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AVVISO 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO IDONEO  

ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DEL 
PROGRAMMA DI DISTRETTO E DEL PIANO DI ATTIVITÀ 

CUP B89118000040002 
 
 

ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CASTELLANETA 
Sede legale: Piazza Principe di Napoli n. 2 - CASTELLANETA 
Codice fiscale: 90251140738 
PEC: duc.castellaneta@pec.it 
 
Tipologia dei servizi:  
Assistenza per la definizione del programma di distretto e del piano di attività 
 

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 

DI CASTELLANETA 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio intende selezionare un operatore economico a cui 
affidare l’incarico di studi e analisi per l’elaborazione del piano strategico del commercio. 
 
PREMESSO che: 
• i servizi da acquisire sono finalizzati a incentivare il Distretto Urbano del Commercio supportandone la 

costituzione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice del commercio (L.R. 24/2015) e dal 
relativo Regolamento regionale (R.R. 15/2011), e dare attuazione alla prima fase prevista dalla D.G.R. n. 
1640 del 26 ottobre 2016, in esecuzione della proposta progettuale avanzata dall’organismo di gestione 
del Distretto Urbano del Commercio nell’ambito di specifico bando regionale approvato con A.D. n. 96 
del 16 giugno 2017 e ammessa al finanziamento regionale con nota protocollo in uscita n. 
AOO_160/4221 del 30/10/2017a firma del Dirigente della Sezione Attività Economiche, Artigianali e 
Commerciali della Regione Puglia; 

• il predetto bando regionale per l’avvio delle attività di costituzione e di promozione dei Distretti urbani  
• i servizi da acquisire attraverso l’avviso d’indagine approvato con la Deliberazione del Consiglio 

Direttivo sono direttamente funzionali al “core business” delle attività istituzionali del Distretto Urbano 
del Commercio;  

• l’articolo 5, punto 3, lettera c) del citato bando precisa che le spese sono ammissibili solo se rese da 
imprese e società iscritte al registro della C.C.I.A.A. ed aventi espressa indicazione nel certificato 
camerale dell’attività svolta che dovrà essere conforme alla prestazione richiesta; 

• considerata la natura pubblica del finanziamento ricevuto, si intende procedere all’individuazione del 
contraente a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 

 
VISTO che con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio 
di Castellaneta, riunitosi in data 13 giugno 2018, il presente avviso è stato approvato; 
 
RILEVATO che il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castellaneta – 
www.castellaneta.gov.it  
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CONSIDERATO che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’Associazione del Distretto 
Urbano del Commercio né per i suoi Soci Fondatori; 
 
Con il presente avviso si rende nota altresì la procedura di seguito esposta: 
 
1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUI SERVIZI DA EROGARE  
L’Associazione del Distretto Urbano del Commercio intende porre in essere azioni finalizzate a: 
1. dare attuazione alla prima fase del distretto urbano del commercio quale opportunità per rinforzare le 

relazioni e per coglierne le positive ricadute, soprattutto di tenuta della rete degli esercizi commerciali, 
della qualificazione delle aree urbane, dell’attrattività commerciale e turistica, dell’ampliamento dei 
servizi al cittadino, della ripresa degli investimenti e dei consumi; 

2. assistere il regolare e corretto funzionamento degli organi associativi dell’Associazione del Distretto 
Urbano del Commercio provvedendo alla realizzazione delle singole azioni tese a perimetrare l’area del 
distretto urbano, predisporre la bozza di programma di distretto e relativo piano di attività, realizzare e 
animare una piattaforma di dialogo sociale; 

 
Per rendere maggiormente efficaci le azioni anzidette, l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio 
intende acquisire la seguente tipologia di servizi: 
ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI DISTRETTO E DEL PIANO DI 
ATTIVITÀ: 
1. Assistenza tecnica: assistenza al funzionamento degli organi dell’associazione di distretto e alla 

organizzazione delle attività progettuali;  
2. Perimetrazione dell’area DUC:  schedatura e monitoraggio delle attività economiche ricadenti nel 

territorio di riferimento; mappatura e georeferenziazione di negozi, beni culturali, strutture pubblica utilità 
nell'area di maggior interesse; rilevazione di infrastrutture e altri esercizi commerciali e attrattori; 

3. Studio per la definizione del programma di distretto e piano attività: sviluppo di un calendario di incontri 
in presenza e strumenti di indagine che coinvolgano parti sociali, imprese, cittadini sui seguenti temi: 
accessibilità fisica e culturale di imprese, beni culturali, strutture e servizi di pubblica utilità (disabilità e 
friendly);  qualità urbana (arredo, dehors, riqualificazione spazi, ecc.); sicurezza delle persone e delle 
imprese; accoglienza e promozione commerciale e turistica; ciclo e gestione dei rifiuti; 

4. Social duc: realizzazione e animazione di una piattaforma di dialogo sociale e confronto on-line, basata 
sui paradigmi dell’idea management, per consentire agli attori del territorio di continuare on-line il 
dialogo sviluppato negli incontri in presenza. 

 
2. IMPORTO DISPONIBILE  
L’Associazione del Distretto Urbano del Commercio dispone di una dotazione finanziaria massima pari a 
12.900,00 € – dodicimilanovecento euro - (iva inclusa) per ricevere la fornitura complessiva del servizio da 
affidare.  
 
3. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
Con il presente avviso, l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio chiede la presentazione di 
istanze di partecipazione da parte di operatori che possiedano i seguenti requisiti: 
a) Requisiti minimi e di ordine generale: 

- possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/16 (codice dei contratti pubblici); 
- titolari di partita IVA; 
- iscrizione al Registro della CCIAA avente espressa indicazione nel certificato camerale dell’attività 

svolta con relativo codice ATECO: 702209 (Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale); 

- disponibilità a presenziare nella sede amministrativa del Distretto per almeno n. 02 (due) giornate al 
mese. 
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b) Requisiti di idoneità professionale: 
 Gli operatori economici interessati devono essere operativi nell’ambito attinente all’oggetto del presente 

avviso, con adeguata e comprovata esperienza in pianificazione commerciale, pianificazione urbanistica, 
assistenza tecnica all’attività di pubbliche amministrazioni, imprese del commercio, imprese del terziario, 
progettazione, gestione e rendicontazione di progetti ammessi a finanziamento regionale. Gli operatori 
economici devono attestare la piena e immediata capacità tecnico-operativa e l’esecuzione della fornitura 
nei modi e termini dell’affidamento.   

c) Requisiti di capacità tecnica: 
 Lo staff (titolare, soci, socio lavoratore e/o lavoratori dipendenti) da destinare all’organizzazione ed 

erogazione del servizio (di seguito Gruppo di lavoro) dovrà essere composto da professionisti di 
comprovata e documentata professionalità ed esperienza nel settore e su specifici temi attinenti 
all’oggetto del presente avviso. Per ciascun componente del Gruppo di Lavoro dovrà essere fornito 
curriculum vitae e professionale con sintetica descrizione dei principali incarichi prestati negli ultimi 3 
anni, ove attinenti all’oggetto del presente avviso. 

 
1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno presentare la propria istanza di partecipazione e la relativa documentazione 
sottoscritta con firma digitale – a pena di esclusione – del legale rappresentante o da persona abilitata ad 
impegnare l’operatore economico.  
L’istanza di partecipazione e la relativa documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del  
6 agosto 2018, esclusivamente mediante a mezzo posta elettronica certificata: duc.castellaneta@pec.it 
L’istanza di partecipazione e connessa documentazione, in carta semplice e con allegata copia di un 
documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante, nonché la relativa pec di 
trasmissione, dovranno riportare necessariamente il seguente oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI 
DISTRETTO E DEL PIANO DI ATTIVITÀ 
L’istanza di partecipazione potrà essere resa utilizzando il modello “istanza di partecipazione”, allegato al 
presente avviso e scaricabile direttamente dai siti istituzionali dei Soci fondatori del Distretto Urbano del 
Commercio, compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona 
abilitata a impegnare l’operatore economico. 
All’istanza di partecipazione, in carta semplice e sottoscritti digitalmente, dovranno essere allegati: 
1) Profilo aziendale in cui si evidenzia la sussistenza dei requisiti minimi e di ordine generale; 
2) Descrizione del Gruppo di lavoro, completa dei cv dei singoli professionisti componenti; 
3) Dichiarazione di idoneità morale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
4) Documento di identità del legale rappresentante o di persona abilitata a impegnare l’operatore economico.  
Ulteriori documenti, come, ad esempio, la autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la 
autodichiarazione sull’assenza dei conflitti di interesse, saranno richiesti in caso di affidamento del servizio.  
L’Associazione del Distretto Urbano del Commercio si riserva di non procedere all’affidamento in caso di 
irregolarità rilevate nella documentazione acquisita.  
 
5. CRITERI DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO  
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle istanze, l’Associazione del Distretto 
Urbano effettuerà l’esame delle domande pervenute e formulerà l’elenco di quelle risultate ammissibili 
rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione al 
protocollo dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo utilizzerà l’istanza di partecipazione, il profilo aziendale, la descrizione del Gruppo di 
lavoro e relativi curriculum vitae dei componenti per la verifica dei requisiti minimi e di ordine generale, 
idoneità professionale e capacità tecnico-operativa. 
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Il Consiglio Direttivo, verificata la completezza della documentazione presentata, nonché l’integrità e la 
consistenza di tutti i documenti firmati digitalmente, procederà con la formulazione della graduatoria 
attribuendo il punteggio secondo i seguenti criteri di scelta dell’operatore economico: 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Elaborazione / aggiornamento Documenti Strategici del Commercio e/o dei 
Piani/Regolamenti,  nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione 
dell’avviso 

PUNTEGGIO 

Da 5 Documenti  1 
Da 3 a 4 Documenti  0,8 
Da 1 a 2 Documenti  0,5 
Nessun Documento  0 
  
Punteggio aggiuntivo per ogni elaborazione/aggiornamento di Documenti 
Strategici del Commercio e/o dei Piani/Regolamenti,  nei dieci anni antecedenti 
alla data di pubblicazione dell’avviso 

PUNTEGGIO 

Comune di Castellaneta 1 
Comune della Provincia di Taranto, escluso Castellaneta 0,8 
Comune della Regione Puglia, esclusi i Comuni della Provincia di Taranto  0,5 
Altro Comune italiano 0,2 

 
ALTRO PUNTEGGIO 
Progettazione e/o gestione progetti finanziati mediante avvisi/bandi finanziati con 
risorse erogate dalla Regione e/o altri Enti locali (punteggio per ogni progetto 
finanziato)   

1 

Gestione progetti affidati da reti di imprese, associazioni datoriali, associazioni di 
categoria, centri di assistenza tecnica.  

0,5 

Gestione altri progetti d’interesse pubblico 0,2 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-OPERATIVA 

UBICAZIONE SEDE LEGALE PUNTEGGIO 
Sede legale ubicata a Castellaneta, alla data di pubblicazione dell’avviso 1 
Sede legale ubicata in uno dei Comuni (escluso Castellaneta) della Provincia di 
Taranto, alla data di pubblicazione dell’avviso 

0,8 

Sede legale ubicata in uno dei Comuni della Regione Puglia (esclusi quelli della 
Provincia di Taranto), alla data di pubblicazione dell’avviso 

0,5 

Sede legale ubicata fuori dal territorio regionale, alla data di pubblicazione dell’avviso 0,2 
  
COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO PUNTEGGIO 
Gruppo di lavoro composto da più di 4 componenti 1 
Gruppo di lavoro composto da 3 a 4 componenti 0,8 
Gruppo di lavoro composta da 1 a 2 componenti 0,5 

 
  



ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI CASTELLANETA  
 

 
 

COMUNE DI 
CASTELLANETA 

 

 

 
 

 

PROFILO COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO PUNTEGGIO 
Punteggio per ogni professionista con competenze economico-contabili aziendali 
presente nel Gruppo di Lavoro 1 

Punteggio per ogni professionista con competenze tecnico/urbanistiche presente nel 
Gruppo di Lavoro 1 

Punteggio per ogni professionista con competenze giuridiche presente nel Gruppo di 
Lavoro 1 

Punteggio per ogni professionista con esperienza in coordinamento, gestione, 
rendicontazione di progetti finanziati con risorse pubbliche regionali, nazionali, 
comunitarie 

1 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DA OGNI COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO 

TITOLI PUNTEGGIO 
Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale 2 
Laurea Triennale in discipline statistiche, economiche, aziendali, urbanistiche, 
ingegneristiche, matematiche, giuridiche 

1 

Laurea triennale in altre discipline 0,8 
Titolo post laurea (master, specializzazione, ecc.)  1 
Attestati di abilitazione / idoneità professionale 0,5 
ECDL e altri attestati di qualifica / aggiornamento professionale 0,2 

	
VALUTAZIONE DESPERIENZA LAVORATIVA E FORMATIVA DI OGNI COMPONENTE 
GRUPPO DI LAVORO 

TIPOLOGIA ESPERIENZA LAVORATIVA PUNTEGGIO 
Esperienza comprovata in qualità di tecnico / esperto / consulente  di enti pubblici e/o 
privati per la stesura di Documenti strategici del Commercio e/o dei 
Piani/Regolamenti, per un periodo non inferiore a tre mesi, nei dieci anni antecedenti 
alla data di pubblicazione dell’avviso 

2 

Esercizio della libera professione nel settore del diritto, dell’ingegneria, 
dell’elaborazione dati, consulenza aziendale, consulenza del lavoro, altra attività 
attinente all’oggetto dell’avviso 

2 

Esperienze lavorative con mansioni appropriate presso centri di elaborazione dati e 
presso Enti pubblici e/o privati 1 

 
L’Associazione si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in presenza di istanza di 
partecipazione presentata da un solo operatore economico.  
 
6. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
Si richiede di prevedere lo svolgimento delle azioni e la consegna dei relativi output entro e non oltre il  
30 novembre 2018. E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Associazione del Distretto Urbano del 
Commercio di prevedere eventuali proroghe, che non potranno comunque superare la scadenza degli 
impegni assunti con la Regione Puglia per effetto del bando regionale per la costituzione e avvio dei distretti 
urbani del commercio.   
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7. TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI  
L’esito della procedura di indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico sarà pubblicato 
sui siti istituzionali dei soci fondatori dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale sul sito istituzionale del Comune di Castellaneta – 
www.castellaneta.gov.it  
Il responsabile del procedimento è il Presidente dell’Associazione del Distretto Urbano.  
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Segretario dell’Associazione del Distretto Urbano.  
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo PEC duc.castellaneta@pec.it 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, i dati richiesti con 
il presente avviso saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla 
procedura di indagine e saranno oggetto di trattamento (con o senza ausilio di sistemi informatici) nel pieno 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività 
dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio. 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Associazione del Distretto Urbano e/o i suoi 
soci fondatori. L’Associazione del Distretto Urbano si riserva, pertanto, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta, dato che il presente avviso ha semplicemente valore 
informativo.  
 
Castellaneta, 16 luglio 2018. 
 

 


