
 
 

Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse 
 

In esecuzione della Determina del Direttore n.204 del 28/9/2020 é indetta un’indagine di mercato 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, tre operatori economici per l’eventuale successivo affidamento diretto, 

ai sensi dell’art.1, comma 2 della Legge 120 del 11/09/2020 ( di conversione del c.d. Decreto 

Semplificazioni), dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità de 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione e diagnosi 

energetica dell’edificio, e attestazione di prestazione energetica, per lo “Efficientamento energetico 

della Torre dei Guardiani – Cento Visite del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI   
Il presente avviso è pubblicato per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile 

di operatori economici, seguendo i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, da consultare successivamente, 

per l’affidamento  diretto, ex art.1, c.2 Legge 120 del 11/09/2020, dell’incarico di progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione e contabilità de lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, relazione e diagnosi energetica dell’edificio ed attestazione di prestazione energetica, per 

l’intervento di “Efficientamento energetico della Torre dei Guardiani – Cento Visite del Parco”, 
procedura da espletarsi sulla piattaforma  di e-procurement  “TUTTOGARE PA” raggiungibile al link 

”https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/. 

 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

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  

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione la contabilità e la 

liquidazione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la 

relazione e la diagnosi energetica dell’edificio, le attestazioni di prestazione energetica pre e post 

intervento, e le relazioni specialistiche (paesaggistica e sulla VIncA) per l’intervento di 

“Efficientamento energetico della Torre dei Guardiani – Centro Visite del Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia”  

 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

Costituiscono oggetto della presente indagine di mercato i servizi di ingegneria relativi allo 

“Efficientamento energetico della Torre dei Guardiani Centro Visite del Parco Nazionale dell'Alta 

Murgia”. La Stazione Appaltante si propone di migliorare l’efficienza energetica  dell’edificio con 

l’esecuzione degli interventi di seguito descritti. 
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L’edificio oggetto di intervento è la “Torre dei Guardiani” Cento Visite dell’Ente Parco Nazionale 

dell’Alta Murgia, ubicata alla località Jazzo Rosso del Comune di Ruvo di Puglia (BA). La struttura 

è ubicata all’interno dell’area protetta del Parco ed è nella piena disponibilità dell’Ente Parco ed è 

utilizzata come centro visita con punto d’informazione e di divulgazione delle attività dell’Ente Parco. 

L’intero edificio ha una superficie in pianta di circa 145 mq e un volume pari 480 mc. 

Gli interventi di efficientamento energetico riguardano: 

- Diagnosi energetica dell’immobile oggetto di intervento e redazione APE 

- Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto a falda dell’edificio con accumulo 

- La sostituzione degli infissi con serramenti ad elevate prestazioni energetiche 

- L’isolamento termico della copertura piana 

- L’isolamento termico a cappotto 

4.1 Prestazioni richieste 

Diagnosi energetica dell’Edificio; 

Attestazioni di Prestazione Energetica dell’Edificio prima e dopo l’esecuzione dell’intervento di 

efficientamento; 

Il progetto si dovrà comporre degli elaborati di seguito elencati, conformi a quanto previsto dal D.P.R. 

n. 207/2010 ovvero essere adeguati alle norme vigenti, anche in materia di efficientamento energetico 

degli edifici civili, alla data di consegna alla Stazione Appaltante  

Il Progetto Definitivo (art. 24 e seguenti DPR 207/2010):  

a) Relazione Generale;  

b) Relazioni tecniche specialistiche comprese quelle energetica, paesaggistica e sulla VIncA;  

c) Rilievi dell’edificio;  

d) Elaborati grafici; 

e) Calcoli preliminari degli impianti fotovoltaico, di climatizzazione ed elettrico;  

f) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

g) Progetto di risoluzione delle interferenze;  

h) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;  

i) Computo metrico estimativo; 

 j) Documento inerente le prime disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;  

k) Quadro Economico Generale;  

Il Progetto Esecutivo (art. 33 e seguenti del DPR 270/2010):  

a) Relazione Generale;  

b) Relazioni tecniche specialistiche;  

c) Elaborati grafici;  

d) Calcoli esecutivi degli impianti fotovoltaico, di climatizzazione ed elettrico;  

e) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;  

f) Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;  

g) Cronoprogramma lavori;  

h) Elenco dei prezzi unitari;  

i) Computo metrico estimativo e quadro economico;  

l) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.  

L’incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche 

generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme 



 
eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in 

particolare dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora applicabile, come meglio di seguito specificate:  

a) Direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni 

e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;  

b) Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;  

c) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere 

eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;  

d) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;  

e) Elaborazione di eventuali perizie di variante;  

f) Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti assegnano.  

L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprende gli 

obblighi stabiliti dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare lo stesso deve essere 

espletato mediante l’adempimento dei seguenti principali interventi: 

a) Verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento 

redatto in fase di progettazione;  

b) Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle 

imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza 

e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di 

verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati 

al Committente;  

c) Verifica, con idoneo verbale, dell’idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese 

presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. allegato al progetto esecutivo, 

assicurandone la coerenza con quest’ultimo;  

d) Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, 

lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali 

modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza 

in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 

operativi di sicurezza;  

e) Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;  

f) Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 

cantiere;  

g) Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle 

imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 

96 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e 

proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 

cantiere o la risoluzione del contratto;  

h) Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, 

delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese 

interessate;  



 
i) Assicurazione del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016. Tutte le attività ricomprese nei 

punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare 

riguardo al D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto vigente, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

ed al D.P.R. 222/2003 e s.m.i..  

Il Coordinatore dovrà:  

- assumere tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’ art. 91 del. D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che 

insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico;  

- garantire al RUP l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme 

cogenti;  

- disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse 

necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto 

dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione 

del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, 

impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, 

con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del 

comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli Enti competenti;  

- garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario 

di lavoro dell’impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque 

garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano svolte 

lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e 

coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP;  

- annotare sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere le disposizioni impartite 

nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell’impresa; - verificare la 

presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come 

previsto dall’art. 36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii., e verificare la 

regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali (l’impossibilità di 

ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del 

Procedimento);  

- inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con 

lo stesso e secondo necessità, con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze 

dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori, conformi alle disposizioni di cui all’art. 92, lettere 

e) ed f) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa;  

- garantire l’assistenza, relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme cogenti e 

dovrà svolgere, in collaborazione con il RUP, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione 

di riserve da parte dell’Impresa esecutrice.  

4.2 Termini presentazione del progetto  

La progettazione dovrà essere realizzata secondo il seguente programma temporale che decorrerà 

dalla sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico: 



 
 -  Entro 45 gg. dovrà essere redatto il Progetto Definitivo dell’intervento, corredato dalla relazione e 

dalla diagnosi energetica e dall’ APE oltre che delle relazioni paesaggistica e sulla VIncA, che sarà 

avviato, a cura della S.A., al percorso autorizzativo con le Amministrazioni esterne preposte, con 

l’obiettivo di acquisire le necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso.  

-  Entro 30 gg. dall’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo dovrà essere consegnato alla S.A. 

il Progetto Esecutivo. 

 

5. FINANZIAMENTO 

Il progetto di efficientamento energetico degli uffici dell’Ente è finanziato con 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 l’adattamento ai cambiamenti climatici, giusto Decreto del 25/11/2019. 

 

6. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO  

Il corrispettivo del servizio posto a base dell'affidamento, calcolato, giusto D.M. 17 giugno 2016, 

del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 143 del 31 ottobre 2013, è pari ad € 19.214,31, al netto dei contributi 

previdenziali ed assistenziali 4% e dell’IVA 22%. 

 
R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 954,82 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 5 597,61 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 11 661,88 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO  

 

€ 19 214,31 

 

 

Gli oneri per la sicurezza sono stati considerati pari a € 0,00 poiché le attività da svolgersi, di natura 

prettamente intellettuale, non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza. 

 

7. CONTRATTO D’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il contratto sarà stipulato a corpo e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà utilizzato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  



 
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 46, c.1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

che, tra le finalità, contemplino gli ambiti di intervento relativi alla riqualificazione energetica degli 

immobili e che siano in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

1 Requisiti di ordine generale (art. 80, codice appalti): 

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 in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2 Requisiti di idoneità professionale: 

A) Se cittadini italiani o di altro Stato membro ma residenti in Italia: Laurea quinquennale vecchio 

ordinamento o Laurea Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99 o   Laurea Magistrali di cui al 

D.M. 270/04 in Ingegneria, Architettura, ovvero equipollenti ai sensi D.M. 5 maggio 2004 pubblicato 

sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196 ed iscrizione nella sezione A dei rispettivi Albi professionali; per 

gli ingegneri é richiesta l’iscrizione nei settori civile, ambientale e industriale. Per le persone 

giuridiche quali società di ingegneria e/o di servizi è altresì richiesta l’iscrizione nei registri delle 

Camere di Commercio, con attività esercitata conforme a quella oggetto del presente avviso. 

B) Se cittadini di altri Stati membri dell’U.E., non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione, secondo 

la norma vigente nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del Codice, con attestazione, resa sottoforma di atto di notorietà, con cui si dichiara 

che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel 

proprio paese di residenza. 

3 Requisiti di capacità tecnica ed economica: 

Indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore economico l’incarico potrà essere espletato 

da professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

3.1  Laurea quinquennale vecchio ordinamento o laurea specialistica di II livello di cui al D.M. 509/99 

o   laurea magistrale di cui al D.M. 270/04, in Ingegneria e Architettura, ovvero lauree a queste 

equipollenti ai sensi D.M. 5 maggio 2004 pubblicato sulla G.U.R.I. 21-08-2004, n. 196;   

3.2 per i residenti in Italia: abilitazione all’esercizio della libera professione, ed iscrizione nella 

sezione A, dei rispettivi Albi professionali; per gli ingegneri é richiesta l’iscrizione nei settori civile, 

ambientale o industriale. Per i residenti in altro stato dell’U.E.: abilitazione all'esercizio della 

professione secondo le norme del paese di residenza. 

3.3  aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura (di cui almeno uno 

relativo alla progettazione e alla direzione di lavori per  interventi di efficientamento energetico di 

edifici civili) , relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria cui si riferiscono i servizi da affidare 

per un importo complessivo pari almeno a quello previsto per le opere oggetto del presente avviso e 

di cui alla scheda di dettaglio degli interventi, allegata sub 2; 

3.4 essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. per l’espletamento 

dell’incarico di CSP e CSE; 

3.5 essere in possesso dei requisiti e delle competenze per la certificazione energetica degli edifici 

civili, giusto dal DPR 75/2013 e s.m.i. e di essere iscritto nel Registro dei Certificatori Energetici 

della Regione Puglia, ovvero di impegnarsi ad iscriversi in detto Registro in caso di affidamento 

dell’incarico; 

3.6 essere in possesso dei requisiti e delle competenze per la diagnosi energetica degli edifici civili 

(EGE), di cui alla norma UNI-CEI 11339 del dicembre 2009 e al D.Lgs. n. 102/2014 e s.m.i.;  



 
3.7 aver stipulato una polizza assicurativa per le responsabilità civile e professionale con massimale 

non inferiore a € 1.000.000,00 ovvero di impegnarsi a stipularla in caso di affidamento dell’incarico;  

Si precisa inoltre che: 

a) i servizi di ingegneria ed architettura valutabili sono quelli espletati negli ultimi 10 anni antecedenti 

alla data del presente avviso; 

b) qualora gli incarichi espletati e indicati a comprova dei requisiti, siano stati espletati in associazione 

temporanea o comunque in forma associata, saranno valutati nella misura indicata nel certificato di 

regolare esecuzione del servizio in cui dovranno essere riportate le prestazioni fornite da ciascun 

componente il raggruppamento.  

Non saranno ritenute valide le prestazioni professionali effettuate a mero titolo di collaborazione con 

altri professionisti. 

c) i servizi di ingegneria svolti, valutabili a fini dell’affidamento dell’incarico di che trattasi nel 

presente avviso, saranno esclusivamente quelli per i quali sia stato già redatto il verbale di 

validazione/attestazione di regolare esecuzione giusto  D.Lgs n. 50/2016, ovvero quelli desumibili da 

fatture emesse e quietanzate  e dai relativi bonifici di pagamento. 

Relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti, da parte dei consorzi, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016.  

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 deve, comunque, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria. 

 

9. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE:  

Per presentare le manifestazioni d’interesse, è indispensabili che l’operatore economico sia iscritto o 

si scrivi al portale TUTTOGARE PA al link https://parcoaltamurgia.tuttogare.it , nella categoria 712 

servizi architettonici e servizi affini. 

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il “Modello di domanda” allegato sub 1 al presente 

avviso, dovranno pervenire solo ed esclusivamente a mezzo della piattaforma di e-procurement 

TUTTOGARE PA, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2020. 

 

10. MODALITA’ E TERMINI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

La procedura si svolge sulla piattaforma di e-procurement TUTTOGARE PA raggiungibile 

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

I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno compilare correttamente, in ogni loro parte, gli 

appositi form presenti sulla “piattaforma”, visualizzabili dopo aver cliccato sul “Registrazione 

Operatore Economico” che compare sulla home page. 

La Registrazione alla piattaforma nella categoria merceologica “712 - Servizi architettonici e servizi 

affini” non comporta, né equivale in alcun modo alla partecipazione alla manifestazione di interesse, 

essendo necessaria, a tal fine, compilare apposita richiesta di abilitazione sulla base delle istruzioni 

di seguito descritte: 

Nel caso in cui l’istanza di manifestazione di interesse fosse presentata da un raggruppamento 

temporaneo di operatori o da una associazione di professionisti, l’iscrizione al portale e l’invio 

https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/


 
dell’istanza, nella categoria sopra riportata, dovrà essere eseguita dal solo dall’operatore indicato 

come mandatario. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, l’operatore economico che abbia presentato 

manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso, qualora consultato, avrà la facoltà di 

presentare l’offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno 

specificate con l’invito a presentare l’offerta. 

Si evidenzia fin d’ora che, tutti gli operatori economici mandanti, per conto dei quali il mandatario 

iscritto alla piattaforma agisce, dovranno a loro volta iscriversi sul portale TUTTOGARE PA 

raggiungibile all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ prima della presentazione dell’offerta, 

se invitati a partecipare. 

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 domanda” allegato sub. 1 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 dai soggetti economici alla data di presentazione della 

manifestazione di interesse.  

L’assenza anche di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

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

rappresentante dell’operatore economico e, segnatamente, a seconda della natura giuridica: 

- 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 dalla procedura di affidamento 

di pubblici contratti e altresì di soddisfare i criteri di selezione secondo quanto indicato nel presente 

avviso.. Gli operatori economici che intendano proporre la propria candidatura dovranno 

preventivamente accreditarsi sulla piattaforma di e-procurement TUTTOGARE PA; dopodiché 

effettuato l’accesso, all’area riservata, sul pannello relativo a questa manifestazione di interesse 

comparirà il tasto “Richiedi Abilitazione”, che consentirà di effettuare l’upload della modulistica. 

Detto procedura sarà consentita fino al termine previsto per la presentazione delle istanze di 

manifestazione di interesse. 

Si precisa che il “sistema di Tuttogare PA” consente l’acquisizione solo di files firmati digitalmente.  

Per maggiori informazioni e  per l’utilizzo della “Firma Digitale” si rinvia al paragrafo 20 delle Norme 

Tecniche di utilizzo, presenti sulla home page, nel footer di pagina. 

Dopo aver cliccato su “Richiedi Abilitazione”, l’operatore economico dovrà caricare la 

documentazione richiesta, ai fini dell’inoltro dell’istanza. Fino a quando il documento obbligatorio 

non sarà caricato, il “sistema” non permetterà l’invio dell’istanza.  



 
Per caricare la documentazione richiesta è necessario anzitutto cliccare sul tasto corrispondente e 

selezionare il relativo file. 

Nel qual caso in cui, per una stessa 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” ed 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 solo salvataggio del file, senza inviare la richiesta, 

riservandosi di provvedervi in un momento successivo; nel qual 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 il “sistema” consentirà 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 considerarsi eseguita quando l'Operatore Economico avrà ricevuto 

la PEC di corretta ricezione dell'istanza, con l’indicazione della data di acquisizione ed il numero di 

protocollo attribuito.  

La presentazione dell'istanza costituisce accettazione, da parte dell'operatore economico, delle 

condizioni previste dal presente avviso e dalle norme tecniche per l’utilizzo della piattaforma di e-

procurement. 

Eseguito l'invio dell'istanza, 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. L'istanza revocata sarà cancellata dal Sistema e risulterà non 

presentata. 

L’esito della valutazione sarà comunicato a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'operatore 

economico con i dati di registrazione al 2sistema”. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, la 

comunicazione PEC indicherà i motivi che ostano all’accoglimento.  

L’operatore economico respinto potrà inoltrare, eventuale nuova istanza, corretta, entro il termine 

previsto dalla per l’invio delle manifestazioni di interesse. 



 
Non saranno ritenute valide ed ammissibili le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine, 

incomplete o carenti della documentazione, della firma digitale e di uno o più dei requisiti richiesti. 

E' fatto divieto di indicare, nell’istanza e nei documenti allegati, elementi riferibili ad offerte 

economiche, qualsiasi ne sia la forma. 

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

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

art. 73 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è : https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/. 

Il recapito di atti o documenti è ammesso solo ed esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica 

TUTTOGARE PA, non sono ammesse altre forme o mezzi di invio delle istanze, degli  atti e dei 

documenti. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l'Ente che si riserva le facoltà di avviare in qualsiasi momento altre procedure e/o di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento senza che i 

partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

Qualora le istanze di manifestazioni di interesse, correttamente pervenute, saranno in numero 

superiore tre si procederà a consultare solo tre operatori economici che hanno manifestato interesse, 

che saranno scelti a mezzo di sorteggio.  

Al sorteggio, qualora necessario, vi provvederà il RUP alla presenza di due testimoni scelti tra i 

dipendenti dell’Ente ed in seduta pubblica il giorno 12 ottobre 2020 ore 11:00, presso e nella sede 

dell’Ente sita in Gavina in Puglia, alla via Firenze, 10.   

L’Ente si riserva anche la facoltà di non procedere al sorteggio ed invitare quanti avranno manifestato 

interesse a partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi. 

Eventuali variazioni della data prevista per il sorteggio saranno comunicate ai partecipanti, con 

congruo anticipo, a mezzo di avviso pubblicato sul sito web dell’Ente all’indirizzo 

www.parcoaltamurgia.gov.it 

Qualora, invece. il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a tre l’Ente si 

riserva la facoltà di dare comunque seguito alla procedura senza procedere ad un’ulteriore indagine 

esplorativa. 

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

- Non risultino sottoscritte, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’operatore economico o 

di altra persona munita di specifici poteri di firma; 

- non siano corredate dal documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

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

- siano incomplete e/o non redatte in conformità al Modello domanda” allegato, sub 1, al presente 

avviso di manifestazione di interesse. 

La 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 nel corso della successiva procedura di selezione e con  le 

modalità previste dalla lettera di invito. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura anche nel qual caso pervenga 

una sola manifestazione di interesse, comunque valida. 

L’incarico di cui alla presente procedura di affidamento diretto sarà aggiudicato con il criterio del 

minor prezzo espresso con un ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara, giusto art.36, 

c. 9 - bis del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55. 

 

https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/


 
      

     11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

1. Istanza ;  

2. Copia del documento d’identità, in corso di validità;  

 

12. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso sarà pubblicato. per almeno 10 giorni naturali e consecutivi, sulla piattaforma di e-

procurement TUTTOGARE PA raggiungibile al link https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/  e sul sito 

web dell’Ente al link www.parcoaltamurgia.gov.it , sezione Bandi e Avvisi. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si  informa che i dati forniti 

a questa Amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in 

argomento e che il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente.  

 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Luigi Bombino, in forza al Servizio Tecnico di 

questo Ente – Tel. 080/3262268; e-mail: luigibombino@parcoaltamurgia.it 

 

Gravina in Puglia, 25/09/2020 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Geom. Luigi Bombino 

 

              

 

         Il Direttore 

Prof. Domenico Nicoletti 

 

 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 
 

 

https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/
http://www.parcoaltamurgia.gov.it/
mailto:luigibombino@parcoaltamurgia.it

