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Allegato 1 

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 
 
OGGETTO: art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. DD.GG.RR. n. 1390 del 08 agosto 2017 
e n. 1424 del 02 agosto 2018. Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di redazione 
dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale e di redazione di indirizzi e linee guida 
per i PAESC. 
 
CUP: B92H20000020002 
 
CIG: 837333891A 
  
Il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia 
attraverso il Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione (d’ora in poi “Dipartimento” o 
“Beneficiario”) con il presente Avviso intende effettuare un’indagine di mercato (avviso pubblico 
esplorativo per manifestazione di Interesse) per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di redazione dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale e di 
redazione di indirizzi e linee guida per i PAESC, con i seguenti requisiti: 
 

CIG Importo di competenza della Regione Puglia 
 

Durata del progetto 

837333891A € 70.000,00  
(settantamilaeuro,00)  

8 mesi 

 

Con la presente Determinazione Dirigenziale è indetta una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., articolata, in conformità alle previsioni di cui al comma 5.3 delle linee guida 
ANAC n. 4, nelle seguenti fasi: 
 
a) svolgimento di indagini di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico sul portale 

www.empulia.it e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it (avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione di interesse); 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario, tramite 
procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi sulla 
piattaforma EmPULIA, destinata agli operatori selezionati nel rispetto dei criteri individuati nell’avviso 
pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

c) stipulazione del contratto. 

Prot. r_puglia/AOO_009-15/07/2020/5546
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Il presente avviso riguarda la fase a) della procedura, ovvero lo svolgimento di indagini di mercato per 
l’individuazione degli operatori interessati da invitare alla successiva procedura telematica ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
La presente indagine ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare 
offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, né sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine, che non costituisce proposta contrattuale, viene 
avviata a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo il Dipartimento nei confronti degli operatori che 
hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Il Dipartimento si 
riserva, pertanto, la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva procedura ex art. 36 comma 2 
lett. b) del Codice dei contratti pubblici, o di sospendere, modificare, annullare e interrompere in 
qualunque momento il presente avviso pubblico esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati 
interessati possano avanzare, ad alcun titolo, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO   

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è lo strumento di pianificazione strategica con cui la 
Regione Puglia programma ed indirizza gli interventi in campo energetico sul territorio regionale. 
In linea generale, la pianificazione energetica regionale persegue finalità atte a contemperare le esigenze di 
sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di conservazione delle 
risorse naturali e culturali. 
Sul fronte della domanda di energia, il Piano si concentra sulle esigenze correlate alle utenze dei diversi 
settori: il residenziale, il terziario, l’industria e i trasporti. In particolare, rivestono grande importanza le 
iniziative da intraprendere per definire misure e azioni necessarie a conseguire il miglioramento della 
prestazione energetico-ambientale degli insediamenti urbanistici, nonché di misure e azioni utili a favorire il 
risparmio energetico. 
Sul fronte dell’offerta, l’obiettivo del Piano è quello di costruire un mix energetico differenziato per la 
produzione di energia elettrica attraverso il ridimensionamento dell’impiego del carbone e l’incremento 
nell’utilizzo del gas naturale e delle fonti rinnovabili, atto a garantire la salvaguardia ambientale mediante la 
riduzione degli impatti correlati alla produzione stessa di energia. 
Attraverso il processo di pianificazione delineato è possibile ritenere che il contributo delle fonti rinnovabili 
potrà coprire gran parte dei consumi dell’intero settore civile.  
L’oggetto del presente Avviso è, dunque, l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del 
servizio di redazione dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), già oggetto di 
adozione con D.G.R. n. 827 dell’ 8 Giugno 2007, al fine di allineare lo strumento programmatico succitato 
agli obiettivi tracciati dalla normativa nazionale medio tempore sopravvenuta e, segnatamente, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, dalla RoadMap di decarbonizzazione, dal Piano Nazionale Integrato per 
l’Energia ed il Clima (PNIEC), dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dalla Strategia Energetica 
Nazionale (SEN) 2017 in tema di decarbonizzazione, lotta ai cambiamenti climatici, promozione e diffusione 
della produzione di energia da fonti rinnovabili, potenziamento della mobilità sostenibile di persone e 
merci, nonché tenendo conto degli indirizzi e delle azioni già intraprese a livello regionale sin dal 2007 sui 
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temi energetici, con particolare riferimento ai MW di energia prodotta da fonti rinnovabili ed ai target 
raggiunti anche nell’ambito delle Strategie energetiche varate a livello nazionale. 
Tanto in adempimento anche delle disposizioni dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 25 del 24/09/2012 recante 
“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” secondo cui “La Regione programma e pianifica in 
materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia nel rispetto dell’ordinamento statale in materia 
e dei vincoli derivanti da quello dell’UE e dagli obblighi internazionali”. 
Peraltro, ancora prima dell’entrata in vigore della prefata legge, con D.G.R. n. 602 del 28 marzo 2012 la 
Regione ha avviato le attività di aggiornamento del PEAR e, contestualmente, la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Con 
successive Deliberazioni di G.R. n. 843 del 3 maggio 2013 e n. 530 del 26 marzo 2014 sono stati 
rispettivamente approvati il protocollo di intesa tra la Regione Puglia e RSE (R.S.E. Ricerca sul Sistema 
Energetico S.p.A.) e lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti fra Regione Puglia, ARTI Puglia, ENEA, 
CNR-IRSA, ARPA Puglia, Politecnico di Bari e Università del Salento per l’aggiornamento del Piano 
Energetico Ambientale Regionale. 
Con D.G.R. n. 1181 del 27 maggio 2015 è stato adottato l’aggiornamento del PEAR corredato dal Rapporto 
Ambientale, ed è stata contestualmente avviata la fase di consultazione pubblica ai fini della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).  
Tuttavia, non essendo presente nei documenti di Piano alcuna trattazione in ordine ai temi di 
decarbonizzazione, economia circolare, scenari di evoluzione del mix energetico e contenimento del 
consumo di suolo in linea con le recenti Direttive Comunitarie e con gli Obiettivi del Governo nazionale, con 
successiva D.G.R. n. 1390 dell’8 agosto 2017 recante “Piano Energetico Ambientale regionale. Disposizioni 
relative alla riorganizzazione delle competenze e della struttura dei contenuti del Piano” si è dato avvio alla 
revisione del documento di aggiornamento del PEAR e modifica della struttura del documento di Piano, 
annullando contestualmente la D.G.R. n. 602/2012. 
Con D.G.R. n. 1424 del 2 agosto 2018 recante “Piano Energetico Ambientale Regionale. Approvazione 
Documento Programmatico Preliminare e del Rapporto Preliminare Ambientale. Avvio consultazioni 
ambientali ex art. 13 D.Lgs. 152/2006” la Giunta Regionale infine approvati i seguenti documenti:  
 
 aggiornamento dell’assetto delle competenze in ambito PEAR;  
 documento Preliminare Programmatico (DPP);  
 rapporto Preliminare Ambientale (RPA);  
 programma di partecipazione “Build up your PEAR”. 
 
Con la medesima deliberazione è stato dato avvio alla fase di consultazione in materia di VAS ex art. 13 del 
d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.; in tale fase sono pervenuti 10 contributi che dovranno confluire nei documenti di 
aggiornamento del PEAR.  
Quest’ultima deliberazione ha anche autorizzato l’Amministrazione regionale a ricorrere a procedure 
pubbliche di affidamento professionale all’esterno rivolte a singoli professionisti, raggruppamenti o società 
di architettura o ingegneria, per l’analisi dello scenario attuativo delle azioni del PEAR. 
Inoltre, in conformità alle Convenzioni precedentemente sottoscritte tra la Regione Puglia e la ASL di Lecce 
ed ENEA sono stati redatti rispettivamente il “Contributo tecnico-scientifico per la stima early stage delle 
policy del Piano energetico ambientale regionale (PEAR)” e il documento “Analisi di contesto alla 
produzione di energia elettrica e termica da biomasse residuali della Regione Puglia” che dovranno 
confluire nei documenti di aggiornamento del PEAR oggetto del presente avviso. 
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Tenuto, altresì, conto che ad Aprile 2018 il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto la dichiarazione 
di impegno dei Coordinatori territoriali della Regione Puglia al fine di sostenere la visione del Patto dei 
Sindaci per territori decarbonizzati e capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, dove garantire l’accesso 
ad un’energia sicura, sostenibile e alla portata di tutti, il presente avviso ha ad oggetto l’individuazione di 
operatori economici per l’affidamento del servizio di redazione, unitamente all’aggiornamento del PEAR, 
anche di indirizzi e linee guida per i PAESC. 
 
OBIETTIVI DI PIANO 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) rappresenta lo strumento di programmazione energetico-
ambientale del territorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 25 del 24/09/2012 recante “Regolazione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, in sede di adeguamento ed aggiornamento del PEAR devono 
considerarsi: 

a) il bilancio energetico regionale; 
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle 

esigenze di utenze, alla disponibilità di fonti rinnovabili e al risparmio energetico realizzabile; 
c) gli obiettivi e le misure necessarie per assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema energetico 

regionale; 
d) le politiche per lo sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e le 

misure in materia di efficienza energetica e a favore dello sviluppo tecnologico e industriale; 
e) le modalità di monitoraggio e le strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili in termini anche di potenza 

installabile ai fini del perseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal burden sharing in 
attuazione del Piano di azione nazionale; 

f) i criteri per la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale nel rispetto di 
quanto previsto all’allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 - Criteri per l’eventuale fissazione di misure 
compensative) delle Linee guida statali. 

 
Inoltre, ai sensi del comma 4 “La programmazione regionale deve tenere conto delle aree e dei siti non 
idonei, individuati dalla Regione in attuazione delle “Linee guida statali” e, sulla scorta di eventuali proposte 
formulate dai Comuni, deve comunque privilegiare, ai fini della riduzione del consumo del suolo agricolo, la 
localizzazione in aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, 
discariche, siti contaminati e sulle coperture e le facciate degli edifici.”. 
 
L’aggiornamento del PEAR e il documento di indirizzi e linee guida per i PAESC dovranno essere in linea con 
i macro-obiettivi assegnati dalle disposizioni Comunitarie, Nazionali e Regionali vigenti in materia, nonché 
con gli indirizzi già definiti con DGR n. 1424/2018. 
 
Il documento di aggiornamento del PEAR dovrà essere redatto sviluppando il seguente Indice di Piano: 
 

1. PREMESSA 
2. QUADRO NORMATIVO 

2.1. Quadro normativo europeo 
2.2. Quadro normativo nazionale 
2.3. Quadro normativo e programmatico regionale  
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3. ANALISI DEL SISTEMA ENERGETICO REGIONALE 
3.1. Bilancio energetico regionale: i dati ENEA 
3.2. Stato ed evoluzione dei consumi energetici per macrosettori ed attività 
3.3. La produzione regionale di energia: sintesi dello stato dell'arte e trend 
3.4. Le fonti rinnovabili termiche ed elettriche: i dati GSE  
3.5. Il parco di generazione elettrica: i dati TERNA 
3.6. Il confronto tra consumi e produzione elettrica 
3.7. Stima del fabbisogno energetico 

4. ANALISI DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI 
4.1. Rapporto tra produzione energetica e cambiamenti climatici 
4.2. Stato attuale delle emissioni climalteranti sul territorio regionale 

5. SCENARIO E OBIETTIVI DEL PIANO 
5.1. Obiettivi generali di piano 
5.2. Correlazione e coordinamento con gli altri piani e programmi regionali 
5.3. Armonizzazione con programmazione ex art. 22, c.4 D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. 
5.4. Scenari attesi al 2030: indirizzi ed azioni 
5.5. Scenari futuri e prospettive al 2050: indirizzi ed azioni 
5.6. Scenari emissivi, focus su emissioni climalteranti 

6. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) 
6.1. Introduzione 
6.2. Azioni e ricadute dei fondi strutturali sulla componente FER in Puglia 
6.3. Eolico 

6.3.1. Caratteristiche salienti della tecnologia 
6.3.2. Tipologie di impianti: la dimensione degli aerogeneratori e dei parchi 
6.3.3. Trend di sviluppo tecnologico 
6.3.4. Scenari, misure e azioni di sviluppo, repowering o sostituzione: produzione esistente, potenziale 

ed attesa 
6.3.5. La collocazione sul territorio: stima del potenziale tra aree agricole, urbanizzate, industriali e 

commerciali 
6.3.6. Dismissione: recupero/smaltimento dei materiali e ripristino dello stato dei luoghi 

6.4. Fotovoltaico 
6.4.1. Caratteristiche salienti della tecnologia 
6.4.2. Tipologie di impianti: sul suolo e sugli edifici 
6.4.3. Trend di sviluppo tecnologico 
6.4.4. Scenari, misure e azioni di sviluppo di sviluppo: produzione esistente, potenziale ed attesa 
6.4.5. La collocazione sul territorio: stima del potenziale tra le aree agricole, urbanizzate e aree 

industriali e commerciali 
6.4.6. Dismissione: recupero/smaltimento dei materiali e ripristino dello stato dei luoghi 

6.5. Biomasse 
6.5.1. Caratteristiche salienti della tecnologia 
6.5.2. Trend di sviluppo tecnologico 
6.5.3. Biomasse liquide, biomasse solide, biogas, biometano e rifiuti  
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6.5.4. La collocazione sul territorio 
6.5.5. Scenari, misure e azioni di sviluppo 

6.6. Geotermia  
6.6.1. Caratteristiche salienti della tecnologia 
6.6.2. Trend di sviluppo tecnologico 
6.6.3. La collocazione sul territorio 
6.6.4. Scenari, misure e azioni di sviluppo 

6.7. Idrogeno 
6.7.1. Caratteristiche salienti della tecnologia 
6.7.2. Trend di sviluppo tecnologico 
6.7.3. La collocazione sul territorio 
6.7.4. Scenari, misure e azioni di sviluppo 

7. RETI E GENERAZIONE DISTRIBUITA 
7.1. La rete elettrica in Puglia  

7.1.1. Lo stato della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in Puglia  
7.1.2. Struttura e consistenza della RTN in Puglia 
7.1.3. L’analisi swot e gli obiettivi specifici di piano – rete elettrica  
7.1.4. Gli obiettivi di sviluppo di TERNA: i principali interventi programmati 
7.1.5. I criteri localizzativi per le nuove infrastrutture  

7.2. La rete del gas naturale in Puglia 
7.2.1. La dipendenza dal gas naturale 
7.2.2. Stato della domanda/offerta di gas naturale previsioni di sviluppo  
7.2.3. Struttura e consistenza della rete di trasporto del gas naturale in Puglia  
7.2.4. L’analisi swot e l’obiettivo di piano – rete di trasporto del gas naturale  
7.2.5. Gli interventi di sviluppo previsti 
7.2.6. I criteri localizzativi per le nuove infrastrutture  

8. EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 
8.1. Introduzione 
8.2. Azioni e ricadute dei fondi strutturali sulla componente efficienza e risparmio energetico in Puglia 
8.3. Efficienza energetica (EE) per la Pubblica Amministrazione  

8.3.1. Edifici pubblici 
8.3.2. Illuminazione pubblica  
8.3.3. Strutture ospedaliere e sanitarie  

8.4. Efficienza energetica nel patrimonio immobiliare residenziale e civile non residenziale  
8.4.1. Riduzione dei consumi nel patrimonio edilizio residenziale privato  
8.4.2. Adeguamento edifici esistenti  
8.4.3. Settore civile non residenziale 

8.5. Riduzione dei consumi nei trasporti 
8.5.1. Una strategia per l’efficienza energetica nei trasporti 
8.5.2. Mobilità elettrica  
8.5.3. L’utilizzo del metano e del biometano 
8.5.4. Potenzialità per la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti  



 
 

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, 
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO 
 
SERVIZIO PROGETTAZIONE, INNOVAZIONE E  
DECARBONIZZAZIONE 

 

 
Pag. 7 di 16 

www.regione.puglia.it 
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione 
Via G. Gentile n. 52 – 70121 - BARI 

9. DECARBONZZAZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE E GREEN ECONOMY 
9.1. Introduzione 
9.2. Azioni e ricadute dei fondi strutturali in Puglia 
9.3. Ricerca e innovazione 
9.4. Sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici 
9.5. Processo di decarbonizzazione del comparto industriale in Puglia 
10. AZIONI DI MONITORAGGIO E VERIFICA 
10.1. Definizione dei metodi e delle grandezze da monitorare 

Dovrà inoltre essere redatto quale documento allegato a sé stante il seguente: 
 
 “Indirizzi e linee guida per la redazione dei PAESC”. 
 
Il servizio che la Regione intende affidare è articolato nella seguente unica macro-area “Redazione 
dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale e redazione di indirizzi e linee guida per i 
PAESC”.  Nello specifico il servizio contempla le seguenti attività: 
 
a) redazione di documentazione tecnica e reportistica; 
b) coordinamento con la struttura del Dipartimento cui attiene la pianificazione. A tale riguardo è richiesta 

la partecipazione dell’aggiudicatario del servizio a incontri periodici presso la sede del Dipartimento al 
fine di orientare correttamente i contenuti e l’elaborazione dell’aggiornamento del Piano. 

 
Sono esclusi dal servizio la redazione degli ulteriori allegati di cui all’aggiornamento Piano Energetico 
Ambientale Regionale, non espressamente citati nel presente avviso, nonché la redazione del Rapporto 
ambientale, che saranno predisposti dalla Stazione appaltante in base alla documentazione di Piano redatta 
dall’aggiudicatario del Servizio. Sono, altresì, escluse dal servizio le ulteriori attività di monitoraggio del 
Piano. 

Sono, invece, inclusi nel servizio gli aggiornamenti agli elaborati di Piano derivanti dalle eventuali 
osservazioni che dovessero pervenire in fase della procedura di VAS posta in essere dalla competente 
Sezione della Regione Puglia.  

Gli eventuali elaborati cartografici dovranno essere restituiti anche in formato *.mdx e corredati di tutti i 
livelli utilizzati per l’elaborazione in formato shapefile e/o grid nonché georeferenziati secondo il sistema di 
riferimento attualmente in uso nella regione Puglia (Sistema di riferimento WGS84, proiezione UTM, fuso 
33N).  

 

Art. 2 -  VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta, oneri previdenziali inclusi, IVA esclusa è riportato in tabella. 
 

CIG Importo a base d’asta Durata del contratto 
837333891A € 70.000,00  

(settantamilaeuro,00)  
8 (otto) mesi 
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Importo a base d’asta: € 70.000 compreso oneri previdenziali oltre IVA al 22% per un totale di € 85.400 I.V.A.  
compresa. 

Durata del contratto: il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro 
8 (otto) mesi dalla stessa, salvo proroghe preventivamente concordate con la Stazione Appaltante ed 
accordate e senza ulteriori oneri aggiuntivi. 

 
Art. 3 -  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse alla procedura tutti gli operatori economici 
così come definiti dagli artt. 45 e 46 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che risultino in possesso dei seguenti 
requisiti minimi di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (dimostrabili in questa anche mediante dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000): 
 
A) Requisiti di carattere generale: assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

 
B) Requisiti di idoneità professionale: 
I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del 
Codice dei contratti pubblici, devono possedere i seguenti requisiti: 
 iscrizione, se dovuta, nel registro della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 

attività esercitata relativa all'oggetto della gara. Per operatori esteri, è richiesta l’iscrizione nel 
corrispondente registro professionale dello Stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016); 

 per le Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici, economici e non, che rientrino, o non, nel campo di 
applicazione di cui all’art. 1, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’elenco annesso alla                         
L. 311/2004 e s.m.i., si prescinde dall’iscrizione di cui al punto precedente, salvo il disposto di cui all’art. 
7, comma 2, numero 5), del DPR n. 581/95; 

 iscrizione nei pertinenti Albi professionali (in caso di professionista singolo o raggruppamento di 
professionisti). 

 
Si specifica che la procedura è rivolta sia agli operatori economici già iscritti all’albo per le Categorie                
n. 330000000 “Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini” e n. 350000000 “Servizi 
architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini” e sia ad altri operatori 
economici interessati, che abbiano i requisiti di cui al presente Avviso. 

 
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
1. comprovata e documentata esperienza, con riferimento ai servizi prestati nell’ultimo decennio (2010 – 

2019), nella redazione, anche parziale, di almeno un piano equivalente a quello oggetto del presente 
avviso, oppure nella redazione, anche parziale, di almeno un piano o programma per conto di Ente/i 
pubblico/i o Gestore/i di servizi pubblici o di pubblica utilità in materie assimilabili, quali energia 
sostenibile, trasformazione energetica ed efficientamento energetico, sviluppo sostenibile e clima, anche 
a livello di pianificazione comunale, oppure in materia ambientale, almeno a livello di pianificazione di 
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area vasta. Ai fini del possesso dei predetti requisiti è valuta anche la partecipazione alla redazione 
completa dei citati Piani da parte di uno o più soggetti di cui l'operatore intende valersi. I servizi fatti 
valere per la dimostrazione del requisito deve essere stati completati e svolti con buon esito; 

2. presenza nella compagine dei progettisti del Piano di almeno una figura professionale in possesso di 
Laurea specialistica in ingegneria, biologia, geologia, chimica, fisica, scienze ambientali, scienze naturali, 
architettura o equipollenti. Il requisito deve essere soddisfatto anche in caso di partecipazione di singolo 
professionista.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione del servizio. 
 
A dimostrazione del possesso di idonea capacità tecnica e professionale, il concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, utilizzando il modello Allegato 1B del presente Avviso. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti o consorzio, i requisiti: 
 di ordine generale di cui alla lettera A) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera B) 

devono essere posseduti da ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, 
da tutti i consorziati indicati per l’esecuzione dell’incarico; 

 di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera C) devono essere posseduti dal raggruppamento o 
consorzio nel suo complesso, precisando che gli stessi requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) 
o dalla consorziata designata come capogruppo nel consorzio. 

L’assenza di anche uno dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di esclusione dalla procedura. 

L’Amministrazione regionale si riserva di non proseguire con l’espletamento della procedura di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 95, comma 12, del 
medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Amministrazione regionale si riserva, altresì, il diritto di non proseguire l’attività negoziale e non procedere 
ad alcun affidamento, di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente, e, per l’effetto, di 
non procedere alla stipula del contratto. 
 

Art. 4 -  INDAGINE DI MERCATO E PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO, FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

Trattasi di una indagine preliminare di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura 
di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), articolata nelle fasi di seguito indicate. 
 
a) Indagine di mercato - Modalità di partecipazione e criterio di selezione: 
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma EmPULIA, utilizzando gli 
appositi modelli (Allegato 1A e Allegato 1B) allegati al presente avviso, unitamente alla copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, firmati digitalmente dal/i dichiarante/i e 
attestanti, altresì, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse di cui  
all’art. 3 del presente avviso. 
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N.B. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, a pena di 
esclusione. 
Alla successiva procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che abbiano dichiarato il possesso 
dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso. 
 
b) Procedura (Fase successiva): 
I soggetti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare l’offerta per lo svolgimento del 
servizio di cui al presente avviso pubblico, mediante la piattaforma telematica EmPULIA. 
Agli operatori che avranno manifestato regolarmente interesse a partecipare sarà inoltrata una lettera di 
invito telematica attraverso la piattaforma telematica EmPULIA, assegnando loro un termine per 
presentare offerta non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità e i termini di 
presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni 
contenute nella lettera di invito. 
L’incarico verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante assumerà i 
seguenti elementi di valutazione, per un totale di n. 100 punti massimi, come di seguito indicato: 

 
A - Valutazione dell’offerta tecnica: max punti 80, con riferimento alla professionalità e adeguatezza del 
concorrente 
 

Elemento di valutazione Punteggio massimo 
1) comprovata e documentata esperienza, con riferimento ai servizi prestati 

nell’ultimo decennio (2010 – 2019), nella redazione, anche parziale, di 
almeno un piano equivalente a quello oggetto del presente avviso, ovvero 
nella redazione, anche parziale, di almeno un piano o programma per 
conto di Ente/i pubblico/i o Gestore/i di servizi pubblici o di pubblica 
utilità in materie assimilabili, quali energia sostenibile, trasformazione 
energetica ed efficientamento energetico, anche a livello di pianificazione 
comunale, oppure in materia di tutela ambientale, almeno a livello di 
pianificazione di area vasta. Ai fini del possesso dei predetti requisiti è 
valuta anche la partecipazione alla redazione completa dei citati Piani da 
parte di uno o più soggetti di cui l'operatore intende valersi. 

50 

2) comprovate e documentate attività di ricerca e/o formazione specialistica 
post-universitaria nelle materie afferenti al settore di interesse (master 
post universitari, dottorato di ricerca, progetto di ricerca) e/o 
pubblicazioni nelle materie afferenti al settore di interesse 

20 

3) conoscenza, disponibilità e impiego di specifici software di settore da 
utilizzare per la migliore esecuzione del servizio di cui alla presente 
procedura (a titolo di esempio software licenziati o open-source per la 
statistica e la pianificazione energetica territoriale; software per la 
creazione di scenari emissivi e climalteranti alla scala del territorio 
regionale) 

10 

totale 80 
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Soglia di sbarramento: saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche gli operatori che nella 
valutazione della documentazione inserita nella busta Offerta Tecnica abbiano ottenuto complessivamente 
almeno un punteggio pari a 30 prima della riparametrazione. 
 
B - Valutazione dell’offerta economica: max punti 20 
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà attraverso l’applicazione della seguente 
formula: 
 

PA= 20*Pmin/Poff 
dove: 
PA= punteggio attribuito 
Pmin= prezzo minimo offerto 
Poff= prezzo dell’offerta in esame 
 
Saranno ammesse soltanto  offerte a ribasso. 

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% 
del prezzo a base di gara, in conformità alle previsioni dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ferme 
restando le riduzioni previste dallo stesso articolo, nonché dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
La stazione appaltante ovvero il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 
Paesaggio, – Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, scaduti i termini per la 
presentazione delle offerte, nominerà per la loro valutazione una commissione giudicatrice ai sensi   
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., composta da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. 
 
Alla successiva procedura sanno invitati tutti gli operatori che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 3 del presente Avviso, con un minimo di 5 (cinque) operatori economici. 
In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento del servizio avverrà a favore del concorrente 
che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 
In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si applicano le previsioni dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
c) Stipulazione del contratto 
A seguito dell’espletamento della selezione e della conseguente individuazione dell’operatore economico, 
si procederà alla aggiudicazione e allo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario.  
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà, inoltre, costituire una 
garanzia, denominata “garanzia definitiva” conformemente alle previsioni dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., nonché dimostrare il possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, fornendo 
copia della relativa polizza. Il contratto sottoscritto riporterà le clausole di risoluzione e recesso 
contrattuale previste per legge. 
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d) Modalità di erogazione dei compensi: 
Il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese in esecuzione del servizio saranno liquidate come segue: 
20% a titolo di anticipazione a valle della stipulazione del contratto; 
35% alla consegna della prima stesura dell’aggiornamento del PEAR e del documento inerente la redazione 
di indirizzi e linee guida per i PAESC; 
25% a valle delle modifiche apportate al Piano in relazione alla procedura di VAS; 
20% alla consegna definitiva del Piano e del e del documento inerente la redazione di indirizzi e linee guida 
per i PAESC. 
 
Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SULLA PIATTAFORMA EmPULIA 

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata attraverso la piattaforma EmPULIA, utilizzando gli 
appositi modelli (Allegati 1A e 1B) allegati al presente avviso, firmati digitalmente dal dichiarante.  
 
Consultazione delle” Guide Pratiche”  
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA 
nella sezione “Guide pratiche”.  
 
Presentazione della istanza sulla piattaforma EmPULIA  
Al fine di partecipare alla consultazione preliminare di mercato gli operatori economici devono inviare, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.08.2020, la documentazione richiesta tramite il Portale 
EmPULIA – raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito indicata:  
1. registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA: 

l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale 
rappresentante;  

2. accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;  
3. cliccare sulla sezione “BANDI”; 
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi 

pubblicati;  
5. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di interesse;  
6. visualizzare gli atti della procedura, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella 

sezione “DOCUMENTI”;  
7. cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per inviare la propria documentazione (tale link scomparirà 

automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle 
risposte);  

8. denominare la propria risposta;  
9. busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il 

concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato” e 
cancellare righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante;  

10. invio della documentazione: cliccare sul comando “INVIO”; le risposte inviate saranno già esaminabili 
dalla stazione appaltante prima del termine di scadenza della Manifestazione d’Interesse.  
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Credenziali d’accesso  
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e 
password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle 
funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. 
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle 
risposte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.  
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura, è ad esclusivo 
rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al 
termine temporale di 48 ore innanzi indicato.  
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni 
“Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla 
home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la 
password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La 
lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura 
saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come 
risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA. 
 
Verifica della presentazione della documentazione sul portale  
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria risposta seguendo 
la seguente procedura:  
a) inserire i propri codici di accesso;  
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;  
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza della 

consultazione di interesse;  
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”;  
e) visualizzare la propria manifestazione di interesse consultando la maschera denominata 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la documentazione 
è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo 
assegnato).  

 
Assistenza per l’invio della documentazione  
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio della documentazione, 
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso – 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO 
EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.  
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di 
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.  
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO 
PARTECIPANDO” sono automaticamente raggruppate tutte le consultazioni per le quali abbia mostrato 
interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.  
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Firma digitale 
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di 
validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta 
apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. La firma digitale 
apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel caso di società con 
amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l’AGID; l’elenco dei 
certificatori è accessibile all’indirizzo: 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismivalutazione-accreditati 
 
Indicazioni per il corretto invio della documentazione: 
1. per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet 

www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale 
di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;  

2. l’invio on-line della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali 
relative alle procedure telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema;  

3. il sistema rifiuterà la documentazione pervenuta oltre i termini previsti per la presente procedura, 
informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato 
dell’risposta come “Rifiutata”; 

4. la piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono 
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;  

5. qualora, entro il termine previsto, l’operatore economico invii più volte la documentazione per la 
partecipazione alla consultazione, il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima risposta 
pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra risposta precedentemente inviata. La stazione 
appaltante, tuttavia, potrà prendere visione di tutta la documentazione inviata, anche se in stato 
“Invalidato”;  

6. la presentazione della documentazione tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata 
nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del 
corretto invio della documentazione. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria 
risposta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, “Inviato”, “Invalidato”) accedendo dalla propria area di 
lavoro ai “Documenti collegati” alla consultazione preliminare di mercato;  

7. La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte.  
 
Al fine di inviare correttamente la risposta, è, altresì, opportuno:  
a. utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella 

sezione FAQ del portale EmPULIA;  
b. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;  
c. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri 

speciali.  
 
Richiesta di chiarimenti 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione della procedura di 
affidamento, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale 
EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente 
all’interno dell’invito relativo alla procedura in oggetto. 
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.07.2020. 
 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento della procedura di affidamento, 
pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Il sistema non consentirà l’invio di richieste di 
chiarimenti oltre il termine stabilito.  
 

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura di affidamento  
saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro le ore 12.00 del giorno 07.08.2020. 

 
Dette risposte saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di affidamento in oggetto. 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email del legale 
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in 
sede di registrazione al Portale. 
 
Precisazioni 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse trasmesse in modalità difformi da quelle stabilite. La 
manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal 
procuratore speciale dell’operatore (in questo caso dovrà essere allegata la procura speciale).  
Con la presentazione della manifestazione di interesse gli operatori economici prendono atto ed accettano 
che tutte le successive comunicazioni, ivi comprese la lettera di invito a procedura telematica ex art. 36, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., o eventuali comunicazioni inerenti al presente avviso, 
vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato nel suddetto atto di manifestazione di interesse. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle 
dichiarazioni presentate dagli operatori economici interessati, richiedendo altresì agli stessi la 
documentazione giustificativa ovvero di qualificare, se del caso, ulteriormente la loro candidatura: la 
documentazione dovrà pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta. 
 

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: la manifestazione d’interesse 
dovrà pervenire entro e non oltre ore 12.00 del giorno 14.08.2020. 
 
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non verrà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedentemente inoltrata. Il 
Dipartimento darà corso alla procedura nel caso in cui siano state presentate almeno 5 (cinque) domande 
di manifestazione di interesse da parte di operatori economici in possesso dei prescritti requisiti. 
 
Art. 6 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Sezione di Bari. 
 
Art. 7 - RINVIO AD ALTRE NORME 

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari si fa rinvio alle norme del  
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento che disciplina l’Attività Contrattuale della Regione Puglia e, in 
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quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento 
UE n. 1299/2013, nel Regolamento UE n. 1303/2013 e nella manualistica specifica del Programma di 
riferimento. 
 
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. In conformità con quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento 2016/679/UE il trattamento dei dati personali è improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla presente procedura di affidamento. 
Si informa che i dati trasmessi dai candidati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per gli 
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di cui al presente Avviso. Titolare del trattamento è 
la Regione Puglia. 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano (b.valenzano@regione.puglia.it) o chi dovesse subentrare 
successivamente nella funzione. 
 
Art. 9 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, sezione “bandi di 
gara e contratti” e sulla Piattaforma EmPULIA. 
 
Art. 10 - ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., i concorrenti 
potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura. 
 
Art. 11 -  RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La stazione appaltante si riserva il diritto di: 
 non proseguire l’attività negoziale e non procedere ad alcun affidamento; 
 sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
 non stipulare motivatamente il contratto. 
 
Art. 12 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso è l’ing. Vito Vacca - Regione Puglia - 
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e–mail: 
v.vacca@regione.puglia.it. 
 
 
Il Dirigente di Servizio Progettazione, 
Innovazione e Decarbonizzazione 
Avv. Angela Cistulli 
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