
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

Determinazione del Direttore
N. 4  del 24-04-2020

Registro Generale N. 4

OGGETTO: Rettifica dell'importo e nuova pubblicazione dell'avviso
pubblico relativo ad una indagine di mercato esplorativa
per l'individuazione di operatori economici da invitare ad
una procedura telematica negoziata che si svolgerà ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e delle Linee Guida n. 4 ANAC "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria", finalizzata alla
selezione del contraente a cui affidare la realizzazione di
un intervento di trapianto di fanerogame marine
(Posidonia oceanica) nel litorale del parco nell'ambito del
progetto SASPAS (Safe Anchoring and Seagrass
Protection in the Adriatic Sea) finanziato dal Programma
INTERREG CBC Italia  Croazia 2014/2020 - Asse
Prioritario 3 Ambiente e patrimonio culturale  Obiettivo
Specifico 3.1 Contribuire a proteggere e ripristinare la
biodiversità. CIG Z362C82049  CUP G41C19000000002.

Premesso che

dovendo procedere all’implementazione delle attività del progetto SASPAS il Consorzio di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha
approvato ed indetto con determinazione n. 3 in data 03 aprile 2020 una indagine di mercato esplorativa per
l’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura telematica negoziata per la realizzazione
di un intervento di trapianto di fanerogame marine (Posidonia oceanica) attraverso una procedura negoziata
telematica sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. N. 50/2016 e delle linee guida n. 4
ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”;
Considerato che l’avviso pubblicato il 03/04/2020 prevedeva, come termine di scadenza delle relative
istanze le ore 12:00 del 18/04/2020;
Preso atto:



che nel predetto avviso e nella determinazione n. 3 del 03.04.2020, era presente un errore
materiale, costituito dall’erronea indicazione dell’importo a base d’asta dell’affidamento pari ad €
20.000,00 (euro ventimila/00) IVA inclusa invece che di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA come
per legge, pari a complessivi € 24.400,00 (euro ventiquattromilaquattrocento /00) IVA inclusa;
che alla scadenza prevista nell’indagine, fissata per il giorno 18 aprile 2020 alle ore 12.00, non è

comunque pervenuta alcuna manifestazione di interesse;

Visti
il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);�
le linee guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle�
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
la Delibera della Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a�
Torre San Leonardo” n. 16 del 27/06/2019;
la Determina del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”�
n. 27 del 01/08/2019;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento Unico, dell’indagine di
mercato in oggetto, (giusta nomina con Delibera di Giunta n. 21 del 22 Novembre 2019) con la presente

DETERMINA

di prendere atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di rettificare l’importo a base d’asta dell’affidamento in € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA2.
come per legge, pari a complessivi € 24.400,00 (euro ventiquattromilaquattrocento /00) IVA inclusa”;

di approvare l’avviso pubblico e relativi allegati riguardanti una indagine di mercato esplorativa per3.
l’individuazione di operatori economici da invitare ad una procedura telematica negoziata che si
svolgerà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4
ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”, finalizzata alla selezione del contraente a cui affidare la realizzazione di un intervento
di trapianto di fanerogame marine (Posidonia oceanica) nel litorale del parco nell’ambito del progetto
SASPAS (“Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea”) finanziato dal Programma
INTERREG CBC Italia – Croazia 2014/2020 - Asse Prioritario 3 “Ambiente e patrimonio culturale” –
Obiettivo Specifico 3.1 “Contribuire a proteggere e ripristinare la biodiversità”;

di stabilire che:4.
come da budget di progetto l’importo a base d’asta dell’affidamento è di € 20.000,00�
(euroventimila/00) oltre IVA come per legge, pari a complessivi € 24.400,00 (euro
ventiquattromilaquattrocento/00) IVA inclusa;
saranno invitati a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’articolo 45, comma 2 del D.�
Lgs. n. 50/2016 che, pena l’esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei Contratti pubblici)
assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.a.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici)
devono essere abilitati alla Categoria “OG 13 – Opere di ingegneria naturalistica” ai fini dellaa.

partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti, seb.

dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività
esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione,c.
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o
professionali istituti nel paese di residenza;
Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4-5, del Codice dei
Contratti pubblici)
devono aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato globale di importo complessivo nona.

inferiore al triplo del valore stimato dell’affidamento previsto (euro 49.180,32);



Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del
Codice dei Contratti pubblici)
devono dimostrare di possedere il knowhow adeguato avendo già realizzato almeno una.

intervento di trapianto di fanerogame marine (Posidonia oceanica), applicando una metodologia
aggiornata, basata su evidenze scientifiche, con l’adozione di soluzioni presenti nel panorama della
letteratura scientifica nazionale ed internazionale, possibilmente caratterizzate da impiego di
materiali innovativi e plastic-free;
i requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali sono�
richiesti tenendo conto della struttura tecnico/amministrativa di cui il Consorzio di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”
dispone ed in rapporto alla peculiarità del servizio da effettuare e, pertanto, detti requisiti sono volti a
soddisfare l’esigenza di affidare il servizio ad operatori economici in possesso di adeguata e
specifica esperienza nel settore;
il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stabilito in 15 giorni dalla data di�
pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito internet www.parcodunecostiere.org;

di prendere atto che:5.
il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a�
Torre San Leonardo” avvierà una procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con Richiesta di Offerta in MePA tra coloro i quali, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato il proprio interesse nei termini stabiliti;
nel caso in cui le manifestazioni di interesse ammissibili pervenute dovessero essere in numero�
superiore a 5, il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo” si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale sorteggio
(secondo termini e modalità che verranno rese pubbliche);
si darà comunque luogo alla successiva procedura anche in presenza di una sola manifestazione di�
interesse ammissibile pervenuta;
in considerazione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19, il Consorzio di Gestione provvisoria�
del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” si riserva la
facoltà di non procedere alla successiva procedura oppure di modificare i termini contrattuali previsti
nell’avviso;
in caso di aggiudicazione l’operatore economico individuato sarà chiamato a produrre tutta la�
documentazione comprovante il possesso dei requisiti auto dichiarati con la manifestazione di
interesse;
la procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui�
all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
in ogni caso, qualora nella propria manifestazione di interesse, uno o più operatori economici�
dichiarino il possesso di brevetti in grado di garantire soluzioni presenti nel panorama della
letteratura scientifica nazionale ed internazionale, caratterizzati da impiego di materiali innovativi e
plastic-free, il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo”  si riserva la facoltà di procedere all’affidamento ai sensi dell’art.
63, comma 2, lettera b), punto 3) del D. Lgs. n. 50/2016, sempre che ne ricorrano le condizioni;
l’avviso sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale�
Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” (www.parcodunecostiere.org)
nella specifica sezione “Gare e appalti”;
l’avviso ha carattere meramente esplorativo e conoscitivo, non sostituisce avvio di procedura di gara�
pubblica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”
che sarà in ogni caso libero di avviare altre e differenti procedure di affidamento, ovvero di non
procedere all’espletamento della stessa;
il CIG del presente avviso è Z362C82049;�
il CUP del progetto SASPAS è G41C19000000002;�

di prendere atto che i dati forniti dagli operatori economici partecipanti verranno trattati ai sensi del6.
D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’avviso pubblico di
cui trattasi.

http://www.parcodunecostiere.org


IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

     il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

     la copertura finanziaria della spesa.
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
infradescritti.

Ostuni li, 24.04.2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni lì, 24.04.2020
                  Il Direttore
   (Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone)
………………………………………
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