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Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse 
 

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento diretto, art.1 comma 2 lett. a) della Legge 11 

settembre 2020 n.120, per la realizzazione dei lavori di “Costruzione di una linea elettrica interrata 

in cavo B.T. e posa di un armadietto contatore, alla località Jazzo Rosso dell’agro di Ruvo di Puglia 

per la fornitura di energia elettrica alla Torre dei Guardiani, centro visite del Parco nazionale 

dell’Alta Murgia” 
 

In esecuzione della Determina del Direttore n. 169 del 19/08/2020, é indetta un’indagine di mercato 

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

trattamento e proporzionalità, gli operatori economici per l’eventuale successivo affidamento, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di “Costruzione di una 

linea elettrica interrata in cavo B.T. e posa di un armadietto contatore, alla località Jazzo Rosso 

dell’agro di Ruvo di Puglia per la fornitura di energia elettrica alla Torre dei Guardiani, centro 

visite del Parco nazionale dell’Alta Murgia”. 

 
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 e a norma dell’art. 36, c.2, lett. c) dello stesso D.Lgs. 50/2016, per la 

realizzazione dei lavori di “Costruzione di una linea elettrica interrata in cavo B.T. e posa di un 

armadietto contatore, alla località Jazzo Rosso dell’agro di Ruvo di Puglia per la fornitura di energia 

elettrica alla Torre dei Guardiani, centro visite del Parco nazionale dell’Alta Murgia” procedura da 

espletarsi sulla piattaforma di e-procurement dell’Ente, denominata  “TUTTOGARE PA” 

raggiungibile al link ”https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dei lavori, calcolato sulla scorta del Listino Prezzi delle OO.PP. della Puglia,   

è di € 43.798,45 oltre gli oneri per la sicurezza e l’IVA di legge. 

 

DATA SCADENZA DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse, da trasmettersi solo ed esclusivamente mediante la piattaforma 

“TUTTOGARE PA” raggiungibile al link ”https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/, dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del 30/06/2022. 

 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:  

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia via Firenze, 10 – Gravina in Puglia (BA) Tel: 080/3262268; 

email: info@parcoaltamurga.it; PEC protocollo@pec.parcoaltamurgia.it  

 

2.       TIPOLOGIA DEI LAVORI:  

I lavori oggetto della presente indagine di mercato consistono nella realizzazione di una linea elettrica 

interrata che dipartendosi dal PTP esistente ed insistente alla località “Notar Vincenzo” dell’agro di 

Ruvo di Puglia, lungo la stradina privata che permette l’accesso alla masseria dei F.lli Carone, fornirà 
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energia elettrica alla Torre dei Guardiani, centro visite del Parco nazionale dell’Alta Murgia, nella 

piena disponibilità della Stazione appaltante. 

 

La realizzazione dell’elettrodotto interrato avrà la funzione di collegare il Punto di Trasformazione 

su Palo, esistente ed insistente lungo la stradina privata di accesso alla Masseria “Notar Vincenzo” 

dei F.lli Carone, fino all’armadietto contatore da porre all’ingresso del sito Torre dei Guardiani per 

una lunghezza di circa 1.240 m. 

I lavori ad eseguirsi consisteranno, in concreto, nello scavo a sezione obbligata per una lunghezza di 

circa 1.100,00 m e nella posa del corrugato portante il cavidotto di diametro minimo di 125 mm, , e 

nella trivellazione orizzontale controllata (TOC) con tubazione in PEAD, nel tratto di intersezione 

della linea elettrica interrata con il reticolo idrografico in sub-alveo, per circa 140,00 m, al fine di 

scongiurare probabili interferenze dell’opera con il deflusso superficiale delle acque di corrivazione, 

per tutta la “vita utile” dell’opera. 

 

 
 

Percorso del cavidotto con tipologia di scavo (rosso scavo a sezione obbligata -  verde in TOC) 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Alla procedura di affidamento possono partecipare i soggetti economici indicati nell’art. 45, commi 

1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 

del Codice e di quelli di idoneità professionale adeguata ai lavori da eseguire, capacità economica 

finanziaria e capacità tecniche e professionali, prescritti dall’art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii, come descritto nel successivo punto 4, costituiti da imprese singole o da imprese riunite 

temporaneamente o da imprese consorziate ai sensi dell’art. 2602 del codice civile o da imprese 

costituite in GEIE ovvero da imprese che intendano costituirsi in riunione temporanea di imprese o 

in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile solo dopo l’eventuale 

aggiudicazione della gara, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, 

alle condizioni previste dall’art. 45 del vigente Codice degli appalti.  
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4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
Possono presentare la manifestazione di interesse i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli 

artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non si trovano nelle condizioni di esclusione di cui 

al predetto art. 80 del medesimo Decreto. 

 

5. 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 45                    

( lavori)  

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il Modello A allegato al presente avviso, dovranno 

pervenire a questo Ente, solo ed esclusivamente a mezzo della piattaforma di e-procurement 

TUTTOGARE PA, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2022. 

 

6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

1. Istanza.  

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

3. D.G.U.E. 

 

7. PROCEDURA DI GARA. 

L’appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e sss.mm.ii come derogato dal D.lgs 77/2020 e ss.mm.ii  

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse l’Ente provvederà a richiedere l’offerta ad almeno 

tre operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, ed in regola con la documentazione   Nel 

qual caso le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a tre l’Ente procederà ugualmente 

alla richiesta dei preventivi ai soli operatori che abbiano manifestato interesse.  

I soggetti selezionati saranno invitati, con successiva lettera, a presentare la propria offerta.   

Si sottolinea che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni 

d’interesse e non é in nessun modo vincolante per l’Ente.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare 

all’Ente la propria disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  

 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

I lavori in oggetto saranno affidati con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis aggiunto 

all’articolo 36 del codice degli appalti dall’articolo 1, comma 20, lett. “h” punto 6 della legge 55/2019 

e sss.mm.ii. 

 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi, sulla piattaforma di e-

procurement TUTTOGARE PA al link https://parcoaltamurgia.tuttogare.it/  e sul sito web dell’Ente 

al link www.parcoaltamurgia.it  nella sezione Bandi e Avvisi. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica 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.  

 

11. 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, 16/06/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Geom. Luigi Bombino 
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