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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto, ex art. 36, c. 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’incarico per la redazione dello studio di 

fattibilità, della progettazione definitiva e esecutiva, di coordinamento della  

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione lavori e contabilità 

del “servizio integrato per la sharing mobility  del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia” per gli interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai 

cambiamenti climatici, ammesso a finanziamento giusto Decreto MATTM del 

25/11/2019. C.U.P.  F85D20000060001 C.I.G. Z992E6F254.  
 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

che l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, intende procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 

c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 120/2020 dell’incarico professionale inerente 

la redazione dello studio di fattibilità, della progettazione definitiva ed esecutiva, 

di coordinamento della  sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  di 

direzione lavori e contabilità del “servizio integrato per la sharing mobility del 

Parco Nazionale dell’Alta Murgia” , giusta Det. Dir. n. 199 del 24/09/2020. 

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, volta ad 

assicurare la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati ed in osservanza 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, ha il solo fine di 

ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la consultazione del di professionisti potenzialmente 

interessati al successivo affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

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. 

La procedura verrà espletata mediante la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ . 
 

 

1. OGGETTO DELL'INDAGINE Dl MERCATO 

L’appalto ha ad oggetto l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e regolare esecuzione 

del “servizio integrato per la sharing mobility del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” per gli interventi 

finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, ammesso a finanziamento 

giusto Decreto MATTM del 25/11/2019. 
 

1.1.Obiettivi del progetto a redarsi sono: 

- Ridurre gli impatti della mobilità motorizzata grazie all’utilizzo di veicoli a basse o zero 

emissioni complessive 

- Aumentare l’accessibilità ciclistica e sostenibile del Parco 

- Incentivare il turismo sostenibile anche mediante software di gestione e fruizione 
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1.2. Descrizione intervento a realizzarsi 

A. In corrispondenza di un massimo n. 8 aree  individuate tra: i grandi Attrattori del Parco, quali 

Castel del Monte, Cava dei Dinisauri, Uomo di Altamura, centri visità già realizzati o in corso di 

realizzazione, quali: Centro Visite Jazzo Rosso-Torre dei Guardiani e Centro Visite Jazzo 

Sant’Angelo, siti all’interno del Parco e delle porte del Parco: Uffici Ente Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia, Officina del Piano (presso Locale in Via Estramurale Scarlatti) e Porta di connessione con 

le aree protette del Materano, si prevede la realizzazione di un sistema di bikesharing a stazioni 

dimensionate per collocare complessivamente  64 MTB e-Bike. L’intervento prevede anche la 

fornitura di una pensilina fotovoltaica per la ricarica dell’area di bike sharing presso la sede del Parco. 

Il sistema proposto, consentirebbe di integrare la rete dei percorsi esistenti ed in corso di 

realizzazione, come la Ciclovia Jazzo Rosso-San Magno-Castel del Monte, la ciclovia di Giano, 

Ciclovia Matera Castel del Monte, Ciclovia della Trifora, i 12 percorsi in mountain-bike, con i 

principali attrattori del Parco e con alcuni dei Centri Urbani, integrerebbe altresì i percorsi ciclabili 

in corso di progettazione e realizzazione proposti su scala regionale: pista ciclabile sul canale  

principale dell’Acquedotto Pugliese, Percorsi Euro Velo 5 e con i Percorsi ciclopedonali del Biciplan 

Metropolitano relativi al territorio dell’Alta Murgia. 

 La distribuzione nel territorio di stazioni e bicilette sarà preceduta da un’apposita valutazione della 

domanda e dalla redazione di un progetto del sistema che ottimizzi le risorse a disposizione.  

Nella progettazione e fornitura del sistema sono comprese: le opere di allestimento e la realizzazione 

delle aree specificamente dedicate al posizionamento delle stazioni del bikesharing, quali aree di sosta 

riservate alla sharing mobility, gli allacciamenti alla rete elettrica prevendo prese per la ricarica di 

bici private, segnaletica area sharing mobility, illuminazione, videosorveglianza, portabiciclette, ed 

in uno degli otto punti sarà verificata la possibilità d’installare una stazione automatica “bike 

washing” per il lavaggio delle bici. 

B. Il sistema di bike-sharing dovrà essere provvisto di sistema di connessione delle biciclette alle 

postazioni e di una piattaforma software per la messa a disposizione delle informazioni in tempo 

reale, la localizzazione, prelievo e rilascio delle biciclette, oltre ad un’APP mobile phone dedicata 

all’interfaccia sistema/utente. In fase di progettazione dovrà essere definita l’architettura del sistema 

e del software di gestione e connessione del bike-sharing.  

La fornitura del sistema di bikesharing è funzionale infatti all’erogazione di un servizio di bikesharing 

che preveda la manutenzione di bicilette, stazioni e tecnologie digitali dedicate, il bilanciamento dei 

mezzi, l’assistenza dei clienti e l’attività di comunicazione e promozione del servizio.  

C. Associato al servizio di bikesharing l’intervento prevederà, con successiva procedura, 

l’implementazione di uno schema d’incentivazione per promuovere il servizio con l’erogazione di 

Buoni Mobilità da spendere sotto forma di minuti di noleggio del servizio erogato e di un Applicativo 

software per analizzare l’attività dei ciclisti nel territorio del Parco Nazionale in grado di 

accompagnare la politica d’incentivazione e, in generale, lo sviluppo della mobilità ciclistica nel 

territorio del Parco oltre all’attività di monitoraggio dei risultati raggiunti con l’intervento.  

Le principali prestazioni dell’applicativo sono: monitoraggio e contabilizzazione dei buoni mobilità, 

statistiche sugli itinerari calcolati dai ciclisti che usano l’applicazione per l’individuazione dei 

percorsi del parco, statistiche sui tracciati GPS anonimizzati degli utilizzatori, raccolta delle 

segnalazioni degli utilizzatori, strumento per modulo interato per la realizzazione di indagini 

istantanee sugli spostamenti effettuati. In fase di progettazione dovranno essere definiti: il piano di 
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incentivazione e l’architettura del sistema e del software per la contabilità e l’erogazione dei buoni, 

interfacciabile con il software di cui al p.to B. 

1.2.1 Ambito territoriale  

L’ambito territoriale in cui utilizzare il servizio è la rete di percorsi cicloturistici e della rete della 

mobilità lenta di circa 600 km che si sviluppano in modo reticolare e che permettono l’accesso ai più 

importanti siti naturalistici e culturali dell’intera area protetta, elementi di riferimento per tutti i 

Comuni del Parco.  

Le aree d’intervento ricadono all’interno del Parco, nel SIC/ZPS IT912007 Murgia Alta ed aree 

vincolate secondo il PPTR/Puglia. 

1.2.2 Enti pubblici interessati, direttamente o indirettamente, alla realizzazione delle attività  

Comuni di Andria, Comune di Ruvo di Puglia, Comune di Altamura, Comune di Spinazzola, 

Comune di Santeramo, Comune di Gravina in Puglia. 

1.2.3 Modalità di interazione/integrazione con le altre tipologie di intervento 

L’intervento è parte integrante della strategia complessiva d’intervento finalizzata alla prevenzione 

dei rischi, la difesa del suolo, la manutenzione delle infrastrutture verdi, nonché la fruizione turistica 

in sicurezza del territorio del Parco Nazionale. 

 

1.3 Prestazioni ad eseguirsi  

 

L’incarico oggetto della presente procedura consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

 

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' redazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, 

comprensivi di tutti i rilievi ed indagini sulle aree individuate e necessari a verificare la realizzazione 

degli interventi e degli incontri con le Amministrazioni interessate per la definizione del progetto. 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA redazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa 

vigente inerente alla 8 aree di bike sharing, di cui una comprensiva della pensilina fotovoltaica, per 

la relativa realizzazione, perfettamente funzionante, comprensiva di tutti gli elaborati propedeutici 

relativi all’acquisizione di tutti i nulla osta, atti di assenso comunque denominati e che tenga in 

considerazione i Criteri Minimi Ambientali del Ministero dell’Ambiente applicabili, ricadendo l’area 

all’interno del Parco, nel SIC/ZPS IT912007 Murgia Alta ed aree vincolate secondo il PPTR/Puglia. 

Il sistema di bike-sharing dovrà essere provvisto di sistema di connessione delle biciclette alle 

postazioni e di una piattaforma software per la messa a disposizione delle informazioni in tempo 

reale, la localizzazione, prelievo e rilascio delle biciclette, oltre ad un’APP mobile phone dedicata 

all’interfaccia sistema/utente. In fase di progettazione dovrà essere definita l’architettura del sistema 

e del software di gestione e connessione del bike-sharing.  

Associato al servizio di bikesharing l’intervento prevedrà, con successiva procedura, 

l’implementazione di uno schema d’incentivazione per promuovere il servizio con l’erogazione di 

Buoni Mobilità da spendere sotto forma di minuti di noleggio del servizio erogato e di un Applicativo 

software per analizzare l’attività dei ciclisti nel territorio del Parco Nazionale in grado di 

accompagnare la politica d’incentivazione e, in generale, lo sviluppo della mobilità ciclistica nel 

territorio del Parco oltre all’attività di monitoraggio dei risultati raggiunti con l’intervento di cui al 

punto 1.2.C. In fase di progettazione dovranno essere definiti: il piano di incentivazione e 
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l’architettura del sistema e del software per la contabilità e l’erogazione dei buoni, interfacciabile con 

il software di cui al p.to 1.2.B. 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA redazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa 

vigente, sulla base della progettazione definitiva, adeguati ai pareri acquisiti e che tengano in 

considerazione i Criteri Minimi Ambientali del Ministero dell’Ambiente applicabili. 

Il progetto esecutivo (incluse le relazioni per la redazioni del progetto esecutivo) redatto dal 

professionista aggiudicatario della successiva procedura, verrà posto a base di gara per l’appalto di 

lavori, e servizi dell’intervento in oggetto. 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, 

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10, Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, 

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione, 

Contabilità dei lavori a corpo, Coordinamento della sicurezza in esecuzione. 

 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI Verifiche stato dei luoghi e della documentazione e predisposizione 

degli atti propedeutici al Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione. 

 

REQUISITI MINIMI DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 

La localizzazione degli interventi all’interno del Parco, del SIC/ZPS IT912007 Murgia Alta e di aree 

vincolate secondo il PPTR/Puglia, impone quale obiettivo la realizzare soluzioni volte alla 

sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale, ovvero secondo le seguenti caratteristiche: 

1. materiali sostenibili, ovvero naturali, riciclabili o riciclati, con un basso impatto ambientale 

nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali del Ministero dell’Ambiente applicabili. ; 

2. energia rinnovabile, autoprodotta in loco grazie al fotovoltaico, solare termico, ecc.; 

3. riduzione del consumi; 

4. la sicurezza, intesa come salvaguardia dell’incolumità dei fruitori, nei confronti di una serie 

di rischi: da quelli sanitari (sicurezza igienico – sanitaria) a quelli statici ed elettrici; 

5. la fruibilità, intesa come possibilità di utilizzazione e fruibilità degli spazi dal maggior numero 

di persone ed intesa quale accesso ad una piattaforma software che garantisca le migliori 

tecnologie di connessione delle biciclette alle postazioni per la messa a disposizione delle 

informazioni in tempo reale, la localizzazione, prelievo e rilascio delle biciclette, oltre ad un 

ipotesi di funzionamento dell’APP mobile phone dedicata all’interfaccia sistema/utente; 

 
 

2. CALCOLO CORRISPETTIVI PER SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA (per il dettaglio del calcolo si veda la scheda All_2 Scheda progetto e calcolo 

corrispettivo): 

Costo complessivo dell’opera: € 430.700,00 (al netto dell’acquisto bici).  
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 1 598,25 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 7 991,23 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 5 993,43 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 15 083,45 
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d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 1 598,25 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 32 264,59 

 

 

 

3. STAZIONE APPALTANTE 

Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

Indirizzo postale: Via Firenze, 10, - 70024 - Gravina in Puglia 

Indirizzo internet: http://www.parcoaltamurgia.gov.it; 

Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it; e mail: info@parcoaltamurgia.it; 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio (Tel. 080 - 

3262268) e mail: mariagiovannadellaglio@parcoaltamurgia.it. 

 

3.1 . FINANZIAMENTO: fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

nell’ambito dell’avviso rivolto agli Enti Parco per la Mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici, giusto giusto Decreto MATTM del 25/11/2019 di concessione del finanziamento. 

 

3.2 . IMPORTO A BASE Dl GARA: € 32.264,59 oltre CNPAIA al 4% (€ 1.290,58), esclusa IVA la 

22% (€ 7.382,14).  

3.3. DURATA DELL’INCARICO:  

L'incarico inerente ai: 

- rilievi, accertamenti studio di fattibilità e progettazione definitiva e CSP avrà la durata di 75 gg 

naturali e consecutivi; 

- progettazione esecutiva e CSP avrà la durata di 30 gg naturali e consecutivi; 

- direzione lavori, contabilità, CSP-CSL, collaudo avrà la durata di 120 gg naturali e consecutivi e 

comunque fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

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  

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 seguenti 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 e/o, se dovuto, nel registro della Camera di 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’artigianato; 

 

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, 
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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: 

(indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico), l’incarico può essere espletato 

da professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1.3.1 possesso di Laurea Triennale o Specialistica in Ingegneria o Architettura o equipollenti; 

 

1.3.2 abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione al relativo albo/ordine 

professionale per i residenti in Italia, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le 

norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

 

1.3.3 avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura (di cui 

almeno uno relativo alla progettazione di sistemi di bike-sharing) relativi a lavori appartenenti alla 

classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (Infrastrutture per la mobilità – 

V.02, o affini come desumibili dall’oggetto dell’incarico), individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per la classe e categoria pari 

all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; 

 

1.3.4 Polizza assicurativa per i rischi professionali ovvero impegno a produrla in caso di 

aggiudicazione. 

 

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. Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a 

titolo di collaborazione con altro professionista incaricato. 

(iii) i servizi valutabili sono esclusivamente quelli per i quali sia stato redatto il verbale di 

validazione/attestazione di regolare esecuzione ai sensi di legge. 

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 (vedasi Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”). L’operatore mandatario in ogni caso deve posseder e i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria. 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

5.1 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. 
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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, qualora consultato, ha la facoltà di presentare 

offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno specificate 

nella successiva richiesta. 

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 alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 

5.2 La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06/10/2020 tramite la piattaforma raggiungibile 

all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/index.php 

La manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente in unico esemplare dal legale 

rappresentante dell’operatore economico che manifesta interesse e, segnatamente, a seconda della 

natura 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’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 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 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’inoltro dell’istanza. Se il documento obbligatorio non è caricato dall’operatore 
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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 economico 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 Norme Tecniche e dalla documentazione posta in allegato dall’Ente. 

Effettuato l'invio dell'istanza di abilitazione, ed entro i termini di validità della 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. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine, 

incomplete o carenti di uno o più requisiti richiesti. 

E' fatto divieto di indicare elementi di carattere economico sotto qualsiasi forma. 

Recapito della Stazione appaltante: Il «profilo di committente», sezione del sito informatico 

«Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73 comma 

2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/. 
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Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma 

telematica summenzionata e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli 

uffici della Stazione Appaltante. 

Come premesso la manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di avviare in qualunque momento altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

5.3 Nel caso di manifestazioni di interesse correttamente pervenute in numero superiore a tre, si 

procederà a consultare un numero massimo di tre operatori economici. 

In tal caso e al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento 

nella scelta dei soggetti da consultare per l’affidamento del servizio in oggetto, l’Ente si riserva la 

facoltà di selezionare n. 3 (tre) candidati, in base alla specifica competenza desunta dal numero di 

servizi affini (di cui almeno uno relativo alla progettazione di sistemi di bike-sharing), come 

dichiarata nell’Allegato A e di cui all’art. 4, p.to 1.3.3. 

In caso di parità di numero di servizi svolti si procederà al relativo sorteggio. 

L’Ente si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che abbiano utilmente 

manifestato interesse nei termini stabiliti. 

L'eventuale sorteggio, da effettuarsi da parte del Responsabile Unico del Procedimento e alla presenza 

di due testimoni scelti tra il personale dipendente dell'Ente, avverrà in seduta pubblica il 07/10/2020, 

ore 11,00, presso gli uffici dell'Ente parco Nazionale dell’Alta Murgia, con sede in Gravina in Puglia 

(BA), alla via Firenze, n. 10. 

Eventuali variazioni della data del sorteggio verranno rese note con congruo anticipo mediante avviso 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

Qualora il numero dei manifestanti interesse sia inferiore al numero minimo previsto di 3 (tre), l'Ente 

si riserva comunque di dar seguito alla procedura, senza ulteriore indagine esplorativa. 

Si informa che non saranno considerate le manifestazioni di interesse che: 

- Non risultino sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico o di altra persona 

munita di specifici poteri di firma; 

- Non siano accompagnate da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- Siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso; 

- Siano incomplete e non corrispondenti a quanto previsto nel fac simile di istanza di cui all’Allegato 

A del presente avviso; 

La predetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di 

partecipazione generali e speciali per l’affidamento dell’incarico che dovranno invece essere 

specificatamente dichiarati dall’operatore economico in sede di procedura di selezione secondo le 

modalità previste dalla lettera di invito. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l’unico operatore economico 

partecipante. 

Gli operatori economici saranno selezionati aggiudicando ai sensi dell’art. 36 co. 9 - bis del D. Lgs 

18 aprile 2016 n. 50 come modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, mediante il criterio del minor 

prezzo, espresso con un ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara; 

 
 

6. PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 

Il presente Avviso di Manifestazione d'interesse, la documentazione tecnica e l'Allegato "A" sono 

pubblicati sulla Piattaforma Telematica "Tutto Gare" https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/. 

 

 

 

https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/
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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. 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio. Eventuali 

chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite pec 

all’indirizzo: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it. 

 

9. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie, insorte in relazione alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto 

relativo all’affidamento dell’incarico e non definite in via amministrativa, sono deferite all'Autorità 

Giudiziaria competente. Si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano 

la materia. Per eventuali controversie è competente il Foro di Bari. 

Gravina in Puglia 25/09/2020 

 

 

 

 

Il R.U.P.  

Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio 

 

 

 

 

 

 

 

- All_1_Istanza di Partecipazione; 

- All_2 Scheda progetto e calcolo corrispettivo; 

- All_3 Informativa Privacy; 
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