Servizio di supporto ed attuazione del programma aUGGp- MurGeopark
Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art.
51, c. 1, della L. 108/2021, del servizio di supporto ed attuazione del programma di attività ed
interventi per la promozione e la valorizzazione dei geositi dell’aspirante Geoparco Mondiale
Unesco (aUGGp) – MurGeoparK.
SI RENDE NOTO
L’Ente Parco Nazionale dell’alta Murgia intende effettuare un’indagine di mercato allo scopo di
individuare gli operatori economici interessati per l’affidamento diretto, ex dell’art. 36, c. 2, lett. a,
del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 51, c. 1, della L. 108/2021, del servizio di supporto
ed attuazione del programma di attività ed interventi per la promozione e valorizzazione dei geositi e
dell’aspirante Geoparco Mondiale Unesco, MurGeopark.
Per quanto sopra si premette che:
-

Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’alta Murgia nella seduta del 11/01/2019,
ha condiviso la proposta di candidatura dell'Alta Murgia e dell'area delle Premurge a Geoparco
Unesco in ragione dello straordinario valore del patrimonio geo-ambientale e delle
testimonianze materiali ed immateriali presenti all’interno del territorio dell’area naturale
protetta e dei territori contermini, connessa alla scoperta del continente perduto sotto l’Europa,
“la Grande Adria”, per cui detto territorio ne rappresenta l'ultimo lembo;

-

In data 21 giugno 2021 è stato formalizzato da parte del Comitato Nazionale Italiano UNESCO
Global Geoparks il supporto alla candidatura a Geoparco Unesco del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia, unico territorio italiano in lizza per l’anno 2021;

-

L’ipotesi del proposto Geoparco, definita con il supporto del Dipartimento Scienze della Terra
dell’Università di Bari e per la quale è stato già predisposto un primo dossier di candidatura,
interessa un’area più ampia di quella del Parco che ricomprende anche il territorio premurgiano
il cui perimetro, come proposto e condiviso nell’incontro convocato con nota dell’Ente Parco
prot. n. 4172 del 21/09/2021, include i territori comunali delle amministrazioni comunali
sottoscrittrici fatta eccezione per i territori dei parchi regionali, coincidente con le aree contigue
ex art. 32 della L. 394/91 approvate con D.G.R. n. 1932 del 29/11/2021;

-

In data 29 novembre, il Comitato Nazionale dei Geoparchi Mondiali Unesco ha formalmente
trasmesso al Segretariato del IGCP la candidatura a Geoparco Unesco di questo Parco
Nazionale e dell’area delle Premurge, in ragione della valenza del patrimonio geologico-
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ambientale connessa alla scoperta, operata da un gruppo di ricerca internazionale guidato
dall’Università di Utrecht, della cosiddetta “Grande Adria”;
-

Per la candidatura a Geoparco Unesco è stato sottoscritto il “protocollo d’Intesa per l’adozione
della carta dell’Alta Murgia per la candidatura a Geoparco Unesco” tra questo Ente, la Regione
Puglia e le 15 Amministrazioni comunali i cui territori sono ricompresi nel proposto Geoparco.
La candidatura ha inoltre ricevuto il formale sostegno di numerosi soggetti pubblici e privati,
in allegato, tra cui: l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA),
l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, il CNR-Istituto di Geologia Ambientale e
Geo- ingegneria, la Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), l’Ordine dei Geologi
della Puglia, la Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco, l’Osservatorio
Europeo del Paesaggio di Arco Latino, il Prof. Bilal Haq dello Smithsonian Institution
(Washington DC) e della Sorbonne University.

-

Con Deliberazione Presidenziale n. 11 del 24/06/2021 l’Ente ha approvato un programma di
attività ed interventi, dell’importo complessivo di € 400.000,00, per la conservazione, gestione,
valorizzazione sostenibile dei geositi e del territorio proposto ad aUGGP e per il
coinvolgimento delle popolazioni locali, che si allegata.

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale
dell’Ente Parco www.parcoaltamurgia.it, nella sezione bandi e avvisi, non costituisce un invito a
partecipare ad alcuna gara né vincola in alcun modo questo Ente.
Il presente avviso e la successiva procedura di affidamento sono ispirati ai principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, oltre che agli altri principi di cui
all’art. 30 e 36 del Codice dei Contratti e delle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC.
Con il presente avviso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito.
L’Ente si riserva di dare corso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a,
del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 51, c. 1, della L. 108/2021, con l’operatore economico
scelto, a suo insindacabile giudizio, tra i soggetti che hanno manifestato interesse.
Le manifestazioni d’interesse pervenute non vincolano l’Ente né costituiranno diritti a partecipare a
procedure o ad aggiudicarsi l’affidamento.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell’Ente che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
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annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di non procedere all’affidamento, anche in
presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida.
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa mediante la piattaforma telematica
raggiungibile all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ .

STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Indirizzo postale: Via Firenze, 10, - 70024 - Gravina in Puglia
Indirizzo internet: http://www.parcoaltamurgia.it;
Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it; e mail: info@parcoaltamurgia.it;
Telefono: 080-3262268.

FINANZIAMENTO
Fondi del Bilancio di previsione 2021 dell’Ente, giusta Det. Dir. n. 275 del 07/10/2021.
OGGETTO DELL’APPALTO, LUOGHI DI ESECUZIONE
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di supporto ed attuazione del programma di attività
ed interventi per la conservazione, gestione, valorizzazione sostenibile dei geositi e dell’aspirante
Geoparco Mondiale Unesco, MurGeopark, come approvato con Deliberazione Presidenziale n. 11
DEL 24/06/2021, consistente in:
1. Supporto alla definizione degli itinerari ed alla definizione del programma di visita della
commissione di valutazione UNESCO;
2. Supporto

tecnico-amministrativo

all’organizzazione

dell’attività

formativa,

all’organizzazione di incontri con stakeholders e procedura “GEOeventi;
3. Progettazione, editing e soluzioni grafiche coordinate per cartelli, brochure, merchandising e
piccoli allestimenti;
4. Redazione ed editing mappa Geoparco sulla base della mappa dell’aspirante già predisposta
ai fini della candidatura in italiano e inglese;
5. Documento di sintesi delle istanze territoriali, dell’offerta fruitiva territoriale e definizione
degli elementi preliminari e di indirizzo per la redazione del piano d'azione generale del
aUUGp;
Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio del Geoparco e per gli incontri la sede dell’Ente e/o
dei Comuni aderenti al Geoparco.
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Ulteriori dettagli del servizio sono definiti nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente
Avviso.

IMPORTO MASSIMO STIMATO
In osservanza di quanto stabilito dall’art. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo
stimato dell’appalto posto a base delle eventuali e successive procedure è determinato in Euro €
42.988,00 (Euro quarantaduemilanovecentottantotto/00) oltre IVA ed oneri previdenziali ed
assistenziali, se dovuti. Gli oneri per la sicurezza sono stimati pari a € 0,00, non ravvedendosi
interferenze.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazioni di interesse gli operatori economici, singoli, associati o a
costituirsi secondo le previsioni di cui all’art. 45 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in posseso di:
6.1 Requisiti di carattere generale: assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa
di esclusione da gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica
amministrazione;
6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici):
A) Devono essere abilitati alla Categoria 75100000-7 “Servizi di pubblica amministrazione” ai fini
della partecipazione alla piattaforma di e-procurement “Tuttogare”;
B) Iscrizione, se dovuta, 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, e/o presso i competenti
ordini professionali;
Sono ammessi inoltre a presentare manifestazione di interesse i centri di ricerca pubblici e/o
Università che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che
possono legalmente esercitare le prestazioni indicate nella presente manifestazione d'interesse.
2.3 Requisiti di idoneità professionale ed economica di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e b), del
D.Lgs n. 50/2016 e, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016:
C) Essere in possesso delle risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio con un adeguato
standard di qualità, come desumibili dai curricula da allegare al modello A (Modello di
Manifestazione di interesse).
1. scienze della terra, preferibilmente con competenza riferita al territorio del Geoparco;
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2. Progettazione di itinerari culturali; a tal fine si precisa che il professionista dovrà essere
abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel relativo albo/ordine professionale;
3. Grafica divulgativa ed editoriale;
4. Cartografia e GIS;
5. comunicazione e marketing, preferibilmente con esperienza nei geoparchi e/o candidati
geoparchi e/o nelle aree protette con particolare valori di geodiversità;
6. Antropologia/Sociologia del territorio;
7. Lingua inglese: traduzione testi anche di natura scientifica, madrelingua o con competenze
certificate.
D) Documentata esperienza analoga a quelle oggetto d’intervento negli ultimi cinque anni (es.
Piani/Programmi/progetti

di valorizzazione e promozione dei territori; processi partecipativi

socialmente inclusivi finalizzati all’attuazione di piani, programmi e progetti con ricadute ambientali
e territoriali; elaborazione soluzioni grafiche, editing per materiale divulgativo).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO E PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
5.1 La presente indagine si svolge tramite la piattaforma telematica di e-procurement raggiungibile
all’indirizzo https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/
I Soggetti interessati dovranno compilare correttamente, in ogni parte, gli appositi form presenti sulla
Piattaforma, visualizzabili dopo aver cliccato sulla voce Registrazione Operatore Economico che
compare in Homepage.
La Registrazione alla piattaforma non comporta né equivale in alcun modo all’iscrizione
all’Indagine di mercato, essendo necessaria, a tal fine, una apposita richiesta di abilitazione
sulla base delle istruzioni di seguito descritte.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia presentata da un raggruppamento temporaneo
di operatori o da una associazione di professionisti è condizione necessaria, per essere invitati a
presentare offerta, che l’iscrizione al portale e l’invio dell’istanza, nella categoria sopra
riportata, siano effettuate dal solo operatore indicato come mandatario alla data stabilita quale
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016, l’operatore economico che ha presentato
manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso, 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.
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In tal caso, si evidenzia fin d’ora che, tutti gli operatori per conto dei quali l’operatore mandatario
iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti sul portale raggiungibile all’indirizzo
https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/ al momento della presentazione dell’offerta.
Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del
modello A (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.
5.2 La manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello A (Modello di Manifestazione di
interesse) allegato al presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
10/03/2022

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:
- 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.
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.
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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;
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
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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.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine,
incomplete o carenti di uno o più requisiti richiesti.
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/.
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.
Si informa che non saranno considerate le manifestazioni di interesse che:
- Non risultino sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altra persona
munita di specifici poteri di firma e da tutti i componenti nel caso di raggruppamento temporaneo;
- Non siano corredate dal documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori;
- Siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso di manifestazione di
interesse;
- Siano incomplete e non redatte in conformità dell’allegato modello di istanza (Allegato A del
presente avviso);

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La manifestazione d'interesse redatta secondo l’allegato modello A (Modello di Manifestazione di
interesse) deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
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1. un programma operativo di dettaglio delle attività oggetto di incarico, che indichi le modalità
di svolgimento firmato dal legale rappresentante o dal mandatario;
2. La descrizione del gruppo di lavoro, con indicazione delle qualificazione e l’esperienza di

ognuno, del coordinatore e delle mansioni da ciascuno svolte nell’espletamento del servizio
richiesto, con allegati i relativi curricula;
A titolo meramente esemplificativo, si raccomanda che la presentazione del gruppo di lavoro
contenga ogni elemento utile a valutarne la qualificazione e l’esperienza.
SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO
L’Ente si riserva di dar, eventuale, corso all’affidamento diretto delle attività in oggetto sulla base
della qualificazione del gruppo di lavoro (intendendo per tale la competenza ed la comprovata
esperienza in del coordinatore scientifico e del team e delle eventuali collaborazioni tecnicoscientifiche) e della qualità delle proposte ricevute (intendendo per tale la chiarezza e pertinenza degli
obiettivi, la metodologia adottata, e la pianificazione delle attività e l’organizzazione del progetto
riguardo a obiettivi e tempi).
L’Ente si riserva, in ogni caso, di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 come modificato dall’art. 51, c. 1, della L. 108/2021, previa richiesta di preventivo.
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.

INFORMATIVA EX ARTT.13 E 14 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che i dati forniti sono
obbligatori e saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti
nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude la partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Titolare del
trattamento è l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

CLAUSOLE FINALI
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Avverso l’Avviso è ammesso ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR)
territorialmente competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla relativa pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 120, comma 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il R.U.P.
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio

All_A Modello di Manifestazione di interesse
All_ B Capitolato descrittivo prestazionale
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