AVVISO
PUBBLICO
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B, DLGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, PER L’INTERVENTO DENOMINATO “CONSERVAZIONE
E RECUPERO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE FAUNISTICHE, ANCHE DI
INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, PRESENTI PRESSO IL SITO DELLE
CAVE DI BAUXITE IN AGRO DI SPINAZZOLA ”
CUP F66I18001360006; CIG 7753646F14
SI RENDE NOTO
Che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 31/2019 del 19/02/2019 questo
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, di seguito denominato solo Ente, intende
espletare un avviso pubblico di manifestazione di interesse volto ad individuare
cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 , lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione , per l’intervento denominato
“Conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse
conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzola ”
Intervento ammesso a finanziamento nell’ambito del “POR PUGLIA 2014-2020Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e c ulturali” - Azione 6.5 6.5.1 Interventi per la tutela e valorizzazione della biod iversità terrestre e marina.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatri ce
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia via Firenze, n. 10 – 70024 Gravina in Puglia
(BA) - PEC: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it .
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del nuovo Codice degli Appalti e delle Linee Giuda ANAC n. 3, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luigi Bombino, in forza al servizio
tecnico dell’Ente - e-mail: luigibombino@parcoaltamurgia.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva ex art. 23 D.Lgs
50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
l’intervento denominato: “Conservazione e recupero degli habitat e delle specie
faunistiche, anche di interesse conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di
bauxite in agro di Spinazzola .”
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
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L’intervento è stato ammesso a finanziamento nell’ambito POR PUGLIA 2014-2020 Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.5 6.5.1 - Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina -,
Esso si propone la conservazione degli habitat e delle specie presenti all'interno del
sito delle “Cave di Bauxite”, in agro di Spinazzola, nel territorio di questo Parco
nazionale.
Tra i tipi vegetazionali e gli habitat da sottopor re a conservazione attiva prevalgono,
in particolare:
vegetazione rupestre - habitat natura 2000 “8210 - pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”
praterie xeriche submediterranee – habitat natura 2000 “62a0 - formazioni
erbose secche della regione submediterranea orientale (scorzoneretalia villosae)”
praterie xerofile mediterranee - habitat natura 2000 ”6220* - percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei thero -brachypodietea”
stagni temporanei mediterranei - habitat natura 2000 “3170*: stagni temporanei
mediterranei”.
In coerenza con gli obiettivi del Pia no per il Parco, con l’intervento in oggetto
s’intende mettere in atto delle azioni volte alla:
1. conservazione ed incremento di habitat, anche prioritari;
2. tutela di potenziali siti riproduttivi di specie faunistiche di importanza prioritaria e
di altre specie target di notevole importanza conservazionistica.
Il sito delle cave di bauxite rappresenta un nodo primario, nonché corridoio primario
della Rete ecologica del Parco, di primo livello, di approfondimento della Rete
ecologica Regionale (R.E.R.), per la cui conservazione e potenziamento si dovranno
garantire ed implementare alcune le principali funzioni ecologiche:

Consentire la rinnovazione delle tipologie ecosistemiche, in particolare di quelle effimere
(es. tipologie legate a particolari stadi evolutivi dei fiumi naturali).

Formare habitat specializzati in modo da consentire il mantenimento di specie particolari.

Garantire le diverse esigenze vitali per le specie di maggiore interesse (siti di riproduzione,
di alimentazione, di rifugio).

Costituire corridoi di collegamento il più possibile continui, per un aumento della
permeabilità complessiva.

Aumentare il filtraggio naturale dei contaminanti derivanti da attività umane.
Pertanto il modello di rete ecologica per il Parco, oltre agli elementi evidenziati in
precedenza, comprende:
- Fasce territoriali da potenziare, da riqualificare o entro cui realizzare corridoi
ecologici complementari: costituiscono il collegamento della re te principale con gli
elementi puntuali sparsi all’interno della matrice agricola (boschetti, stepping stones,
aree degradate ecc.) ed assumono una funzione complementare ai corridoi principali
individuando percorsi alternativi di collegamento dei gangli p rimari. Su queste fasce
devono concentrarsi gli sforzi per il recupero a prateria o a bosco dei suoli spietati.
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- Direttrici esterne di connettività ecologica: rappresentano potenziali connessioni con
le aree naturali poste esternamente alla core area;
- Principali punti di conflitto con l’assetto insediativo ed il sistema infrastrutturale da
governare: sono state considerate come barriere ecologiche per la fauna i tracciati
stradali ad alta intensità di traffico, quelli ferroviari, gli elettrodotti AT e M T, le aree
estrattive, le discariche.
Per quanto innanzi sintetizzato, sulla base dei dati disponibili e delle indagini in situ,
le azioni di conservazione devono essere indirizzate verso alcune delle principali
specie vegetali rare e minacciate, e verso a lcune specie faunistiche tutelate dalle
Direttive Comunitarie, in particolare il Lanario (Falco biarmicus), specie “ombrella”
la cui conservazione determina significative ricadute su tutte le altre specie presenti.
Le scelte progettuali dovranno essere il risultato di analisi pregresse da cui si rileva lo
stato di conservazione delle specie, la loro distribuzione e la fattibilità degli
interventi.
TABELLA RIASSUNTIVA OBIETTIVI DELLE AZIONI
SPECIE/HABITAT
OBIETTIVO
TUTELA

DI

 Anfibi (es: Rospo
smeraldino)
 HABITAT 3170*

TIPOLOGIA
AZIONE

INTERVENTO

Azione 1
 Conservazione e
incremento habitat

1.
Recupero e riqualificazione
degli stagni temporanei sul fondo
delle cave;
2.
semina vegetazione non invasiva
e ricostituzione argini stagni
temporanei
3.
rimozioni rifiuti solidi
(pneumatici, ecoballe e altro).
UBICAZIONE: CAVA 1 E 2

Azione 2.A 2.B
 Ghiandaia marina
 Chirotteri

 Falco biarmicus
 Erpetofauna (Zamenis
situla, Cyrtopodion
kotschy, Elaphe
quatuorlineata)
 HABITAT 8210

4.
 Incremento siti
riproduttivi

5.

6.
Azione 3.A 3.B
 Tutela potenziali siti
riproduttivi
 Incremento habitat
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Istallazione cassette nido
Istallazione Bat-Box

Ripristino di muretti in tuifo
(prima e seconda cava)
7.
Ripristino vegetazione
casmofitica con rimozione dei massi
pericolanti anche per l’eventuale
apertura di cavità;
UBICAZIONE: CAVA 1 E 2

AZIONI TRASVERSALI PER TUTTE LE SPECIE ED
HABITAT

 OCCHIONE,
CALANDRA,
 SAGA PEDO,
 MELANARGIA ARGE,
 HABITAT 6220*,
 HABITAT 62A0

Azione 4
 Incremento habitat

Azione 5
MONITORAGGIO
Verifica dello stato
di conservazione
degli habitat e delle
specie

Azione 6
DIVULGAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE
Sensibilizzazione delle
popolazioni e degli
amministratori locali

8.
Ripristino prati aridi
mediterranei (metodi low cost in
situ);
-monitoraggio in situ dell’avanzamento
delle azioni;
- posizionamento di fototrappole;
- messa in sicurezza del sentiero di
accesso allo stagno temporaneo
(seconda cava)
- sistemazione punti di avvistamento
dell’avifauna anche ai fini didattici;
- Cartelli di divieto;
-Produzione materiali divulgativi sul
progetto, poster, dépliant, manifesti,
ecc.;
-Sensibilizzazione nelle scuole,
attraverso incontri finalizzati nelle
classi;
- Cartellonistica didattica e informativa
e posizionamento web cam; Campagna
stampa sui principali siti web e sui
social;
- Produzione di un rapporto finale, che
disciplini anche la fruizione del sito;
-Convegni iniziale di presentazione e
finale sui risultati conseguiti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Avviso Pubblico i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che, tra le finalità, contemplino gli
ambiti di intervento inerenti la tutela del territorio e la salvaguardia delle risorse del
territorio e la sostenibilità ambientale.
E’ esclusa la partecipazione di singol e persone fisiche.
IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
Il corrispettivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento di che trattasi è pari ad
€ 26.622,91, (al netto dei contributi previdenziali e dell’I.V.A.)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
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I soggetti interessati al presente avviso dovranno avanzare a questo Ente un’apposita
richiesta. La richiesta che, a pena di esclusione, deve esser e firmata dal legale
rappresentante del soggetto economico di cui all’art. 46 del Codice , dovrà contenere in
allegato, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. atto costitutivo, statuto, ecc del soggetto economico (associazione di professionisti.
società di ingegneria, raggruppamento temporaneo, ecc. );
2. curricula del soggetto economico proponente e dei professionisti costituenti il
gruppo di lavoro che evidenzino in particolare gli interventi progettuali e gestionali
progettati, relativi agli ambiti dell’intervento oggetto d’appalto;
La configurazione ed i requisiti minimi del “gruppo di lavoro” sono di seguito
indicati:
- n. 1 Coordinatore scientifico, laureato in Scienze Naturali (classe LM60) o in
Biologia (classe LM6) ovvero in Scienze Agrarie e Forestali (classi LM 86-69-73) o
Ambientali (classe LM75) con almeno 10 anni di esperienza, con competenza
scientifica e tecnico-professionale di rilievo, anche in aree naturali protette nazionali;
- almeno n. 3 collaboratori di cui uno laureato in Scienze Agrarie e Forestali o
Ambientali, uno in Scienze Naturali o Biologia ed uno in Ingegneria Ambientale
(classe LM35), esperti in Ecologia Vegetale, Ecologia del Paesaggio e Conservazione
della Natura e con esperienza in attività di studio, analisi, valutazi one e monitoraggio
ambientale e conservazione e gestione della biodiversità animale, nell’ambito di
progetti di ripristino vegetazion ale, recupero ambientale, interventi tecnicoagronomici e progetti di innovazione tecnologica nell’ambito dell’ingegneria
naturalistica;
- n. 1 Geologo (classe LM70) con provata esperienza nel recupero di cave e/o miniere;
- n. 1 professionista, esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro, in possesso dei requisiti
di cui all’art. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i;
Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati i curricula di ciascuno dei
componenti il gruppo di lavoro debitamente sottoscritti e corredati di fotocopia di
carta d’identità o di altro documento equipollente.
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in carta semplice e
corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità resa, ai sensi e
per gli effetti degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, per le società di ingegneria e
simili dal rappresentante legale, per i raggruppamenti temporanei di professionisti da
ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro , attestante:
a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola
con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65), e di non
essere sottoposto a procedimenti penali e misure preventive;
b) di applicare per i soci dipendenti e/o i dipendenti le condizioni normative e
retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi
integrativi degli stessi;
c) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
d) di essere in regola con gli obblighi relat ivi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali propri ed a favore di eventuali lavoratori;
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e) di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro di
disabili oppure di non essere soggetti a tale norma;
f) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da presentarsi
preferibilmente utilizzando lo schema del modello allegato sub A, e comunque in altra
forma resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, debitamente
sottoscritta e corredata dagli allegati richiesti , dovrà pervenire, a mezzo di posta
elettronica certificata con firma digitale ai sensi dell’art. 52 del Codice, entro e non
oltre le ore 12.00 del 25 marzo 2019, al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it , pena l’esclusione.
La PEC dovrà contenere all’oggetto la dicitura: Avviso pubblico di manifestazione di
interesse per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato
Conservazione e recupero degli habitat e delle specie faunistiche, anche di interesse
conservazionistico, presenti presso il sito delle cave di bauxite in agro di Spinazzo la.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine, incomplete
nei dati oppure presentate da soggetti carenti di uno o più requisiti.
RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Qualora il numero delle candidature sia inferiore o uguale a cinque, saranno invitati
alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita manifestazione
di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazion e alla gara.
Se, invece, il numero dei candidati fosse superiore a cinque saranno invitati gli
operatori economici in poss esso dei requisiti di partecipazione alla gara che saranno
stati selezionati attraverso un sorteggio pubblico.
Dell’eventuale sorteggio pubblico, finalizzato ad individuare i cinque operatori
economici che saranno invitati successivamente a presentare la propria offerta, sarà
data notizia sul sito web di questo Ente e sarà inviata comunicazione, a mezzo PEC. ai
partecipanti alla selezione.
Il candidato nella manifestazione di int eresse indicherà l’indirizzo PEC a cui inviare
comunicazioni relative alla presente procedura e autorizzerà espressamente l’uso del
suddetto strumento di comunicazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI
Il presente avviso è da intendersi come mero pr ocedimento pre-selettivo, non
vincolante per l'Ente, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte
dei soggetti interessati. L'individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la
successiva fase negoziale sarà effettuata second o quanto rilevabile dalla
documentazione presentata e tenendo conto dei seguenti criteri:
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- i partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso d ei requisiti in
ordine generale, di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di
capacità tecnica e professionale risultanti dal curriculum debitamente sottoscritto che
dovrà contenere gli incarichi assunti ed espletati negli ultimi 5 anni aventi ad oggetto
il settore specifico dei lavori da eseguire;
- i partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e dichiararlo, di poter
svolgere l'incarico in tempi brevi (max 40 gg dalla data di sottoscrizione della
convenzione di affidamento).
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il Direttore dell’Ente,
sentito il RUP, provvederà all’affidamento diretto in via fiduciaria.
Trattandosi di una mera ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori
interessati a contrattare, non occorre, in questa fase, presentare offerte, ma solo la
manifestazione di interesse ad essere invitati.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individu azione dell'operatore economico, del suo recapito o di
requisiti professionali propri e dei componenti il gruppo di lavoro;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funz ione sia incompatibile in
forza di legge, con l'assunzione dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle
contrattazioni con la PA come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo. L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti
interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto
di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse da parte dei soggetti interessati, si procederà alla richiesta dell’offerta.
La scelta dei soggetti da invitare sarà effettuata dal Direttore, sentito il RUP, sulla
base dei curricula presentati dai richiedenti, tendendo in considerazione la presenza di
esperienze pregresse, analoghe alla tipologia dell'intervento, i requisiti minimi di
capacità tecnica e la circostanza che le stesse siano apprezzabilmente adeguate a
garantire le aspettative di questo Ente, per una corretta e puntuale esecuzione
dell'incarico da affidare.
Il criterio, adottato per la successiva fase negoziale di scelta del contraente ed
affidamento dell’incarico, ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,
sarà quello del minor prezzo offerto, sul corrispettivo determinato dall’Ente per la
prestazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4.
Le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto verranno trasmesse esclusivamente
all'indirizzo PEC indicato nel FAC SIMILE di manifestazione di interesse (modello
“A”). Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di
gara e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio
o di classificazioni di merito.
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Questo Ente non è vincolato in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e
si riserva, altresì la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del
presente avviso.
La pubblicazione della presente indagine di mercato non compo rta per questo Ente
alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi, né alcun diritto dei
soggetti interessati alla formulazione di offerte, a qualsivoglia prestazione da parte
dell'Ente stesso.
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
L’Ente si riserva, altresì, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente
procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura e per l'eventuale successiva attivazione della procedura negoziata .
Titolare
del
trattamento
è
l’Ente
Parco
Nazionale
dell’Alta
Murgia .
https://www.parcoaltamurgia.gov.it/index.php/ente -gestore/informativa-privacy
PUBBLICAZIONE AVVISO.
Il presente avviso, è pubblicato
www.parcoaltamurgia.gov.it .

sul

sito web

di

questo Ente

all’indirizzo

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattar e il RUP Geom. Luigi Bombino, al
n. 080/3262268 – e-mail luigibombino@parcoaltamurgia.it
Gravina in Puglia, 08/03/2019
Il R.U.P.
* Geom. Luigi Bombino
Il Direttore
* Prof. Domenico Nicoletti

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai se nsi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs . 39/93
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