
COPIA 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                  
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERAZIONE   N°  27/2015          

 

OGGETTO: Schema di Avviso Pubblico relativo ad un’indagine di mercato per rilievi 
geomorfologici sul sistema dunale del Parco e supporto tecnico-scientifico per gli interventi 
volti all’incremento della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri in 
area Parco - Determinazioni. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre in Ostuni, presso gli 

uffici del Parco in via Cattedrale 11 ad Ostuni, a seguito di formale convocazione, si è 

riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

LAVARRA Vincenzo Presidente X  

COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

COFANO Dino 
 

Membro esperto X  
SUMMA Francesco 
 

Membro esperto  X 
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto 

consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 19 novembre 2015                                          Il Direttore 

                                                                           F.to Dr. Gianfranco CIOLA       

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 19 novembre 2015                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              F.to M.Loreta GIOVENE      



 

Il Direttore relaziona: 
 
Premesso 

che con deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2003 n. 1440, in 
attuazione della L.R. n.17/2000 art.4, è stato approvato il Programma Regionale per la 
Tutela dell’Ambiente, successivamente integrato ed aggiornato con deliberazioni del 
medesimo organo n. 1963/2004, n. 1087/2005, n.801/2006 e n. 1641/2007; 

che l’Amministrazione Provinciale di Brindisi ha approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n.65/05 il Piano provinciale di attuazione del PRTA, 
successivamente aggiornato con delibera n. 31/08; 

che nel presente Piano sono individuate €. 450.000,00 volte alla prima gestione del 
Parco da parte dell’Ente Parco. La Provincia di Brindisi per l’avvio delle attività di gestione 
dell’area protetta, liquidò inizialmente €. 250.000,00 che sono stati impegnati nel bilancio 
dell’Ente per la gestione ordinaria di cinque annualità; 

che la Provincia di Brindisi ha liquidato le restanti €. 200.000,00 che dovevano essere 
iscritte nel bilancio dell’Ente Parco dopo aver definito una proposta progettuale condivisa 
con l’Ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi e l’Ufficio Parchi della Regione Puglia, il 
quale dovrà formulare un parere di congruità in merito all’impiego di tali risorse 
esprimendosi si proposta progettuale avanzata dall’Ente Parco; 

che in seguito ad incontri avuti nei mesi scorsi con l’Ufficio Parchi della Regione Puglia 
per verificare come impiegare tali risorse si è condiviso l’obiettivo di espansione degli 
habitat naturali del Parco al fine di ridurre la loro frammentazione e aumentare il livello di 
biodiversità nell’area naturale protetta; 

che l’obiettivo di accrescere le superfici occupate da habitat prioritari e comunitari, ai 
sensi della Direttiva CE Habitat intervenendo in particolar modo sulle dune fossili a monte 
della SS 379 un tempo completamente occupate da habitat a pseudo steppa dichiarato 
dall’UE come prioritario in quanto minacciato di estinzione seriamente compromessi in 
area parco negli ultimi 10 anni da trasformazioni agricole con le arature che hanno 
sottratto habitat prioritari. Altre aree agricole potenzialmente interessate da interventi di 
rinaturalizzazione sono i seminativi che si insinuano nella proprietà comunale tra gli stagni 
di Fiume Morelli e i bordi delle lame; 

che la tutela e conservazione delle dune costiere e delle aree retrodunali, delle dune 
fossili e di lembi di natura residua presenti lungo le lame rappresenta una priorità per il 
Parco in quanto il fine istitutivo dello stesso è la tutela e conservazione di habitat e specie 
in via di estinzione anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale; 

che l’utilizzo delle risorse in questione vuole rendere partecipi gli operatori agricoli e i 
proprietari di terreni ricadenti nell’area naturale protetta mediante piccoli interventi di 
rinaturalizzazione o ricostruzione di habitat naturali. Molti di questi interventi in questi anni 
sono stati già realizzati insieme all’Agenzia Regionale Irrigua e Forestale ARIF della 
Regione Puglia, esclusivamente su aree di proprietà pubblica; 

che tali interventi di rinaturalizzazione messi in atto dai proprietari di aree agricole e 
costiere potrebbero essere incentivati attraverso finanziamenti di piccola entità. Le opere 
immediatamente cantierabili potrebbero essere realizzate in tempi brevi durante periodo 
autunno-inverno del 2015; 

che attraverso un avviso pubblico rivolto ad imprenditori agricoli per la concessione di 
contributi volti alla ricostruzione o realizzazione ex novo di habitat dando priorità ad 
ambienti dunali e retrodunali mediante chiusura di varchi, ricomposizione del cordone 
dunale, rinaturalizzazione di aree retrodunali, in linea con gli obiettivi strategici del Piano 
del Parco che si auspica un arretramento delle attività a servizio della balneazione e la 
conseguente ricomposizione degli habitat naturali costieri. Il bando sarebbe rivolto anche a 
proprietari di aree agricole interessate dalla presenza di residui di pseudosteppa sulle 



dune fossili o lungo i bordi di lame o di aree residuali dell’azienda agricola lungo i muretti 
da occupare con siepi naturali a macchia o gariga; 

che con Deliberazione n. 21 del 6.07.2015 la Giunta esecutiva del Parco ha preso atto 
e ha approvato la proposta progettuale per realizzare interventi volti all’incremento della 
biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali in area Parco, demandando agli 
organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, la 
predisposizione dell’Avviso Pubblico rivolto agli operatori privati per il finanziamento degli 
interventi di rinaturalizzazione, che sarà approvato con apposita Deliberazione di Giunta 
del Parco; 

che tale proposta progettuale è stata inviata all’Ufficio Parchi della Regione Puglia e 
all’Ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi per una loro condivisione. L’Ufficio Parchi e 
tutela della Biodiversità della Regione Puglia con nota del 4 settembre 2015 acquisita al 
protocollo dell’Ente Parco in data 8.09.2015 n. 376 ritiene congruente l’idea progettuale 
con le finalità e gli obiettivi previsti dal PTA e con gli obbiettivi individuati dal Piano di 
Gestione del SIC e del Piano del Parco. Pur tuttavia l’Ufficio Parchi della Regione Puglia 
resta in attesa di valutare il progetto definitivo, con la definizione puntuale del gruppo di 
ricerca che dovrà supportare la realizzazione dei singoli progetti e la definizione di un 
modello progettuale per ogni tipologia di intervento (interventi per la conservazione delle 
dune, delle zone retrodunali, delle aree a steppa e delle dune fossili), da utilizzare come 
guida per la definizione dei progetti da ammettere a finanziamento; 

che con Determina Dirigenziale n. 111 del 16.10.2015 è stato effettuato l’impegno di 
spesa importo €. 195.882,06 per realizzare interventi volti all’incremento della biodiversità 
e alla ricostruzione degli habitat naturali in area Parco a valere sui fondi del Piano 
Regionale Tutela Ambientale PRTA Regione Puglia; 

che secondo lo Schema di riparto delle somme disponibili nell’ambito della proposta 
progettuale per la realizzare interventi volti all’incremento della biodiversità in area Parco 
approvato con Deliberazione di Giunta n. 21 del 6.07.2015, è stato individuato un importo 
per il supporto tecnico-scientifico di un’Università o di un Istituto di Ricerca che possa 
contribuire alla definizione dei criteri di selezione dell’avviso pubblico; 

che oltre al supporto dell’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze della 
Terra e Geoambientali che ha già svolto negli anni passati attività di monitoraggio 
ambientale e di ricerca sul sistema ambientale spiaggia-duna dell’area del Parco delle 
Dune Costiere avendo raccolto dati e informazioni utili a comprendere le dinamiche dei 
processi erosivi costieri in atto negli ultimi anni lungo le spiagge del Parco; 

 
Considerato 
che il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere con il presente Avviso Pubblico 

intende compiere un’indagine di mercato per individuare un operatore economico con 
comprovata esperienza nel settore per lo svolgimento delle attività di ricerca e 
monitoraggio sul sistema spiaggia-duna del Parco con particolare riferimento alla 
realizzazione di rilievi geomorfologici sul sistema dunale del Parco e svolgere un’attività di 
supporto tecnico-scientifico per gli interventi volti all’incremento della biodiversità e alla 
ricostruzione degli habitat naturali costieri in area Parco. 

che la presente indagine di mercato si svolge ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici), degli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di 
attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici) e degli artt. 5 e 6 del vigente 
Regolamento per la Fornitura di Beni e Servizi in economia del Parco Regionale “Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”; 

che l'Avviso Pubblico con gli allegati A e B, risulta parte integrante della presente 
Deliberazione, per la realizzazione di attività di ricerca e monitoraggio sul sistema 
spiaggia-duna del Parco con particolare riferimento alla realizzazione di rilievi 
geomorfologici sul sistema dunale del Parco e svolgere un’attività di supporto tecnico-



scientifico per gli interventi volti all’incremento della biodiversità e alla ricostruzione degli 
habitat naturali costieri in area Parco; 

che all’indagine di mercato potranno partecipare gli operatori economici in possesso 
dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 
163/2006 (articolo 327 del D.P.R. 207/2010); 

che le attività di ricerca e monitoraggio sul sistema spiaggia-duna del Parco con 
particolare riferimento alla realizzazione di rilievi geomorfologici sul sistema dunale del 
Parco e svolgere un’attività di supporto tecnico-scientifico per gli interventi volti 
all’incremento della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri in area 
Parco per un importo contrattuale non superiore a € 18.000,00 inclusa IVA e qualsiasi altro 
onere e imposta per una durata dell’incarico dalla stipula del contratto fino al termine degli 
interventi ricostruzione degli habitat naturali costieri in area Parco; 

che i requisiti richiesti per l’ammissione riguardano l'inesistenza di cause di esclusione, 
divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 
198/2006 (Allegato A); 
 
Premesso quanto sopra il Direttore propone alla Giunta esecutiva: 
• di prendere atto e di approvare lo schema di Avviso Pubblico per le attività di ricerca e 

monitoraggio attraverso la realizzazione di rilievi geomorfologici sul sistema dunale del 
Parco e di supporto tecnico-scientifico per gli interventi volti all’incremento della 
biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri in area Parco. 

• di demandare l’attuazione delle fasi successive alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico 
agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
SENTITA la Proposta del Direttore 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
CON voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• di prendere atto e di approvare lo schema di Avviso Pubblico per le attività di ricerca 
e monitoraggio attraverso la realizzazione di rilievi geomorfologici sul sistema dunale 
del Parco e di supporto tecnico-scientifico per gli interventi volti all’incremento della 
biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri in area Parco (con gli 
allegati A e B) per farne parte integrante e sostanziale; 

• di demandare agli organi esecutivi del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei 
Servizi, l’attuazione delle fasi successive alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico 
riservando l’eventuale adozione degli atti di propria competenza secondo lo Statuto del 
Consorzio. 

 
Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

              Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 

 F.to Dr. Vincenzo Lavarra                               F.to Dr. Gianfranco Ciola  

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di 
Ostuni, sig. NATALINO SANTORO, che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo 
pretorio informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 

Ostuni,  11.12.2015 

 

Il Responsabile 

F.to Natalino Santoro 

 
 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

             (Dr. Gianfranco Ciola)  
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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO  

PER RILIEVI GEOMORFOLOGICI SUL SISTEMA DUNALE DEL PARCO E SUPPORTO TECNICO-
SCIENTIFICO PER GLI INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E ALLA 

RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT NATURALI COSTIERI IN AREA PARCO 
 

 

IL DIRETTORE (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) 
DEL PARCO NATURALE REGIONALE DUNE COSTIERE 

RENDE NOTO 
 
che il PARCO NATURALE REGIONALE “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” 
con il presente avviso intende compiere un’indagine di mercato per l’individuazione 
dell’operatore economico che dovrà svolgere le attività PER RILIEVI GEOMORFOLOGICI SUL 
SISTEMA DUNALE DEL PARCO E SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER GLI INTERVENTI 
VOLTI ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E ALLA RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT 
NATURALI COSTIERI IN AREA PARCO nell’ambito del Programma Regionale per la Tutela 
dell’Ambiente. 
 
La presente indagine di mercato si svolge ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, 
comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), 
degli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del 
codice dei contratti pubblici) e degli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento per la Fornitura di 
Beni e Servizi in economia del PARCO REGIONALE “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo”. 
 
Resta inteso che la presentazione dell’istanza di partecipazione nell’ambito della presente 
procedura non vincola in alcun modo l’Ente PARCO ad affidare il servizio. 
 
L’Ente PARCO si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare anche nel caso in cui un solo 
operatore economico partecipi alla presente indagine di mercato purché l’offerta presentata 
sia valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi adeguati. 
 
L’Ente PARCO pubblicherà sul proprio profilo di committente gli esiti della presente indagine 
di mercato. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 

1. Amministrazione Aggiudicatrice: 
Ente PARCO NATURALE REGIONALE “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” 
c/o Comune di Ostuni – Piazza della Libertà – 72017 Ostuni (BR) 
Telefono: 0831 307339 – Fax 0831 307364 
E-mail: info@parcodunecostiere.org 
Profilo del committente: http://www.parcodunecostiere.org” 
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Responsabile Unico del procedimento: Dott. Gianfranco Ciola 
 

2. Il Progetto di incremento della biodiversità e ricostruzione degli habitat naturali 
in area Parco 

Nell’ambito del Programma di interventi volti all’incremento della biodiversità e alla 
ricostruzione degli habitat naturali in area Parco finanziato nell’ambito del Piano di Tutela 
Ambientale della Regione Puglia successivamente integrato ed aggiornato con Delibere di 
Giunta regionale n. 1963/2004, n. 1087/2005, n.801/2006 e n. 1641/2007. La Provincia di 
Brindisi ha approvato con Delibera di Consiglio n.65/05 il Piano provinciale di attuazione del 
PRTA, successivamente aggiornato con delibera n. 31/08. La Provincia di Brindisi liquidò gli 
ultimi importi del PRTA pari €. 195.882,06 da iscrivere nel bilancio dell’Ente Parco dopo aver 
condiviso una proposta progettuale con l’Ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi e l’Ufficio 
Parchi della Regione Puglia. La Giunta del Parco con Deliberazione n. 21 del 6.07.2015 ha 
approvato una proposta progettuale per realizzare piccoli interventi volti all’incremento della 
biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali in area Parco che coinvolga attraverso 
avviso pubblico imprenditori agricoli e turistici per la concessione di contributi volti alla 
ricostruzione o realizzazione ex novo di habitat. Il presente avviso vorrà dare priorità ad 
ambienti dunali e retrodunali mediante la chiusura di varchi, la ricomposizione del cordone 
dunale, la rinaturalizzazione di aree retrodunali, in linea con gli obiettivi strategici del Piano 
del Parco che propone un arretramento delle attività a servizio della balneazione e la 
conseguente ricomposizione degli habitat naturali costieri. Il bando sarebbe rivolto anche a 
proprietari di aree agricole interessate dalla presenza di residui di pseudosteppa sulle dune 
fossili o lungo i bordi di lame o di aree residuali dell’azienda agricola lungo i muretti da 
occupare con siepi naturali a macchia o gariga. 
Nel presente progetto sarebbe auspicabile il supporto tecnico-scientifico di un’Università o di 
un Istituto di Ricerca che possa contribuire alla definizione dei criteri di selezione dell’avviso 
pubblico, alla selezione delle richieste di finanziamento in linea con gli obiettivi dell’Avviso 
pubblico, a svolgere un’azione di monitoraggio e assistenza tecnica durante le fasi di 
realizzazione degli interventi. 
Tale proposta progettuale è stata inviata all’Ufficio Parchi della Regione Puglia e all’Ufficio 
Ecologia della Provincia di Brindisi. L’Ufficio Parchi e tutela della Biodiversità della Regione 
Puglia con nota del 4 settembre 2015 acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 8.09.2015 
n. 376 ritiene congruente l’idea progettuale con le finalità e gli obiettivi previsti dal PTA e con 
gli obbiettivi individuati dal Piano di Gestione del SIC e del Piano del Parco. Con la stessa nota 
l’Ufficio Parchi della Regione Puglia resta in attesa di valutare il progetto definitivo, con la 
definizione puntuale del gruppo di ricerca che dovrà supportare la realizzazione dei singoli 
progetti e la definizione di u modello progettuale per ogni tipologia di intervento (interventi 
per la conservazione delle dune, delle zone retrodunali, delle aree a steppa e delle dune 
fossili), da utilizzare come guida per la definizione dei progetti da ammettere a finanziamento. 
 

3. Oggetto del servizio  
La presente indagine di mercato ha per oggetto l’individuazione dell’operatore economico che 
dovrà svolgere l’attività: 
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• Definizione di linee guida per la gestione e il monitoraggio del tratto costiero 
all’interno del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo” sulla base della realizzazione di rilievi geomorfologici digitali 3D di 
dettaglio, condotti in un’area significativa con strumentazione di alta precisione, Laser 
Scanner e D4PS per l’individuazione degli elementi/parametri morfologici e 
morfodinamici caratterizzanti la fascia costiera emersa e da riportare in ambiente GIS. 

• Supporto alla predisposizione dell’Avviso Pubblico da parte del Parco Regionale delle 
Dune Costiere rivolto ai privati per la realizzazione degli interventi di conservazione e 
rinaturalizzazione del sistema duna-spiaggia; 

• Assistenza tecnica alla progettazione attraverso l’organizzazione di incontri pubblici 
finalizzati alla illustrare di buone pratiche di corretta gestione e conservazione del 
sistema spiaggia-duna e successivo monitoraggio degli interventi di conservazione e 
rinaturalizzazione del sistema duna-spiaggia realizzata a seguito dell’Avviso Pubblico;  

• Definizione di un protocollo d’intesa tra Ente Parco e operatori balneari del Parco che 
contenga Linee guida per la gestione sostenibile del sistema spiaggia-duna. 

 
L’attività dovrà svolgersi fino al completamento degli interventi di riqualificazione 
degli habitat naturali costieri promossi dal Parco in collaborazione con soggetti privati. 
 
Saranno a carico dell’operatore economico individuato tutti i costi necessari per lo 
svolgimento dell’attività (sopralluoghi, campionamenti, spese di trasferta, stampa materiale 
didattico e divulgativo, incontri di divulgazione, etc).  
 

4. Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle 
lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), 
dell’art.34 del D.Lgs n.163/06, oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle 
lettera d) (associazione temporanee), e) (consorzi occasionali), f) (gruppo europeo di 
interesse economico),  ed f-bis) (operatori economici stabiliti in altri Stati membri), dello 
stesso art. 34, comma 1, della D.Lgs n.163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art.37 del D.Lgs n.163/06. 
Ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, si stabilisce che in caso di raggruppamento 
temporaneo, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara di ordine generale (art. 38 del decreto 
legislativo n. 163/2006) devono essere posseduti e dichiarati da ogni concorrente mentre i 
requisiti di ordine speciale richiesti dal disciplinare di gara devono essere posseduti dal 
raggruppamento. Non si è ritenuto necessario individuare la percentuale di requisiti che ogni 
concorrente facente parte del raggruppamento deve possedere. La mandataria, in ogni caso, 
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Risulta 
necessario comunque, in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, 
indicare, per ciascuna concorrente, la percentuale dei requisiti posseduti corrispondente alla 
misura di esecuzione della prestazione. Si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs 
n.163/06, e degli artt.276 e 277 del D.P.R. n.207/10. 
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5. Istanza di partecipazione 

Gli operatori economici interessati alla procedura di che trattasi dovranno far pervenire 
secondo le modalità ed entro i termini indicati al successivo art. 6. la seguente 
documentazione: 
 

- Dichiarazione sostitutiva (Rif. Allegato A) di atto notorio del legale rappresentante 
(con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) 
attestante l’aver svolto servizi analoghi a quelli in oggetto di affidamento nel triennio 
antecedente la data dell’avviso di gara, da comprovarsi mediante idonea 
documentazione da cui si evinca natura e caratteristiche del servizio, committente, 
luogo e anno di esecuzione. 

- Descrizione del servizio che si intende fornire e soluzioni proposte per l’output 
previsto (in totale max 10 pagine formato A4). In particolare l’offerente dovrà 
evidenziare i seguenti aspetti:  
a) caratteristiche metodologiche, tecnico-organizzative e qualitative del servizio che si 

intende fornire e soluzioni proposte; 
b) descrizione sintetica del curriculum vitae dei formatori individuati; 
c) esperienze pregresse dell’operatore economico nell’attività specifica. 

- Indicazione del prezzo offerto (Rif. Allegato B) al lordo di IVA e di qualsiasi altro 
onere/imposta (il prezzo totale offerto non potrà comunque essere superiore 
all’importo di euro 18.000,00 incluso IVA e qualsiasi altro onere/imposta); 

- Copia del documento di identità del sottoscrittore l’istanza di partecipazione. 
 

6. Termine ricezione istanze 
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno inviare a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo parcodunecostiere@pec.it la documentazione 
prevista (Allegato A, Allegato B) entro il termine perentorio di sette giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. 
 
La validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte dell’operatore economico di casella di posta elettronica certificata. Non 
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria. 
 
Nell’oggetto della PEC bisogna riportare la seguente dicitura: 
“rilievi geomorfoligici sul sistema dunale del Parco e supporto tecnico-scientifico per gli 

interventi volti all’incremento della biodiversità”. 
 
L’Ente Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo 
non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di 
terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
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Le eventuali offerte pervenute fuori termine o incomplete, non saranno ammesse alla 
presente indagine di mercato. 
 

7. Valutazione istanze partecipazione 
La fornitura sarà aggiudicata dal RUP a favore dell’operatore economico che avrà espresso 
l’offerta "tecnicamente più vantaggiosa" determinata in base ai sotto elencati criteri e sub 
criteri di qualità: 

 
Criteri di qualità 

Criterio Sub criterio Max punti 
Qualità 
dell'offerta 
tecnica 

Soluzioni tecniche e metodologiche proposte per 
l’esecuzione del servizio 

40 

Esperienza dei 
formatori 

Qualità delle risorse umane messe a disposizione per 
l’attività formativa e coerenza della loro esperienza in 
rapporto all’attività formativa da svolgere 

30 

Esperienza 
dell’operatore 
economico 

Capacità tecnica dell’operatore economico proponente 
(esperienza precedente in attività similari) 

30 

Totale  100 
 

Per l'attribuzione del punteggio relativo a ciascun criterio, si terrà conto della relazione tra il 
giudizio qualitativo di valutazione ed i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere 
moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per il criterio di valutazione: 

 
Giudizio qualitativo coefficiente 

Eccellente 1,0 
Ottimo 0,9 
Buono 0,8 

Discreto 0,7 
Sufficiente 0,6 

Quasi sufficiente 0,5 
Mediocre 0,4 

Scarso 0,3 
Insufficiente 0,2 
Inadeguato 0,1 

Non valutabile 0,0 
 
Il punteggio complessivo di ciascuna manifestazione di interesse sarà dato dalla somma 
algebrica dei punteggi relativi ottenuti per criterio/sub criterio. 
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Verrà stabilita una graduatoria a cui saranno ammesse le offerte che hanno ottenuto un 
punteggio non inferiore a 60/100. L’offerta che ottiene il punteggio maggiore risulterà 
aggiudicataria della fornitura. In caso di parità la fornitura sarà aggiudicata mediante 
sorteggio. 
 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’operatore economico aggiudicatario, 
mentre per l’Ente Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 
Leonardo” diventa tale a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva.  
 
Resta inteso che nessun diritto sorge all’operatore economico per il semplice fatto della 
presentazione dell’offerta e l’Ente Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo” si riserva qualunque possibilità in ordine alla manifestazione di 
interesse formulata.  
 
Si ribadisce che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica 
manifestazione di interesse, purché valida, congrua e conveniente, in quanto contenente 
elementi qualitativi adeguati. 
 
La selezione sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 

8. Durata dell’esecuzione del servizio 
Il servizio dovrà essere erogato entro e non oltre la conclusione degli interventi volti 
all’incremento della biodiversità e al recupero degli habitat costieri del Parco, fatte salve 
eventuali proroghe delle attività progettuali. 
 

9. Forma del contratto 
Il contratto sarà stipulato in forma privata. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianfranco Ciola, email: 
info@parcodunecostiere.org 
 
 
Ostuni, lì  ………… 2015 
 

Il Direttore 
                (Dott. Gianfranco CIOLA) 

 



 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO  

PER RILIEVI GEOMORFOLIGICI SUL SISTEMA DUNALE DEL PARCO E SUPPORTO TECNICO-

SCIENTIFICO PER GLI INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E ALLA 

RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT NATURALI COSTIERI IN AREA PARCO 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a………………..residente in …………….. codice fiscale 
…………............. tel …………………… fax …………………… e-mail …………………………………… in 
qualità di ………………………….. della società  ……………………………………. Con sede 
in……….. …………………………………………….. CF ……………………………… P.IVA 
…………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’indagine di mercato per realizzare RILIEVI GEOMORFOLIGICI SUL SISTEMA 
DUNALE DEL PARCO E SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER GLI INTERVENTI VOLTI 
ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E ALLA RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT NATURALI 
COSTIERI IN AREA PARCO nell’ambito del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
  
(__) l’inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 
286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 198/2006);  
 
oppure  
 
(__) l’esistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 
286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 198/2006). In tal caso indicare quali 
____________________________________________________________________________________________ 
 
(__) l’aver svolto servizi analoghi a quelli in oggetto di affidamento nel triennio antecedente la 
data dell’avviso di gara, da comprovarsi mediante idonea documentazione da cui si evinca 
natura e caratteristiche del servizio, committente, luogo e anno di esecuzione; 
 
(__) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività inerenti 
l’oggetto della presente indagine di mercato; 
 
(__) di essere titolare di un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari atta a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, 
presso la banca …………………………………………..filiale ……………………………………………… 



C/C n……….....…………………………………..… IBAN………………………………………………………, 
indicando il Sig………………………………………..…….CF…….…………….…………………………….. 
quale persona delegata ad operare su di esso; 
 
(__) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
Luogo e data        Firma del dichiarante  
______________                          ______________  
 

Allegati:  
a) copia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) allegato B; 
c) offerta tecnica con la descrizione del servizio. 



 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA INDAGINE DI MERCATO  

PER RILIEVI GEOMORFOLIGICI SUL SISTEMA DUNALE DEL PARCO E SUPPORTO TECNICO-

SCIENTIFICO PER GLI INTERVENTI VOLTI ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E ALLA 

RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT NATURALI COSTIERI IN AREA PARCO 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a………………..residente in …………….. codice fiscale 
…………............. tel …………………… fax …………………… e-mail …………………………………… in 
qualità di ………………………….. della società ……………………………………. Con sede in……….. 
…………………………………………….. CF ……………………………… P.IVA …………………………….. 
 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
  
di offrire per l’affidamento del servizio di cui innanzi il prezzo di € …………………….……. 
(indicare l’importo in cifre ed in lettere) comprensivo di Iva al 22% ed ogni altro onere previsto 
ai sensi di legge. 
 
 
 
Luogo e data        Firma del dichiarante  
______________                          ______________  
 


