INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
OGGETTO: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
finalizzate all’affidamento diretto, ex art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di alcuni dei
servizi di cui alla Det. n. 34 del 21/03/2020, come da schema di ripartizione delle risorse
finanziarie della direttiva per l’attuazione di progetti di conservazione della biodiversità
da
espletarsi
mediante
piattaforma
telematica
TuttoGare
https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/
Premessa
Con determina n. 72 del 28/04/2020 l’Ente Parco ha approvato l'invito a manifestare interesse per
l’affidamento di alcuni dei servizi di cui alla Det. n. 34 del 21/03/2020, come da schema di
ripartizione delle risorse finanziarie della direttiva per l’attuazione di progetti di
conservazione della biodiversità , di seguito elencati:
TAB.1
Gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
Importo
dell’affidame
nto
(iva inclusa)
MONITORAGGIO E GESTIONE LUPO (A)
€ 23.000,00
MONITORAGGIO MIGRATORI (B)
€ 18.000,00
BIODIVERSITA’ E RESILIENZA (C)
€20.000,00
MONITORAGGIO E GESTIONE CINGHIALE (D)
€26.840,00
MISURE FINALIZZATE ALLA GESTIONE ATTIVA DI SIC/ZPS - ZONE €25.00,00
UMIDE (E)
AZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI IMPOLLINATORI E DIFFUSIONE
DELL’ENTOMOFAUNA (F)
€25.00,00
TOTALE
€ 137.840,00
Con il presente Avviso, l’Ente promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse degli operatori economici , da consultare successivamente e a
norma dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 , per l’espletamento dei predetti servizi;
La procedura verrà espletata mediante la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ oltre che sul sito istituzionale dell’Ente Parco
www.parcoaltamurgia.gov.it, nella sezione bandi e avvisi e sarà pubblicata per almeno 15
giorni.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del
mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul
successivo invito alla procedura .
La presente indagine di mercato, pertanto, ha lo scopo esclusivamente esplorativo e non
comporta l’instaurazione di obblighi negoziali nei confronti dell ’Ente, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato
e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento degli incarichi
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di cui trattasi, senza che i soggetti c he abbiano manifestato interesse possano vantare pretesa
alcuna.
Con il presente indagine non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Si precisa che il soggetto che eventualmente risulterà aggiudicatario della procedura di
affidamento diretto del servizio di supporto tecnico -amministrativo al Responsabile Unico
del Procedimento di cui alla Det. n. 336 del 09/12/2019 per le attività come da schema di
ripartizione delle risorse finanziarie della direttiva per l’attuazione di progetti di
conservazione della biodiversità da espletarsi mediante piattaforma telematica TuttoGare.
sarà escluso, ai sensi dell’art 80, comma 5. lett d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016, dalla
partecipazione a quelle di cui al presente avviso.

1 - STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Indirizzo postale: Via Firenze, 10, - 70024 - Gravina in Puglia Tel. 080-3262268
Indirizzo internet: http://www.parcoaltamurgia.gov.it;
Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it ; e mail: info@parcoaltamurgia.it;
2 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
I servizi, oggetto delle successive procedure ex art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.LGS.50/2016,
riguardano attività di monitoraggio e gestione faunistica, CPV 774000 – Servizi zoologici.
La durata presunta di ciascun progetto è di 16 mesi, dalla data di affidamento del servizio,
prorogabile alle stesse condizioni per ulteriori 8 mesi.
Di seguito si riporta una sintetica descrizione con i relativi importi presunti, che saranno
meglio dettagliati nei capitolati tecnici a redigersi nell’ambito di ciascuna procedura di
affidamento:
A) MONITORAGGIO DEL LUPO NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA. Importo € 18.852,46 (euro diciottomilaottocentocinquantadue/46),
oltre IVA.
La procedura ha ad oggetto la fornitura di servizi di indagine e di monitoraggio del lupo
all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Si chiede di attuare le seguenti attività : predisposizione di un programma di reperimento e
fornitura di campioni biologici per analisi genetiche, attivazione servizio di Wolf H owling e
di Servizio di fototrappolaggio, analisi dei dati relativi alle richieste di risarcimento erogate
dall’Ente, elaborazione e gestione di database relativi ai dati raccolti con l’utilizzo di sistemi
informativi geografici (GIS) , partecipazione alle riunioni di coordinament o dell'Unità
Operativa del NNB in merito alle attività svolte e agli incontri con gruppi di lavoro sia
coinvolti in progetti del parco che in altri parchi nazionali, presentazione di relazioni sullo
stato di avanzamento dei lavori su quanto realizzato in t utto il periodo previsto dal contratto,
complete di database, elaborazioni e rappresentazioni cartografiche unitamente a tutta la
documentazione fotografica, partecipazione ad incontri pubblici ed istituzionali, analisi dei
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dati pregressi ed elaborazione dati monitoraggio secondo gli standard del NNB (Network
Nazionale Biodiversità).
B) MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA MIGRATRICE NEL TERRITORIO DEL
PARCO
NAZIONALE
DELL’ALTA
MURGIA.
Importo
€
14.754,00
(euro
quattodicimilasettecentociquantaquattro/00), oltre IVA;
La procedura ha ad oggetto la fornitura di servizi di indagine e di monitoraggio dell’avifauna
all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Si chiede di attuare le seguenti attività: redazione di un piano di lavoro indicante
metodologie e tempistiche mirato ad un’attività di monitoraggio delle specie target con
particolare riferimento ai rapaci, collaborazione con le altre attività di monitoraggio
dell’avifauna condotte dall’Ente Parco (rif . progetto Biodiversità, Resilienza e Cambiamenti
Climatici), elaborazione e gestione di database relativi ai dati raccolti con l’utilizzo di
sistemi informativi geografici (GIS) , partecipazione alle riunioni di coordinamento dell'Unità
Operativa del NNB in merito alle attività svolte e agli incontri con gruppi di l avoro sia
coinvolti in progetti del parco che in altri parchi nazionali, presentazione di relazioni sullo
stato di avanzamento dei lavori su quanto realizzato in tutto il periodo previsto dal contratto,
complete di database, elaborazioni e rappresentazioni cartografiche unitamente a tutta la
documentazione fotografica, partecipazione ad incontri pubblici ed istituzionali, analisi dei
dati pregressi ed elaborazione dati monitoraggio secondo gli standard del NNB (Network
Nazionale Biodiversità).
C) BIODIVERSITÀ RESILIENZA E CAMBIAMENTI CLIMATICI . Importo € 16.393,44
(euro sedicimilatrecentonovantatre/44), oltre IVA.
La procedura ha ad oggetto la fornitura di servizi di monitoraggio dell’avifauna nidificante e
di monitoraggio delle libellule (ordine Odonata) e delle farfalle (ordine Lepidoptera ) nel
territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Nel dettaglio il servizio richiede l'attuazione di un programma di lavoro che preveda di
controllare gli effetti dell'uso del suolo sulle capacità d i resilienza delle comunità biotiche e
i riflessi sui servizi ecosistemici all’interno di aziende del parco selezionate sulla base di
considerazioni logistiche (es. presenza o vicinanza stagni temporanei, abbeveratoi , fontanili,
corsi d'acqua) e di opportunità (vicinanza o presenza di stazioni di monitoraggio già
indagate), dando precedenza a quelle inserite nel registro delle "Aziende amiche del parco".
Si chiede di attuare le seguenti attività : Analisi dell'impatto dei diversi usi del suolo nelle
pratiche zootecniche (es. carico di bestiame, tecniche di rotazione dei pascoli, utilizzo delle
acque, azioni di governo del suolo) ed individuazione congiunta aziende nel parco , redazione
di un piano di lavoro indicante metodologie e tempistiche mirato ad un’attività di
monitoraggio delle specie target con particolare riferimento all’avifauna nidificante in
ambienti naturali e seminaturali, redazione di un piano di lavoro indicante metodologie e
tempistiche mirato ad un’attività di monitoraggio delle specie target di libellule, redazione di
un piano di lavoro indicante metodologie e tempistiche mirato ad un’attività di monitoraggio
delle specie target di farfalle, collaborazione con le altre attività di monitoraggio
dell’avifauna e degli impollinatori condotte dall’Ente Parco (rif . Progetto Monitoraggio
Avifauna Migratrice e Progetto Azioni per la Protezione degli Impollinatori), elaborazione e
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gestione di database relativi ai dati raccolti con l’utilizzo di sistemi informativi geografici
(GIS), presentazione di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori su quanto realizzato in
tutto il periodo previsto dal contratto, complete di database, elaborazioni e rappresentazioni
cartografiche unitamente a tutta la documentazione fotografica .

D) MONITORAGGIO DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL PARCO
NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA. Importo € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), oltre
IVA;
La procedura ha ad oggetto la fornitura di servizi di indagine e monitoraggio del cinghiale
all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia .
Si chiede di attuare le seguenti attività: organizzazione delle catture di cinghiale tramite
chiusini di cattura, monitoraggio sulla biologia ed ecologia ri produttiva del cinghiale tramite
rilievi biologici dei cinghiali catturati nel Parco, valutazione censimenti con tecniche
indirette, censimenti tramite governe di foraggiamento e fototrappol e, analisi dei dati relativi
alle richieste di risarcimento erogat e dall’Ente, elaborazione e gestione di database relativi ai
dati raccolti con l’utilizzo di sistemi informativi geografici (GIS) , partecipazione alle
riunioni di coordinamento dell'Unità Operativa del NNB in merito alle attività svolte e agli
incontri con gruppi di lavoro sia coinvolti in progetti del parco che in altri parchi nazionali,
presentazione di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori su quanto realizzato in tutto
il periodo previsto dal contratto, complete di database, elaborazioni e rapp resentazioni
cartografiche unitamente a tutta la documentazione fotografica , partecipazione ad incontri
pubblici ed istituzionali, analisi dei dati pregressi ed elaborazione dati monitoraggio secondo
gli standard del NNB (Network Nazionale Biodiversità).

E) MONITIRAGGIO DELLE AREE UMIDE E DEGLI ANFIBI
NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA.
Importo € 20.491,90 (ventimilaquattrocentonovantuno/ 90) oltre IVA.

NEL

PARCO

La procedura ha ad oggetto la fornitura di servizi di indagine e di monitoraggio sullo status
di conservazione delle raccolte d’acqua superficiali (naturali e seminaturali) delle specie di
Anfibi e di altre entità faunistiche legate a tali ambienti (Rettili, Libellule, ecc) all’interno
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in accordo con quanto previsto dalla Direttiva del
Ministro, prot. n. 23838/UDCM del 24 ottobre 2019 .
Si chiede di attuare le seguenti attività: redazione di un piano di lavoro indicante
metodologie e tempistiche mirato alla caratterizzazione dal punto di vista fisico e bio logico
di tutti i biotopi umidi siti all’interno del parco, al fine di creare una rete di punti di
monitoraggio dedicata agli ambienti umidi, r ilievo dello status ecologico delle specie anfibie
presenti nei siti con stima delle popolazioni locali, supporto all’attuazione delle misure di
conservazione approvate nei SIC/ZSC per le porzioni che ricadono all’interno del Parco
Nazionale, sia per misure finalizzate alla promozione e divulgazione che per misure
finalizzate alla gestione attiva dei SIC/ZSC ai sensi della Direttiva del Ministro per
l’indirizzo delle attività dirette alla co nservazione della biodiversità , realizzazione di un
ciclo di incontri di sensibilizzazione rivolti ai portatori d’interesse nei confronti delle
diverse problematiche relative all'i ndividuazione e alla conservazione di siti di riproduzione
degli anfibi ed alla tutela di habitat di interesse comunitario, produzione di materiale
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divulgativo ad hoc e redazione testi cartellonistica , collaborazione con le altre attività di
monitoraggio condotte dall’Ente Parco (rif. progetto Biodiversità, Resilienza e Cambiamenti
Climatici), elaborazione e gestione di database relativi ai dati raccolti con l’utilizzo di
sistemi informativi geografici (GIS) , partecipazione alle riunioni di coordinamento dell'Unità
Operativa del NNB in merito alle attività svolte e agli incontri con gruppi di lavoro sia
coinvolti in progetti del parco che in altri parchi nazionali, presentazione di relazioni sullo
stato di avanzamento dei lavori su quanto realizzato in tutt o il periodo previsto dal contratto,
complete di database, elaborazioni e rappresentazioni cartografiche unitamente a tutta la
documentazione fotografica, partecipazione ad incontri pubblici ed istituzionali, analisi dei
dati pregressi ed elaborazione dati monitoraggio secondo gli standard del NNB (Network
Nazionale Biodiversità).

F) AZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI IMPOLLINATORI E DIFFUSIONE
DELL’ENTOMOFAUNA. Importo € 20.491,90 (ventimilaquattrocentonovantuno/ 90) oltre
IVA.
La procedura ha ad oggetto lo sviluppo di un sistema di valutazione e raccolta dati della
presenza e diversità degli impollinatori all'interno del Parco nazionale dell'Alta Murgia in
accordo con quanto previsto dalla Direttiva del Ministro, prot. n. 23838/ UDCM del 24
ottobre 2019.
Si chiede di attuare le seguenti attività: realizzazione di una campagna di indagine per
costruire una prima check list delle specie di Apoidei e Lepidotteri che frequentano il
territorio del Parco funzionale alla costruzione dell a carta della vocazione apistica, gli stessi
impollinatori serviranno per effettuare il biomonitoraggio del territorio ed a tal fine si
dovranno individuare apiari posizionati in zone campione del Parco che serviranno per
l’analisi delle api e dei prodotti dell’alveare, supporto all'individuazione e gestione di aree
attrattive, definizione di buone pratiche da perseguire per favorire la presenza degli
impollinatori ed incentivare l’attivazione di azioni di contrasto alla perdita di biodiversità
degli Apoidei e dei Lepidotteri, sviluppo di azioni di comunicazioni ad hoc per portat ori
d'interesse/amministratori/scuole/cittadini
con
organizzazione
di
seminari
informativi/formativi da svolgersi nei comuni del Parco e produzione di materiale
divulgativo, elaborazione e gestione di database relativi ai dati raccolti con l’utilizzo di
sistemi informativi geografici (GIS) , presentazione di relazioni sullo stato di avanzamento
dei lavori su quanto realizzato in tutto il periodo previsto dal contratto, complete di database,
elaborazioni e rappresentazioni cartografiche unitamente a tutta la documentazione
fotografica.

3 - VALORE PRESUNTO DEI SERVIZI
Il valore dell’appalto da porre a base di gara è stabilito rispettivamente per ciascuna
procedura d'affidamento:
- MONITORAGGIO DEL LUPO NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA (A).
Importo € 18.852,46 (euro diciottomilaottocentocinquantadue/46), comprensivo degli oneri
accessori e previdenziali, oltre IVA 22% (pari ad € 4. 147,54), per un totale complessivo di €
23.000,00, tenuto conto del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.
Via Firenze n. 10

– 70024

www.parcoaltam urgia.it

- Gravina in Puglia

(BA) - Tel. 080/3262268 – Fax 080/3261767

- e-mail: info@parcoaltamurgia .gov.it - C.F. Par t. IVA: 06339200724

- MONITORAGGIO DELL’AVIFAUNA MIGRATRICE NEL TERRITORIO DEL PARCO
NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA (B).
Importo € 14.754,00 (euro quattodicimilasettecentociquantaquattro/00), comprensivo degli
oneri accessori e previdenziali, oltre IVA oltre IVA 22% (pari ad € 3.245,88), per un totale
complessivo di € 18.000,00, tenuto conto del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.
- BIODIVERSITÀ RESILIENZA E CAMBIAMENTI CLIMATICI (C).
Importo € 16.393,44 (euro sedicimilatrecentonovantatre/44), comprensivo degli oneri
accessori e previdenziali, oltre IVA 22% (pari ad € 3.606,55), per un totale complessivo di €
20.000,00, tenuto conto del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.
- MONITORAGGIO DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA (D).
Importo € 22.000,00 (euro ventiduemila/00), comprensivo degli oneri accessori e
previdenziali, oltre IVA 22% (pari ad € 4.840,00), per un totale complessivo di € 26.840,00,
tenuto conto del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.
- MONITIRAGGIO DELLE AREE UMIDE E DEGLI ANFIBI NEL PARCO NAZIONALE
DELL’ALTA MURGIA (E).
Importo € 20.491,90 (euro ventimilaquattrocentonovantuno/ 90), comprensivo degli oneri
accessori e previdenziali, oltre IVA 22% (pari ad € 4.508,2), per un totale complessivo di €
25.0000,00, tenuto conto del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.
- AZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI IMPOLLINATORI E DIFFUSIONE
DELL’ENTOMOFAUNA (F).
Importo € 20.491,90 (euro ventimilaquattrocentonovantuno/ 90), comprensivo degli oneri
accessori e previdenziali, oltre IVA 22% (pari ad € 4.508,2), per un totale complessivo di €
25.000,00, tenuto conto del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.
Ciascun incarico ha durata dalla sottoscrizione del contratto e fino alla certificazione della
regolarità dell’esecuzione degli interventi.
Oneri sicurezza per interferenze pari a € 0,00, considerato che per la tipologia del servizio
non sono ravvisabili rischi da lavorazioni interferenti.

4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti:
4.1 di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, che non si trovano in una delle condizioni di cui
all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e in possesso dei requisiti di capacità
tecnica richiesti;
4.2 di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in particolare : iscritti alla Camera di
Commercio o equivalente ovvero all’Ordine professionale ovvero all’ Anagrafe nazionale
della Ricerca _ MIUR ai sensi del D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 380 e al D.L. del 27 luglio n.
297);
4.3 in possesso di Laurea Triennale o Specialistica attinente alle attività delle procedura in
essere;
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4.4 in possesso di esperienza almeno triennale nell’ambito di servizi analoghi ad uno o più
progetti di gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di cui alla TAB. 1, cui
si riferiscono i servizi da affidare , per un importo totale non inferiore a quello de l/dei servizi
oggetto di affidamento;
4.5 in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ovvero impegno a
produrla in caso di affidamento;
Tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate ai sensi deg li artt. 46 e 47 del d.P.R.
n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
stesso); al tale fine le stesse devono esser e corredate dalla copia fotostatica di un documento
di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti.
Si precisa inoltre che qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti siano
stati espletati in associazione temporanea o comunque in forma associata, sono riconosciuti
nella misura indicata nel certificato di regolare esecuzione del servizio in cui sono riportate
le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
Circa la dimostrazione del possesso dei requisiti, si applicano le disposizioni di cui all’art.
47 del D.Lgs n. 50/2016 in riferimento ai consorzi. Le società possono documentare il
possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 46, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016. In
caso di raggruppamenti temporanei i prescritti requisiti di capacità tecniche e professionali
dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento . L’operatore mandatario in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
La procedura si svolge tramite la piattaforma telematica di e -procurement raggiungibile
all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ .
I Soggetti interessati dovranno compilare correttamente, in ogni parte, gli appositi form
presenti sulla Piattaforma, visualizzabili dopo aver cliccato sulla voce Registrazione
Operatore Economico che compare in Homepage.
La Registrazione alla piattaforma non comporta né equivale in alcun modo all’iscrizione
all’Indagine di mercato, essendo necessaria, a tal fine, una apposita richiesta di
abilitazione sulla base delle istruzioni di seguito descritte .
Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia presentata da un raggruppamento
temporaneo di operatori o da una associazione di professionisti è condizione necessaria,
per essere invitati a presentare offerta, che l’iscrizione al portale e l’invio dell ’istanza,
nella categoria sopra riportata, siano effettuate dal solo operatore indicato come
mandatario alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 , l’operatore economico che ha
presentato manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso e che è stato invitato
individualmente alla successiva procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta per sé
o quale mandatario di operatori riuniti , secondo le modalità che saranno specificate nella
lettera di invito alla procedura negoziata.
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In tal caso, si evidenzia fin d’ora che, tutti gli operatori per conto dei quali l’operatore
mandatario iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti sul portale raggiungibile
all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ al momento della presentazione
dell’offerta.
Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra
avvalendosi del “Modello di Manifestazione di interesse” allegato al presente avviso.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costitu isce prova di possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere confermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall'Ente con la procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione
di interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di
esclusione.
5 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/05/2020 tramite la piattaforma
raggiungibile all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/index.php
La manifestazione di interesse deve essere firmata in unico esemplare dal legale
rappresentante dell’operatore economico che chiede di essere invitato alla procedura
negoziata e, segnatamente, a seconda della natura giuridica dell’operatore:
- dall’operatore economico singolo;
- da operatori economici associati;
- dal legale rappresentante della società di professionisti, della società di ingegn eria o del
consorzio stabile;
- dal legale rappresentante dell’operatore mandatario in caso di raggruppamenti temporanei o
GEIE già costituiti;
- dal legale rappresentante di ogni operatore partecipante al raggruppamento, in caso di
raggruppamenti temporanei o GEIE non ancora costituiti.
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di
non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure
di affidamento di pubblici contratti e a ltresì di soddisfare i criteri di selezione secondo
quanto indicato al precedente punto 4 del presente avviso .
La partecipazione all’Indagine di Mercato è aperta a tutti gli operatori economici interessati
che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Gli operatori economici che intendono proporre la propria candidatura dovranno
preventivamente accreditarsi al Sistema.
Effettuato l’accesso alla propria area riservata, sul pannello dell’Indagine di Mercato
comparirà il tasto Richiedi Abilitazione, che consentirà di effettuare l’upload della
Modulistica richiesta. Detto pulsante sarà visibile fino al termine previsto per la
presentazione dell’istanza.
Si specifica che il Sistema accetta solo files firmati digitalmente. Per maggiori dettagli in
ordine all’utilizzo della Firma Digitale si rinvia al paragrafo 20 delle Norme Tecniche di
utilizzo presenti in Homepage nel footer di pagina.
Dopo aver cliccato su Richiedi Abilitazione, l’operatore economico dovrà caricare la
modulistica richiesta ai fini dell’inoltr o dell’istanza. Se il documento obbligatorio non è
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caricato dall’operatore economico, il Sistema non permetterà l’invio dell’istanza. Per
caricare la documentazione richiesta è necessario anzitutto cliccare sul tasto
corrispondente e selezionare il file desiderato.
Nel caso in cui, per una singola richiesta, si renda necessario l'invio multiplo di files, è
necessario:
- firmare digitalmente i singoli files;
- creare un archivio compresso in formato ZIP, Rar e 7z;
- firmare digitalmente l'archivio compresso;
- selezionare e caricare sul Sistema l'archivio firmato digitalmente;
Selezionato e caricato il file, una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload. A
questo punto l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Salva e invia. Il Sistema
provvederà a:
- controllare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale del file;
- effettuare il salvataggio dello stesso;
L’operatore economico potrà anche procedere al semplice salvataggio del file, non inviando
la richiesta, riservandosi di farlo in un momento successivo. In tal caso dovrà cliccare su
Salva e il Sistema procederà a:
- controllare l'integrità del file;
- verificare la validità formale della firma digitale del file;
- effettuare il salvataggio dello stesso;
inoltre consentirà all’operatore e
conomico di
- Effettuare l'upload della documentazione;
- Sostituire la documentazione caricata;
- visualizzare la documentazione caricata effettuando il download della stessa;
- Inviare l'istanza cliccando su Salva e invia;
Il Sistema, infatti, verifica la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e
contestualmente invia, all’indirizzo Pec dell’Operatore Economico, la conferma di avvenuto
invio dell'istanza di abilitazione. La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando
l'Operatore Economico riceverà dal Sistema la PEC di corretta ricezione dell'istanza con
l’indicazione della data di acquisizione della stessa sul Sistema e il numero di protocollo
dallo stesso attribuito. La presentazione dell'istanza costituisce accettazione, da parte
dell'Operatore Economico, delle condizioni previste dalle presenti Norme Tecniche e dalla
documentazione posta in allegato dall’Ente.
Effettuato l'invio dell'istanza di abilitazione, ed entro i termini di validità d ella stessa,
l'Operatore Economico ha la possibilità di:
- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire e aggiornare la documentazione già inviata cliccando su Aggiorna dati. In tal caso l’Ente
visualizzerà soltanto l’ultima versione caricata dall’Operatore Economico;
- revocare l’istanza cliccando su Revoca Partecipazione. Il Sistema invierà una PEC di conferma
della ricezione dell’istanza di revoca. Un'istanza revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà
a un'istanza non presentata.
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L’esito della valutazione sarà comunicato tramite PEC all'indirizzo indicato dall'Operatore
Economico in sede di Registrazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, la
comunicazione via PEC indicherà i motivi ostativi all’accoglimento della Richiesta.
L’operatore economico respinto potrà inoltrare una nuova istanza entro il termine previsto
dall'Indagine di Mercato, dopo aver all’occorrenza regolarizzato la documentazione.
6 - TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In esito all’indagine di mercato di cu i al presente avviso, l’Ente potrà avviare la procedura
per l’affidamento diretto del servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs n. 50/2016, mediante consultazione di 2 o più operatori, ove esistenti, che abbiano
utilmente formulato la manifestazione d’interesse e selezionati secondo quanto esposto a
seguire.
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 2 (due), l’Ente si
riserva la facoltà di consultare, mediante sorteggio, almeno 3 (tre) candidati tra quelli che
hanno inviato, nei termini sopra indicati, la manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che abbiano
utilmente manifestato interesse nei termini stabiliti.
Qualora il numero dei manifestanti interesse sia inferiore al numero minimo previsto di 2
(due), l'Ente si riserva comunque di dar seguito alla procedura .
L’appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, previa consultazione, sulla
piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione , a seguito di consultazione
e nel rispetto dei principi di legge in materia, all’offerta maggiormente rispondente alle
esigenze dell’amministrazione e agli obiettivi del servizio , nonché conveniente, con le
modalità a stabilirsi nella lettera d’invito.
7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati
dall'Ente nel rispetto di quanto previsto dal DGPR in modo lecito ed esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento del presente procedimento.
Titolare del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

f.to Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti

Allegati:
- MOD_A Manifestazione d’interesse
- DGUE
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