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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO “AGRO-ECOSISTEMI DALLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE ALLA 

QUALITA’ DELLE PRODUZIONI” - CODICE C.I.G. 1916692844. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA 

MURGIA, sede via Firenze, 10 70024 Gravina in Puglia (BA) ITALIA, tel. +39 (0) 80 3262268, 

fax +39 (0) 80 3261767 email:info@parcoaltamurgia.it.- sito web: www.parcoaltamurgia.it - 

R.U.P.: dott.ssa Annabella Digregorio. 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: servizi inerenti allo studio, rilevazione e monitoraggio del 

territorio, di animazione e di divulgazione della conoscenza del Parco, in attuazione del progetto 

“Agro-ecosistemi dalla qualita’ dell’ambiente alla qualita’ delle produzioni” presso l'Officina del 

Piano per il Parco. 

 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più  

vantaggiosa. 

 

4. FORMA DELL’APPALTO: appalto di servizi. 

 

5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: sede operativa vincolata alla sede dell’Officina del 

Piano per il Parco in Ruvo di Puglia (BA), via Valle Noè n. 5, avvalendosi dei mezzi disponibili 

presso la struttura nella realizzazione delle attività aggiudicate; 

 

6. APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI: 

- categoria del servizio: categoria 08, CPV 73300000-5 “Servizi di ricerca e sviluppo”, categoria 10, 

CPV 74133000-0, “Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica”, categoria 

12 CPV 7423100-0 “Servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 

scientifica e tecnica”, categoria 13 CPV 74400000-3 “Servizi pubblicitari”, categoria 15 CPV 

78400000 “Servizi di editoria e di stampa” (Allegato II A, D.lgs n.163/2006); categoria 26 CPV 

74875200-5 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” (Allegato II B, D. Lgs. n. 163/2006). 

- descrizione: Il servizio, che è analiticamente descritto nell’allegato al Disciplinare di gara, ha ad 

oggetto  l’attuazione di progetti previsti nell’ambito delle attività dell'Officina del Piano per il Parco 

con la finalità della valorizzazione delle produzioni e dell’ambiente ed il monitoraggio e la 

valutazione delle aziende attraverso indicatori sintetici, per favorire la conoscenza della funzione 

ecologica e produttiva degli agro ecosistemi nell’economia del Parco.  

- importo dell’appalto: euro 150.000,00 iva esclusa. 

 

7. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no. 

 

8. VARIANTI: non ammesse. 

 

9. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: 

- Liberi professionisti singoli od associati 

- Società di professionisti 

- Soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 

- Associazioni e Cooperative anche no-profit.  

 

9. TERMINE ULTIMO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Le attività, compresa la 

rendicontazione, dovranno essere realizzate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni solari a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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10. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: La procedura di cui al presente Bando è emanata in 

attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 14/2011 del 01/06/2011 nonché 

della Determinazione Dirigenziale n. 144 del 22/06/2011 ed è finanziata con i fondi stanziati nel 

bilancio dell’Ente. 

 

11. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI: D.Lgs. 163/2006. 

 

12. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno 

pervenire all’Ente Parco, a mezzo raccomandata a.r., ovvero corriere autorizzato, entro e non oltre 

le ore 12,00 del 22 agosto 2011. Farà fede esclusivamente la data di ricezione. Indirizzo: come 

punto 1. 

 

13) APERTURA DELLE OFFERTE: 

13.a) Persone ammesse ad assistere all'apertura: legali rappresentanti, o loro delegati, dei 

concorrenti. 

13.b) data, ora e luogo di apertura: sarà comunicata a mezzo fax dopo la scadenza del termine di cui 

al punto 12 precedente.  

 

14. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 

PROPRIA 

OFFERTA: 180 (centottanta) giorni. 

 

15. CRITERI DI SELEZIONE RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PERSONALE DEGLI 

OPERATORI 

ECONOMICI: La domanda dovrà essere corredata, a pena d’esclusione e secondo le modalità 

descritte nel Disciplinare, delle certificazioni o dichiarazioni previste dal Disciplinare di gara, da 

prodursi in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esenti da bollo con 

sottoscrizione non autenticata da parte del legale rappresentante e con allegata fotocopia leggibile di 

un valido documento di riconoscimento del firmatario. 

 

16. LINGUA UTILIZZABILE: Italiano. 

 

17. INDIRIZZO PER RICHIESTA INFORMAZIONI E PER PRESA VISIONE 

DOCUMENTAZIONE: 

come punto 1. 

L’accesso agli atti di gara é consentito nei giorni da lunedì a venerdì, in orario d’ufficio, fino alla 

data di scadenza del termine fissato al punto 12 del presente bando di gara, nonché scaricabili dal 

sito web dell’Ente specificato al punto 1.  

 

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Annabella Digregorio 

 

 

Il Direttore f. f. 

           Fabio Modesti 


