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- RISORSE NATURALI E CULTURALI -

AZIONE 4.1
- I PERCORSI CULTURALI E NATURALISTICI DI TERRA D’ARNEO -

INTERVENTO 4.1.2 – parte 1^)
- IL PERCORSO "LA NATURA D'ARNEO" -

“Studio per la definizione delle linee guida relative alle modalità di tutela, valorizzazione e
fruizione dei beni naturalistici e paesaggistici della Terra d'Arneo”

BANDO DI CONCORSO
Il GAL Nord Ovest Salento "Terra d'Arneo" S.r.l., in attuazione del Programma Leader+ Puglia 2000 - 2006 Asse I e di
quanto previsto nel proprio Piano di Sviluppo Locale, e in attuazione dell'Intervento 4.1.2: Il percorso “La natura
d’Arneo” – intende procedere alla realizzazione della prima parte dello Studio per la definizione delle linee guida
relative alle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni naturalistici e paesaggistici della Terra d'Arneo.
1.

Localizzazione
Comuni di Guagnano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie.

2.

Obiettivi
Lo studio è articolato in due sezioni, ognuna delle quali con specifici obiettivi.
La prima sezione ha la finalità di individuare le indicazioni prescrittive per la realizzazione di una appropriata
strategia di tutela, conservazione e monitoraggio dei beni naturalistici e paesaggistici della Terra d'Arneo. In
particolare, esso dovrà dare precise indicazioni e prescrizioni riguardanti gli interventi di valorizzazione e gestione
realizzati dai soggetti detentori di questi beni., nonché identificare modelli di fruizione da parte dei visitatori che
siano compatibili con l'obiettivo primario della loro tutela e conservazione.
La seconda riguarda la progettazione unitaria degli interventi che saranno effettuati su detti beni e che riguardano:
la realizzazione di centri visita e punti di sosta, la realizzazione di segnaletica, tabellazione didattico informativa,
ecc.

3.

Contenuti dell’intervento
In coerenza con gli obiettivi prefissati, lo studio dovrà essere articolato nelle seguenti sezioni:
Prima sezione
Consiste nella valutazione delle disposizioni e delle normative esistenti in materia di tutela e protezione degli
ambienti naturali, con particolare riferimento alle zone SIC – ZPS esistenti nel comprensorio e al Parco Naturale di
Porto Selvaggio.
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Particolare riferimento dovrà essere assegnato alle procedure ecosostenibili di manutenzione e gestione, ivi
comprese le regole e i limiti connessi alla frequentazione di queste aree da parte dei visitatori e alle regole
obbligatorie di comportamento per gli stessi.
Inoltre, questa sezione dovrà contenere le indicazioni di carattere generale, riferite agli interventi previsti dal PSL
che ricadono in queste aree (Azione 4.2 allegata al presente bando) e che riguardano le tecniche e i processi di
recupero, l’uso di materiali locali e a basso impatto ambientale e quant’altro ritenuto utile per la realizzazione
ottimale degli interventi. Dovranno essere fornite, infine, precise indicazioni di carattere normativo riguardo la
realizzazione di centri visita e dei punti di sosta e la loro compatibilità con le aree naturali e/o la loro collocazione
in spazi non sensibili dal punto di vista ambientale.
Seconda sezione
Dovrà essere realizzata una progettazione esecutiva avente per oggetto:
- dotazioni e caratteristiche dei centri visita e dei punti di sosta (aree per tempo libero, aree pic-nic);
- panchine, steccati, pannelli didattico illustrativi, segnaletica interna ed esterna alle aree.
Inoltre dovranno essere fornite, tramite opportuna creazione ed elaborazione grafica, le immagini che dovranno
essere riprodotte nella parte didattico - illustrativa e riguardanti gli aspetti più salienti della flora e della fauna.
4.

Prodotto da realizzare
Il prodotto finale, insieme a una puntuale descrizione di quanto richiesto nella prima sezione, dovrà dare
particolare rilievo alla seconda sezione, in ragione delle caratteristiche di progettualità a carattere esecutivo ivi
richiesta.
Le due sezioni dovranno essere precedute da una parte introduttiva che illustrerà i risultati ottenuti e le
metodologia adottate.
Il risultato finale dello studio dovrà essere fornito al GAL in n. 3 copie stampate e su supporto multimediale
(floppy disk o CD Rom).

5.

Importo e modalità di pagamento
L’importo massimo complessivo previsto per l’esecuzione dell'Intervento sopra descritto è pari a 15.000,00 Euro,
IVA compresa.
Il pagamento sarà corrisposto in un'unica soluzione alla consegna degli elaborati, previo accertamento di regolare
esecuzione effettuato dal GAL.

6.

Modalità e procedure di valutazione
a) Le richieste dovranno essere spedite a mezzo raccomandata al GAL Terra d'Arneo via Roma 27, 73010 Veglie
(Le), entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del bando (farà fede il timbro postale di
spedizione). Sulla busta, oltre all'indirizzo del mittente, dovrà essere riportata, pena l’esclusione, la seguente
dicitura: "Programma Leader+, Intervento 4.1.2”.
b) Criteri di valutazione
La Commissione preposta alla valutazione sarà composta dal Consiglio di Amministrazione del GAL e dal
Direttore tecnico. Essa opererà la scelta del soggetto cui affidare la realizzazione dell'intervento sulla base di
una griglia di criteri ad ognuno dei quali viene attribuito un valore specifico fino a raggiungere un punteggio
totale massimo di 130 punti. Non saranno comunque ritenute ammissibili le offerte che non abbiano conseguito
almeno il punteggio totale di 80/100 e abbiano conseguito meno del 60% del punteggio di ciascuno dei primi
tre criteri.
I criteri di selezione e i relativi punteggi saranno rappresentati da:
-

Qualità dell'offerta e migliore rispondenza alle specifiche di bando

-

curriculum del proponente dal quale risulti la specifica esperienza in attività analoghe a quelle richieste
30 punti

-

staff a carattere multidisciplinare in grado di coprire adeguatamente tutti i settori previsti

30 punti

-

migliore offerta dal punto di vista economico

10 punti

-

miglioramento dei tempi di realizzazione

20 punti

-

ulteriori contenuti migliorativi e aggiuntivi alle specifiche di bando

10 punti
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30 punti

c)

Le candidature dovranno essere corredate della seguente documentazione:
- descrizione generale delle caratteristiche dell'offerta;
- piano di lavoro per ognuna delle sezioni richieste e descrizione dettagliata delle attività che saranno svolte;
- risultati che saranno ottenuti;
- curriculum comprovato del soggetto proponente e delle persone impegnate nella realizzazione dello studio;
- preventivo di spesa;
- tempi di consegna;
- quant’altro ritenuto necessario per una migliore comprensione e valutazione dell’offerta.

d) Requisiti:
- I partecipanti dovranno dimostrare di essere iscritti alla CCIAA o agli Ordini professionali di appartenenza;
- L'offerta dovrà contenere l'elenco delle persone impegnate nella realizzazione dello studio e la descrizione del
loro profilo professionale attraverso comprovato curriculum.
e)

Il GAL:
- entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando dovrà approvare in via definitiva l’elenco dei progetti e stilare
una graduatoria inviando a tutti i partecipanti comunicazione scritta dell'esito della selezione;
- entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sottoscriverà apposita convenzione per
l'attuazione dello studio con il 1° soggetto selezionato.

7.

Consegna e presentazione degli elaborati
La consegna dello studio dovrà essere effettuata entro un massimo di 45 giorni; i termini per la realizzazione dello
studio avranno decorrenza a partire dalla data della firma della convenzione. Non sono ammesse proroghe rispetto
alla data di consegna prevista nell'offerta.

8.

Prestazioni accessorie
Il soggetto aggiudicatario dovrà essere presente alle manifestazioni di presentazione dello studio e agli ulteriori
incontri che eventualmente saranno organizzati dal GAL Nord Ovest Salento "Terra d'Arneo" s.r.l.

9.

Disposizioni finali
- Il lavoro dovrà essere eseguito in stretto contatto con le strutture del GAL Nord Ovest Salento “Terra
d’Arneo”. Dovrà essere presentato un progress ad un terzo della realizzazione del lavoro, nonché una
elaborazione finale provvisoria da sottoporre all’approvazione del GAL prima della redazione definitiva;
- Il GAL si riserva di proporre osservazioni, richieste di integrazione o modifica in ogni momento prima della
presentazione degli elaborati definitivi;
- Il lavoro sarà soggetto a collaudo finale effettuato da personale tecnico indicato dal GAL.

10. Cessione diritti d'autore
I diritti d'autore relativi alle opere realizzate si intenderanno ceduti, al GAL Nord-Ovest Salento "Terra d'Arneo",
con la firma della convenzione ai sensi dell'art. 2581 del Codice Civile, comma 2, fino al 31.12.2008.
11. Informazioni
- Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici del GAL in via Roma 27, 73010 Veglie (Le) dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì; tel/fax 0832-970574; e-mail: galterradarneo@libero.it.
- Responsabile del procedimento Dr. Giovanni Muia.
_________________________
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13.05.05 con verbale n. 08, delibera n.35.
Il Presidente
Prof. Antonio GRECO
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