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PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Settore 11 - Servizio Gestione Parco Naturale Re ionale ``Fiume Ofanto"
Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA -Piazza S. Pio X, n. 9 - 76123 ANDRIA

Settore 11 iervizio Gestione Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto" c/o ex sede
LUM via Andria - 76125 - Trini
PEC: ambimte.-aa@cert.Drovincìabt.it - tel 0883/1978921-25

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO per la manifestazione di interesse per affidamento diretto, ex
art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge
11 settembre 2020, n. 120, per 1'incarico di componente della SEGRETERIA TECNICA
inerente la seconda fase del Contratto di FIUME DELLA BASSA E MEDIA VALLE
DELL'OFANTO
1.

PREMESSE
•
con la L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, modificata dalla L.R. 16 marzo 2009 n. 7, è stato istituito, ai

•

•

sensi della L.R. 19/1997, il Parco Naturale Regionale denominato ``Fiume Ofanto" ricadente nel
territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola,
Margherita di Savoia, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia,
Spinazzola e Trinitapoli;
con Delibera del 28 maggio 2013, n. 998 la Giunta Regionale ha proweduto all'affidamento

provvisorio, alla Provincia Barletta - Andria - Trani, della gestione del "Parco Naturale Regionale
Fiume Ofanto";
con Deliberazione di Giunta Provinciale 4 ottobre 2013 n. 92 è stato incardinato, nell'ambito
dell'assetto organizzativo dell'Ente, l'Ufficio deputato alla gestione prowisoria del Parco
Naturale Regionale ``Fiume Ofanto" attualmente confluito nella microstruttura del Settore 11
``Ambiente, Ecologia, rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto"- della Provincia di Barletta Andria
Trani;
con la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Barletta Andria Trani n. 36 del 29.11.2019 sono
state approvate le linee Programmatiche 2019/2023 che individuano tra gli aspetti salienti
connessi alle tematiche ambientali, il Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto ed il Contratto
di Fiume;
con Delibera di Giunta n. 378 del 19 marzo 2020, la Regione Puglia ha formalmente aderito ``al
Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto individuando nel Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse ldriche il soggetto coordinatore del
Tavolo Tecnico regionale permanente di coordinamento dei Contratti di fiume nel territorio della
Regione Puglia, DGR n. 1788 del 7/10/2019);
con la Delibera del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 38 del 24.06.2020 e con
successiva DPP n. 15 del 8.03.2021, avente ad oggetto ``Contratto di Fiume della Bassa e Media
Valle dell'Ofanto - approvazione del Documento di lntenti e adesione al processo del contratto
di fiume'', è stato intrapreso il processo del Contratto di Fiume ai sensi dell'art. 68bis della Legge
152/2006 e s.m.i.;

•

con la Deliberazione 23 del 17/06/2021 il Coruiglio Provinciale ha adottato lo Schema Piano

Territoriale del Parco, comprensiva della VAS e altri strumenti di pianificazione e gestione del
Parco (di cui agli artt. 20, 21, 22 della L.R. 19/1997);

con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 38 del 1.07.2022 si è

•

preso atto dello Schema di Piano Territoriale del Parco e degli altri strumenti attuativi (di cui agli
artf. 20, 21, 22 della L.R. 1?/1997) unitamente al R.A. della VAS, come integrati a seguito delle
determinazioni e controdeduzioni a||e proposte e à|,e osservazioni pervenùte durante |a fase di
consultazione pubblica;
con il Documento di lntenti e adesione al processo del Contratto di Fiume sono stati definiti gli

Organi di gestione rispettivamente: L'Assemblea del Contratto di Fiume; Comitato di
coordinamento tecnico-scientifico; la Segreteria Tecnica; il soggetto istituzionale referente per il
CdF nella figura della Provincia di Barletta Andria Trani nel ruolo di Soggetto gestore del Parco
naturale Regionale del fiume Ofanto.
2.

CONISIDERATO CHE
•
11 CdF della Bassa e Media Valle dell'Ofanto si delinea come processo aggregativo di territori e

•

sistemi di riferimento amministrativi non direttamente interessati dalla presenza del Parco
Naturale Regionale ma comunque direttamente interessati dal processo di pianificazione
volontaria a livello di bacino e sottobacino idrografico, per la corretta gestione delle risorse
idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico,
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree;
la presa d'atto dello Schema di Piano Territoriale del Parco, come integrato a seguito delle
determinazioni e controdeduzioni alle proposte e alle osservazioni pervenute durante la fase di
consultazione pubblica (giusta Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria
Trani n. 38 del 1.07.2022) si delinea come momento per la ripresa delle attività del CdF sulla base
di un Quadro di Conoscenza ed un insieme di Azioni dello stesso Piano territoriale del Parco che
a questo punto del processo devono potersi integrare con le porzioni di sottobacino esterne al

•

Parco;
il PIANO DI ATTUAZIONE DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI DEGLI

•

INTERVENTI
PREVISTI
DAL
PROGRAMMA
REGIONALE
PER
LA
TUTELA
DELL'AMBIENTE - aggiomamento 2021 - approvato con DPP n. 61 del 02.11.2021 e DGR
31.01.2022 n. 32, individua all'Azione 10A4 il processo del CONTRATTO DI FIUME DELLA
BASSA E MEDIA VALLE DELL'OFANTO;
che le Attività del CdF della Bassa e Media Valle dell'Ofanto, nelle prime fasi del processo, si

sono svolte in sinergia con il Programma Coordinated Wetland management in ltaly-Croatia
cross border region - CREW- 2014 - 2020 Interreg V-A, potendo contare sul ruolo di Segreteria
tecnica svolta dall'Agenzia del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, fino all conclusione dello
stesso Programma CREW, avvenuta in data il 31.08.2021;

•

che le attività svolte hanno riguardato l'elaborazione dei seguenti documenti, che hanno trovato
la preventiva condivisione del Comitato di coordinamento tecnico-scientifico: SCHEMA del
QUADRO DI CONOSCENZE; - SCHEMA del DOCUMENTO STRATEGICO.

3.

RITENUTO PERTANTO
•
di dover dar seguito all'Azione 10A4 del PIANO DI ATTUAZIONE DELLA PROVINCIA DI
BARLETTA ANDRIA TRANI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - aggiornamento 2021 - approvato con DPP
n. 61 del 02.11.2021 e DGR 31.01.2022 n. 32, avente ad oggetto il ``CONTRATTO DI FIUME

DELLA BASSA E MEDIA VALLE DELL'OFANTO";
di dover procedere all'attivazione della SEGRETERIA TECNICA inerente alla seconda fase del
Contratto di FIUME DI FIUME DELLA BASSA E MEDIA VALLE DELL'OFANTO;
che in relazione alle suddette attività da espletare ed ai compiti assegnati alla Segreteria Tecnica,
la stessa dovrà essere costituita da soggetti con comprovata esperienza in ordine ai profili

professionali così individuati:
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•

Prof tlo A -Pianif icazione strategica;
Prof ilo B -Processipartecipativi
Prof ilo c -SIT (Sistemi lnf ormativi Territoriali);
P;of ilo D -Comunicazion:e e Media;

di dover procedere all'affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 come
modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'incarico di

componente della SEGRETERIA TECNICA inerente alla seconda fase del Contratto di FIUME
DELLA BASSA E MEDIA VALLE DELL'OFANTO per i profili sopra elencati.

4.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO con il presente avviso esplorativo, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 987 del 14.11.2022 (Registro Generale) la Provincia di Barletta Andria
Trani intende espletare un'indagine di mercato per il successivo affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett.
a), D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per
l'incarico di componente della SEGRETERIA TECNICA inerente alla seconda fase del Contratto di
FIUME DELLA BASSA E MEDIA VALLE DELL'OFANTO;

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti i Codice ldentificativo

di Gara (SMART CIG) in relazione ai profili professionali, sono i seguenti:
SMART CIG: Profilo A -Pianificazione strategica:

Z3E388BF32

SMART CIG: Profilo B -Processi partecipativi:

Z78388BFF3

SMART CIG: Profilo c -SIT (Sistemi lnformativi Territoriali):

Z2C388C03A

SMART CIG: Profilo D -Comunicazione e Media:

Z2D388C07F

Gli esiti dell'Avviso esplorativo saranno utilizzati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, al fine di individuare operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura indetta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L.
76/2!fyr2f).

Con la pubblicazione dell'Avviso esplorativo non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito; si tratta di una mera indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità senza
1'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.11 presente avviso non costituisce altresì un
invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. né promessa al pubblico ai sensi
dell'art. 1989 c.c.. 11 presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Ente.

L'Amministrazione, in esito all'avviso esplorativo, individuerà tra tutte le candidature pervenute, sulla
base della valutazione dei curricula, nonché in esito alla verifica del possesso dei requisiti richiesti,
l'operatore economico a cui affidare il servizio ai sensi dell'Art. 36 co. 2 1ett. a" del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

5.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Barletta Andria Trani, Settore 11 -c/o ex LUM via Andria Sp. 130, Km. 1+500, 76125 Trani,
tel. 080 1978911, pec.:
http://www.provincia.bt.it.

ambiente.energia@cert.provincia.bt.it,

profilo

internet

del

Committente:
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6. ENTITA' DELL'APPALTO
11 servizio di componente della SEGRETERIA TECNICA inerente la seconda fase del Contratto di FIUME
DELLA BASSA E MEDIA VALLE DELL'OFANTO si intende relativo a tutte le fasi del processo di
elaborazionedelPiano.diAzionedelContratto'diFiumecomemegliospecificatonelprospetto.amargine:
FASI PRESTAZIONALI
1° F¢se -Quadro di Conoscenza
(Attività di comunicazione e svolgimento del processo partecipativo e condivisionelapprovazione da parte
dell'Assemblea del CdF) - infografiche, audiolvideo, riprese, imterviste, logistica, software - click day con firma da
remoto, videoconferenze-) (min. 3 incontri)

ElaborazionelAssemblaggio Quadro di Conoscenza

2° F4sc -Documento Strategico
(Attività di comunicazione e svolgimento del processo partecipativo e condivisione/approvazione da parte
dell'Assemblea del CdF) - infografiche, audio/video, riprese, interviste, logistica, software - click day con firma da
rrspi±o_to, videoconferenze-) (min. 3 incontri)

EE|gkprazioneDocumentostrategico

3° Fflsc -Piano di Azione
(Attività di comunicazione e svolgimento del processo partecipativo e condivisionelapprovazione da parte
dell'Assemblea del CdF) - infografiche, audio/video, riprese, interviste, logistica, software - cli.ck day con firma da
r___g]:ioto,videoconferenze-)(min.3incontri)

Elaborazione Piano di Azione

4° F¢sc - Sottoscrizione CdF
(Attività di comunicazione e svolgimento del processo partecipativo e condivisionelapprovazione da parte
dell'Assemblea del CdF) - infografiche, audio/video, riprese, interviste, logistica, software - click day con firma da
remoto, videoconferenze-) (min. 1 incontro)

5° F¢se - Implementazione e prima attivazione del sistema di monitoraggio
11 corrispettivo (omnicomprensivo di IVA e oneri previdenziali e assistenziali), determinato sulla base di
indagini comparative di servizi analoghi per tipologia e durata, per ciascuna attività riferita al singolo profilo
richiesto è pari a:
Profilo A = € 16.000,00 (sedicimila);

Profilo 8 = € 14.000,00 (quattordicimila);
Profilo C = € 10.000,00 (diecimila);

Profilo D = € 8.000,00 (ottomila).

11 corrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO. L'importo offerto deve intendersi

pertanto remunerativo di tutte le prestazioni dedotte in contratto. Nel prezzo sono compresi tutti gli
apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la corretta effettuazione del servizio, secondo le
modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saranno impartite dal Responsabile della fase di
esecuzione; sono pertanto a carico del soggetto che espleterà il servizio tutti gli oneri, le attività e le incombenze
necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi contrattuali assunti,
comprese trasferte, missioni, ecc.

7. DURATA DEL CONTRATTO
Le attività in argomento si svolgeranno per tutta la durata della fase del processo e comunque per un periodo
non inferiore a 1 (uno) anno dalla data di affidamento dell'incarico.
8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Le attività dovranno essere svolte sotto la direzione operativa del Servio provinciale del Parco Regionale
Fiume Ofanto (la struttura operativa interna per l'attuazione della predetta Azione 10A4) con il supporto
tecnico-scientifico operativo del gruppo di Ricerca esterno individuato dall'Ente. L'attività dovrà prevedere
l'elaborazione della documentazione tecnica, l'organizzazione degli eventi connessi al processo
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partecipativo/condivisione delle singole fasi. 11 termine complessivo per l'esecuzione dei servizi sarà articolato
secondo le seguenti indicazioni:

1° F¢sc -Quadr.o di Conoscenza
2° Ffl[sc -Documento Strategico
3C' Fase - Piano di Azione
4° Fase - Sottoscrizione CdF
5° Fase lmplementazione e prima attivazione del sistema di
monitoraggio

150 88
120 gg
150 88

70gg
4588

Le attività dovranno prevedere la partecipazione ai tavoli di lavoro, seminari di approfondimento,
sopralluoghi e pertanto dovranno richiedere la presenza del Professionista per non meno di 6 incontri mensili
presso la sede della Provincia o presso altri enti nei quali sono organizzati gli eventi e riunioni.

Li attività in argomento si svolgeranno per tutta la durata delle fasi (dalla 1° alla 5°) e comunque per un
pperiodo non inferiore ad un anno e sei mesi (1,5 anni) dalla data di affidamento dell'incarico.

9. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
Finanziamenti: l'affidamento del servizio è finanziato interamente con il PIANO DI ATTUAZIONE DELLA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - aggiomamento 2021 - (Azione 10A4), approvato con
DPP n. 61 del 02.112021 e DGR 31.01.2022 n. 32.

11 corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. -40% all'approvazione del Documento Strategico
(Fase 2) da parte dell'Assemblea del CdF; il 60% al termine della fase 5.

La fatturazione potrà avvenire esclusivamente ad avvenuto svolgimento delle attività e come avallate dal RUP.

10. MODALITÀ DI AFFIDAMENT0
L'Amministrazione, in esito all'avviso esplorativo, individuerà tra tutte le candidature pervenute per ciascun
profilo richiesto, sulla base delle valutazioni dei curricula, nonché in esito alla verifica del possesso dei requisiti
richiesti a cui affidare il servizio ai sensi dell'Art. 36 co. 2 lett. a" del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si procederà all'espletamento della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse per
ciascun profilo richiesto e per almeno due profili sui quattro richiesti. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di invitare ulteriori operatori economici in possesso dei requisiti necessari.
11. PROFILI PROFESSIONALI

Pi.ofl.Jo A - Pianificazione Strategica in possesso maturata e documentata esperienza nelle materie
della pianificazione/programmazione territoriale e delle risorse naturali. Possesso dei seguenti titoli
di studio:
1.

laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270#004:
LU7 - Ingegneria Civile e Ambientale;
L-17 -Scienze dell'Architettura;
L-21 - Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale;
L-23 - Scienze e Tecniche dell'Edilizia;

L- 34 - Scienze geologiche.

2.

laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270#004:
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LM-03- Architettura del paesaggio;
LM-04 - Architettura e lngegneria Edile-Architettura ;
LM-23 - Ingegneria Civile;
LM-24 Ingegneria dei sisterni edilizi;
LM-26 - Ingegneria della Sicurezza;
LM-35 - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
LM48 - Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;
LM-24 - Ingegneria dei Sistemi Edilizi;
LM-75 - Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;
LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche;
LM-79 - Scienze geofisiche.

3.

1aurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (I.S) o 1aurea
magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi
dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

I titoli di cui al presente articolo si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati
della Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra indicato rilasciato da un Paese
dellunione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equipollente o equivalente ovvero sia stata attivata la predetta procedua di equivalenza.

Pro/¥Jo 8 - ProcesBi partecipativi in possesso di maturata e documentata esperienza nella gestione
e facilitazione di processi partecipativi a supporto delle pubbliche amministrazioni e/o le imprese
private nella gestione di processi strutturati di confronto, dialogo e consultazione con diverse tipologie
di organizzazioni e stakeholder. Possesso dei seguenti titoli di studio:
1.

laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

L-07 - Ingegneria Civile e Ambientale;
L-17 -Scienze dell'Architettura;
L-21 - Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale;
L-10 -Lettere;
L-16 -Scienze dell'amministrazione e dell' organizzazione;
L-20 - Scienze della Comunicazione;
L-36 - Scienze Politiche e Relazioni lnternazionali;

2.

lauea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270#004:
LMJ)3- Architettura del paesaggio;
LM-04 - Architettura e lngegneria Edile-Architettura ;
LM-23 - Ingegneria Civile;
LM-35 - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
LM-48 - Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;
LM-75 - Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;
LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche;
LMG/01 -Giurisprudenza;
LM-59 - Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità;
LM62 - Scienze della Politica;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale;
LM-92 Teorie della Comunicazione;
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.
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Profl.Jo C - §±| in possesso di maturata e documentata esperienza nella organizzazione di sistemi
informativi integrati per la gestione dei progetti e supporto alle decisioni. Possesso dei seguenti titoli
di studio:
1.

laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

L-07 - Ingegneria Civile e Ambientale;
L-17 -Scienze dell'Architettura;
L-21 - Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale;
L- 34 -Scienze geologiche.
4.

laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:
LM-03- Architettura del paesaggio;
LM-04 - Architettura e lngegneria Edile-Architettura ;
LM-23 - Ingegneria Civile;
LM-35 - Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
LM-48 - Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale;
LM-75 - Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio;
LM-74 - Scienze e Tecnologie Geologiche;
LM-79 - Scienze geofisiche.

Profilo D - Comunicazione e Media in possesso maturata e documentata esperienza nelle materie
della comunicazione istituzionale, addetto stampa. Possesso dei seguenti titoli di studio:
1.

2.

laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:
L-10 -Lettere;
L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici;
L-16 -Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
L-20 - Scienze della Comunicazione;
L-33 - Scienze economiche;
L-36 - Scienze Politiche e Relazioni lnternazionali.

laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

LMG/01 -Giurisprudenza;
LM-19 - Informazione e Sistemi Editoriali;

LM-59 - Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità;
LM-62 - Scienze della Politica;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale;
LM-92 Teorie della Comunicazione;
LM-93 Teorie e metodologie dell'e-1earning e della media education.
3.

laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o 1aurea
magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi
dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

I titoli di cui al presente articolo si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati
della Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra indicato rilasciato da un Paese
dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equipollente o equivalente ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.
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12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono richieste le seguenti caratteristiche: precisione; buona capacità di analisi e visione d'insieme,. proattività
e problem solving; buone'capacità comunicative e. relazionali; predisposiz.ione al team working fléssibilità.

REQUISITI DI OR`DINE GENERALE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui alla lettera a) all'articolo 46, comma 1, e che
non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016.
11 possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000.

REQUISITI DI IDONIETA' PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Titolo di studio come richiesti per i profili di riferimento.

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in ltalia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente
affidamento.

I cittadini di altro Stato membro non residente in ltalia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato
Xvl del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La carenza dei requisiti sopra indicati comporta la impossibilità per la Amministrazione procedente di
considerare l'operatore economico nella procedura di che trattasi. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio,
saranno soggette ai controlli di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000, con conseguente applicazione delle sanzioni per
dichiarazioni sostitutive non veritiere.
13. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE
Al fine di individuare le proposte idonee e i soggetti nei cui confronti procedere al successivo eventuale
affidamento, queste saranno valutate da un'apposita Commissione all'uopo nominata, con successiva
Determinazione Dirigenziale che procederà ad esaminare preliminarmente tutte le istanze pervenute, ai fini
dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità (Generali e Particolari).
La suddetta Commissione Esaminatrice, successivamente all'accertamento dei requisiti di ammissione,
procederà alla valutazione dei titoli finalizzata a verificare il grado di effettiva conoscenza tecnica, oltre che
delle qualità e capacità possedute, in relazione alle attività specifiche da svolgere.

14. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZI0NE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e firmate digitalmente.
I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione riferita al processo del Contratto di
Fiume
sul
sito
del
Contratto
di
Fiume
della
Bassa
e
Media
Valle
dell'Ofanto
(https://www.cdfbassamediavalleofanto.it/)

La Manifestazione d'interesse e la proposta di esecuzione del servizio dovranno essere trasmesse
esclusivamente attraverso pec. al seguente indirizzo: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it
nei termini di seguito indicati:

Giomo:

LUNEDI,

Data:H-L|-Li ora

12:00
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Nell'oggetto 1'operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:

``AVVIS0 ESPLORATIVO per la manifestazione di interesse per affidamento diretto, ex art. 36, co.
2, lett. a), D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n.
120, per l'incarico di componente della SEGRETERIA TECNICA inerente la seconda fase del Contratto
di FIUME DELLA BASSA E MEDIA VALLE DELL'OFANTO -Pro¢Jo .......... ''.

Costituisce documentazione indispensabile per l'accoglibilità della manifestazione di interesse:
•
domanda in carta libera /in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del

•
•

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445ì contenente esDlicita dichiarazione di Dossesso dei reauisiti richiesti
di ordine generale e di idoneità Drofessionale come richiesti dal Dresente Avviso;
coDia del Documento di ldentità in corso di validità;
cuiriculum vitae /oDDortunamente sottoscrittoì nel auale dovranno essere oÌ)Dortunamente

evidenziati e distintamente leribili, gli incarichi e le attività Drofessionali e/o di ricerca svolti nee[li
ultimi 5 (cinaueì anni.
elenco delle 3 DrinciDali attività svolte dal Professionista negli ultimi cinaue anni, cha a giudizio dello
stesso sono ra;Dreséntative delle comDetenze acauisite nelle tematiche o££etto del Dre:ènte avviso.

Verranno prese in considerazione le sole candidature pervenute all'indicato indirizzo PEC, entro il termine
sopra previsto. Decorso il termine di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna altra dichiarazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.
11 recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della dichiarazione. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno prese in considerazione qualora:
- siano pervenute oltre il termine previsto;

- risultino incomplete nelle parti essenziali;
- non risultino sottoscritte.

Alla richiesta di partecipazione al presente avviso non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, salvo
la attestazione di ritenere congrua la esecuzione del servizio per l`importo indicato per i singoli profili richiesti.

15. TIP0 DI PROCEDURA
Affidamento diretto (Art. 36 co. 2 lett. a" del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

16. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI
Si ricorda che il presente avviso costituisce indagine preliminare di mercato meramente esplorativa e non
configura di per sé procedura di selezione ed affidamento ai sensi del D.1gs. 50/2016.
L'acquisizione e confronto delle manifestazioni di interesse non configura procedimento di gara ed è
finalizzato unicamente a consentire al RUP di acquisire elementi idonei per il successivo affidamento.
Resta fermo che la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
prorogare o modificare la presente indagine esplorativa ed altresì di non dare seguito ad essa, ossia di non
procedere ad alcun successivo affidamento, ove così deciso, nonché di procedere con una nuova e diversa
procedura, ove ciò risulti di pubblico interesse.
In ogni caso, nulla potrà comunque pretendersi in conseguenza del fatto di aver inviato la propria proposta e
per relativi costi eventualmente sostenuti.
Fermo restando quanto appena sopra riportato, là dove l'Amministrazione procedesse, in seguito allo
svolgimento della presente ricognizione, ad affidamento dei servizi in oggetto la documentazione che
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nell'ambito della presente ricognizione sia stata prodotta dall'Amministrazione e/o presentata dagli operatori
economici risultati affidatari potrà costituire parte integrante.
A fronte dell'inadempimento da parte degli affidatari rispetto ai contenuti di dette comunicazioni oppure in
caso di accertata non correttezza di quanto in esse dichiarato, l'Amministrazióne si riserva la facoltà di non
procedere alla costituzione del rapporto contrattuale.
Si procederà all'aggiudicazione definitiva con determinazione dirigenziale, solo dopo che i controlli in capo
all'aggiudicatario prowisorio saranno completati con esito positivo. Tuttavia la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di adottare la determinazione di aggiudicazione definitiva anche prima di procedere a detti controlli,
subordinando però espressamente l'efficacia del prowedimento alla verifica del possesso dei requisiti ai sensi
dell'art.32 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016.

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile rivolgersi a: m.iacoviello@Drovincia.bt.it, tel. 08831978921.

Affinché possa essere garantita una risposta in tempi utili rispetto alla scadenza della presente ricognizione,
le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorno dalla data di scadenza del
presente avviso.

17. TRATTAMENT0 DATI
1 dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura sono
raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e gestione del
contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla norinativa nazionale
h materia, in quanto applicabile. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento
UE 2016/679 ai quali si fa espresso rinvio.

Trani, 18 novembre 2022

11 Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Mauro IACOVIELLO

11 Dirigemte
f.to lng. Lorenzo FKUSCIO
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