte superiori a 4 si prenderanno in considerazione solo i 

migliori 4 punteggi assegnati .   

 Organizzazione 0 12 14 16 20 

 esperienza pregressa in servizi analoghi           

punti max 

60 

formazione, curricula del personale, soci, 

volontari adibiti al servizio           

piano di gestione (da relazione tecnica)           

 

 

TERMINI 

Ricezione proposte: presso il Protocollo Generale del Comune a seguente indirizzo: Comune di Melendugno 

entro il 13 giugno 2019 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.melendugno@legalmail.it 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione operatori economici regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per i servizi 

riconducibili a quelli di cui al presente avviso, ovvero associazioni che abbiano nel loro statuto l’espletamento 

di attività riconducibili in tutto o in parte ai servizi di cui al presente avviso. Tutti i soggetti partecipanti devono 

avere il requisito di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 50-2016. 

 

DOCUMENTAZIONE (IN LINGUA ITALIANA) DA PRESENTARE, A PENA DI ESCLUSIONE, 

PER LA PARTECIPAZIONE: 

a) istanza di partecipazione con autocertificazione, secondo lo schema allegato al presente 

avviso; 
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b) relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante con la descrizione 

dei servizi da offrire in aggiunta e/o in integrazione a quelli minimi standard previsti ai punti 

precedenti. Tale Relazione deve chiarire le modalità di effettuazione del servizio, 

evidenziando l'organizzazione del lavoro, il sistema di gestione delle risorse umane, i metodi 

di controllo sull'efficacia e qualità dei servizi resi, (max 8 pagine foglio A4); la relazione 

dovrà contenere gli elementi per la valutazione di cui al paragrafo “Procedura per 

l’individuazione del soggetto attuatore”. 

 

Altre informazioni: 

o L’espletamento del servizio dovrà avere luogo entro 24 ore dalla comunicazione di affidamento da parte 

dell’amministrazione; 

o Con la partecipazione il soggetto ammette implicitamente di essere a conoscenza delle prescrizioni che 

regolano la presente procedura e di accettarle integralmente; 

o I servizio dovranno essere resi in perfetta sicurezza, ai sensi della normativa sulla sicurezza e l’igiene 

del lavoro, circa l’osservanza della quale il soggetto si ritiene totalmente responsabile; 

o L'assegnazione del punteggio avverrà a seguito di esame delle proposte da parte di apposita 

commissione nominata dallo scrivente; 

o Si procederà all'avvio dei servizi previsti dal progetto anche in presenza di una sola proposta  ritenuta 

valida; 

o I dati forniti sono trattati rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Melendugno. 

o Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.melendugno.le.it, sul sito internet 

dell’Unione dei Comini Terre di Acaya e di Roca www.terrediacayaeroca.it, all’albo pretorio on line 

del Comune e dell’Unione e a quello dell’Unione oltre che nella sezione trasparenza dei due enti. 

 

Si allega il progetto approvato con DGC n. 98-2019, che contiene gli standard minimi da attuare.  

 

Melendugno, li 04-06-2019  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Salvatore Gabrieli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39-93 
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

AL COMUNE DI MELENDUGNO  

comune.melendugno@legalmail.it 

 

 

Oggetto: PROGETTO “I GUARDIANI DELLA POESIA ESTATE 2019” PER LA FRUIZIONE IN 

SICUREZZA DELL’AREA DELLA “GROTTA DELLA POESIA” . 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a a il  nella qualità di  legale 

rappresentante di/della ____________________________, con domicilio professionale 

in_______________________________________ via ______________________ n. ___ , con codice fiscale 

n.______________________________e con partita IVA n. ________________________________________, 

numero di telefono_____________ e numero di fax _____________________ indirizzo  email (possibilmente 

PEC) al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente gara, 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto indicata. 

All'uopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in 

caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del sopra menzionato D.P.R. 445,  

 

a) (Solo In caso di ditta) di essere iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di con numero di 

iscrizione_____________ ;  

 

b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizio di cui al 

Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50-2017); 

c) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

d) di aver preso esatta cognizione della natura dei servizi e di aver nel complesso preso conoscenza di tutte 

le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sull’espletamento dei servizi; 

e) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 (qualora soggetto obbligato); 

f) di aver preso visione dei luoghi oggetto di espletamento del servizio 

 

(luogo e data)                                                                        (il/la dichiarante) 

(allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità non autenticato e relazione tecnica) 


