AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto, ex art. 36, c. 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 bi odiversità da espletarsi mediante
piattaforma telematica TuttoGare https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/
Premessa
Con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 21/03/2020, l’Ente Parco ha stabilito di
avviare un'indagine esplorativa di mercato per individuare cinque operatori, se
sussistono in tal numero aspiranti idonei, da invitare alla procedura di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento, mediante la
piattaforma
di
e-procurement
Tuttogare
di
cui
all’indirizzo
https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ dell’incarico 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 , di seguito elencati:
TAB.1
Gestione per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità

MONITORAGGIO
LUPO
E
GESTIONE
MONITORAGGIO MIGRATORI
BIODIVERSITA’ E RESILIENZA

Importo
Somme
da Somme
da Stato
ammissibile bilancio
Direttiva
PNAM Cap.
11580
€ 23.000,00 € 10.000,00
€ 13.000,00 Da affidare
€ 18.000,00
€ 25.396,27

€ 8.000,00
€ 0,00

GESTIONE E PREVENZIONE
CINGHIALE
MISURE FINALIZZATE ALLA
GESTIONE ATTIVA DI SIC/ZPS ZONE UMIDE
AZIONI PER LA PROTEZIONE
DEGLI
IMPOLLINATORI
E
DIFFUSIONE
DELL’ENTOMOFAUNA
MONITORAGGIO CHIROTTERI

€ 45.000,00

MONITORAGGIO
MESOMAMMIFERI
TOTALE

Via Firenze n. 10

€ 79.000,00

€ 0,00

€ 79.000,00

Da affidare

€ 65.000,00

€ 0,00

€ 65.000,00

Da affidare

€ 25.254,00

€ 19.613,00

€ 17.232,50

€ 0,00

5.641,00
Incorso
(residui gara)
€ 17.232,50
In corso

Da affidare

€ 297.882,77
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Da affidare
Da affidare

€ 25.000,00

€ 10.000,00
€25.396,27
(premialità)
€ 20.000,00
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La procedura negoziata verrà espletata mediante la piattaforma telematica raggiungibile
all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ .
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, che è pubblicato per almeno 10 giorni
sul sito istituzionale dell’Ente Parco www.parcoaltamurgia.gov.it, nella sezione bandi
e avvisi, ha il solo fine di ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente
interessati ad essere invitati a presentare offerta.
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
dell’incarico di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse
possano vantare pretesa alcuna.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

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 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto il servizio di supporto al Responsabile Unico del procedimento
(RUP) 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 (TAB. 1), ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.Lgs n.
50/2016.
Il servizio riguarderà l’assistenza tecnico -amministrativa alle attività del R.U.P. ed in
particolare:
1. Programmazione e predisposizione atti propedeutici alle procedure di affidamento;
2. Supervisione e coordinamento delle attività di verifica della progettazione;
3. Predisposizione dei provvedimenti e degli atti di validazione ed approvazione dei progetti;
4. Predisposizione degli atti e documenti propedeutici alla formalizzazione delle intese con i
soggetti affidatari dei servizi, all’ottenimento di pareri e autorizzazione sui progetti, al
coordinamento con soggetti terzi, all’espletamento di conferenze, agli adempimenti di
divulgazione, alla partecipazione ad incontri pubblici su territorio nazionale;
5. Supervisione e coordinamento delle direzione di esecuzione, della contabilità e liquidazioni,
collaudo/regolarità dell’esecuzione dei servizi;
6. Predisposizione atti per gli appalti di servizi/forniture rientranti nel quadro economico (servizi di
progettazione/monitoraggio) mediante predisposizione documentazione di gara, pubblicazione,
avvisi, verbali, controllo documentazione amministrativa e verifica requisiti operatori economici,
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7.
8.

verifica congruità offerte, stipula contratto;
Elaborazione di atti e documenti di natura tecnico amministrativa connesse alla realizzazione
degli interventi;
Ogni altra attività di competenza del R.U.P., giusto art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e norme collegate;

Tra i compiti dell'affidatario del servizio rientrano anche la partecipazione agli incontri
di lavoro e gli accessi agli uffici dell’Ente e delle Altre amministrazioni coinvolte nei
procedimenti e per ogni altra attività connessa alle procedure.
CPV: 71356300-1 "Servizi di supporto tecnico".
3 - VALORE E DURATA DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto da porre a base di gara è stabilito in € 20.000,00, comprensivo
degli oneri accessori e previdenziali, oltre IVA, tenuto conto del Decreto ministeriale
17 giugno 2016.
L’incarico ha durata dalla sottoscrizione del contratto e fino alla certificazione della
regolarità dell’esecuzione degli interventi.
L'importo è di € 20.000,00 (euro ventimila/00), comprensivo degli oneri accessori e
previdenziali, oltre IVA oltre IVA 22% (pari ad € 4.400,00), per un totale complessivo
di € 24.400,00.
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
1. Possono presentare istanza i soggetti, selezionati nell’ambito della presente
procedura di indagine, di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) del
D.Lgs n. 50/2016, i quali a pena di esclusione, siano in possesso dei segue nti requisiti:
1. Requisiti operatori economici per presentazione offerta:
1.1 Requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei Contratti pubblici):
A) non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle
procedure di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
e nei cui confronti non sussistano le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto -legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e che non siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
1.2 Requisiti di idoneità professionale:
A) Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti
presso i competenti ordini professionali , ove previsto, e/o, nel registro della Camera di
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Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa
all'oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigia nato;
B) Se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici,
mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza.
1.3 Requisiti di capacità economica e tecnica:
A.1 (indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico) essere in
possesso di laurea triennale o specialistica attinente alle attività delle procedura in
essere.
A.2 Iscrizione al relativo albo/ordine professionale per i residenti in Italia, ove previsto,
ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei p aesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Nel caso di società di professionisti , d’ingegneria, raggruppamenti temporanei, e dei
GEIE si rimanda alla disciplina applicabile di cui al D. Lgs. 50/2016.
A.3 esperienza almeno triennale nell’ambito di servizi relativi ad uno o più progetti di
gestione per la tutela e la valorizzazione della biodiversità (TAB. 1 cui si riferiscono i
servizi da affidare);
A.4 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di supporto al
R.U.P., relativi ad uno o più progetti di gestione per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità (TAB. 1 cui si riferiscono i servizi da affidare) , per un importo totale non
inferiore allo 0,40% dell’importo stimato dei servizi oggetto di affidamento (€
8.000,00).
Si precisa inoltre che:
(i) i servizi valutabili sono quelli iniziati o ultimati negli ultimi 10 anni antecedenti la
data del presente avviso;
(ii) 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
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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’operat ore 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.
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 costituisce 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 al la 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
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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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 14/04/2020 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 n atura giuridica dell’operatore:
- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti associati;
- dal legale rappresentante della società di professionisti, della società di ingegneria o
del consorzio stabile;
- dal legale rappresentante dell’operator e 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 altresì 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 e conomici
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’inoltro dell’istanza. Se il documento obbligatorio non
è 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;
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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.
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
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In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’Ente potrà avviare la
procedura per l’affidamento diretto del servizio 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’operatore che offrirà il
preventivo maggiormente conveniente e rispondente alle esigenze dell’amministrazione
e agli obiettivi del servizio, 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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