
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

COPIA

Determinazione del Direttore
N. 63  del 22-08-2018

Registro Generale N. 119

OGGETTO: Procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera B) del D.Lgs. N. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di Project Management e delle
attività tecniche del Progetto "LOW ADRIATIC SPECIES
AND HABITAT (LASPEH)" finanziato con il primo bando
per progetti ordinari del programma INTERREG IPA CBC
Italia - Albania - Montenegro 2014/2020, Asse prioritario 3
- Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del
Progetto DECISION SUPPORT FOR ADAPTATION PLAN
(IDEAL) finanziato con il primo bando per progetti
standard Plus del programma INTERREG V/A CBC Italia -
Croazia 2014/2020, Asse Prioritario 2 - Obiettivo specifico
2.1 (CUP B68B17000050007). CIG 7596526391

Premesso che

il Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce disposizioni
specifiche relativamente all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (CTE) per
quanto concerne l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse
finanziarie, la concentrazione tematica e le priorità di investimento, la
programmazione, la sorveglianza e la valutazione, l'assistenza tecnica,
l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la partecipazione di paesi
terzi nonché la gestione finanziaria. Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea", l’Unione Europea sostiene le seguenti componenti:
1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo
regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o
più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese
terzo sui confini esterni dell'Unione Europea (UE) diversi da quelli interessati dai
programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE;



2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge
partner nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima
transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista
del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di tali territori;
3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione,
promuovendo:
lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta
l'UE, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro
trasferimento principalmente a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
"Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del caso, a programmi di
cooperazione;
lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla
diffusione di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i
collegamenti tra aree urbane e rurali;
lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla
diffusione di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione all'attuazione
dei programmi e delle azioni di cooperazione nonché all'uso dei GECT;
l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione
territoriale, inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale, e uno
sviluppo armonioso.

il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è
eleggibile per la programmazione 2014/2020 nell’ambito dei seguenti Programmi di
cooperazione:

Cooperazione Transfrontaliera
• INTERREG IPA II CBC ITALIA, ALBANIA, MONTENEGRO
• INTERREG CBC GRECIA-ITALIA
• INTERREG CBC ITALIA - CROAZIA
• INTERREG ENI CBC MEDITERRANEO

Cooperazione Transnazionale
• INTERREG ADRION
• INTERREG MEDITERRANEO

Cooperazione Interregionale
• INTERREG EUROPE

Considerato che
il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti
agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA - ALBANIA
- MONTENEGRO 2014/2020, ricadenti nella tipologia "progetti ordinari", è stato
pubblicato in data 16 marzo 2017, con scadenza 15 maggio 2017;
il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”
ha partecipato al primo bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO
2014/2020, promuovendo in qualità di partner capofila il progetto “LASPEH – Low
Adriatic Species and Habitat”, candidato nell’ambito dell’asse prioritario 3, obiettivo
specifico 3.1;
il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA –ALBANIA -
MONTENEGRO 2014/2020 riunitosi in Lecce il 22 e 23 novembre 2017 ha approvato
la graduatoria dei progetti finanziati nell’ambito del primo bando per progetti ordinari;



con Atto Dirigenziale n. 85 del 12 dicembre 2017 (agli atti), l'Autorità di Gestione del
Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020
ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio delle
graduatorie per le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
a seguito della procedura di negoziazione il progetto “LASPEH – Low Adriatic
Species and Habitat” è risultato tra le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” è
stato convocato dal JS del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA -
MONTENEGRO 2014/2020 - con nota prot. n. 142 del 29/01/2018 - ad una riunione
in data 07/02/2018 per avviare anch’esso l’attività di negoziazione;
al termine dell’attività di negoziazione il JS del Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 - con nota prot. n. 474 del 23/03/2018
– ha trasmesso al Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre
San Leonardo” copia del Subsidy Contract e del Partnership Agreement;
la partnership del progetto LASPEH è composta dal Consorzio di Gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo" che riveste il ruolo di partner capofila, dall’Agenzia Nazionale delle Aree
Protette di Albania, dall’ Impresa Pubblica per i Parchi Nazionali del Montenegro,
dall’Ente di Gestione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino
Orientale, dal Comune di Ugento e dal Comune di Guardiaregia nelle vesti di partner
di progetto;
il progetto LASPEH ha come obiettivo quello di preservare e valorizzare la
biodiversità di specie ed habitat presenti nel basso adriatico in un’ottica di tipo
transfrontaliero;
il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 504.490,10
di cui € 114.500,00 di competenza del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da
Torre Canne a Torre S. Leonardo";
l’intensità del cofinanziamento dello Strumento di Assistenza Pre-Adesione/IPA II da
parte del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG IPA CBC ITALIA-
ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 è pari all’85% dell’importo finanziato, mentre il
restante 15% per i partner pubblici italiani è coperto dallo Stato, secondo quanto
disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI –
Serie Generale n. 111 del 15.5.2015;
per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a
Torre S. Leonardo", il progetto LASPEH è quindi finanziato al 100% senza alcun
onere a carico del Parco;
la Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo” con Delibera n. 12 del 07/04/2018, tra l’altro, ha disposto:
di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto LASPEH;
di approvare l’application form del progetto;
di demandare al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo” la sottoscrizione del Subsidy Contract tra
Lead partner ed Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC
ITALIA – ALBANIA -MONTENEGRO 2014/2020 al fine di regolare i rapporti tra
gli stessi;
di demandare al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo” la sottoscrizione del Partnership Agreement
da stipulare tra Lead partner e partner di progetto al fine di regolare i rapporti tra
gli stessi;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianfranco
Ciola, Direttore del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a



Torre San Leonardo”, dando mandato allo stesso di procedere al compimento di
tutti gli atti necessari per l’attuazione e l’implementazione delle attività progettuali;

in data 11/06/2018 è stato sottoscrizione il Subsidy Contract tra Parco Naturale
Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” (Lead partner) ed
Autorità di Gestione del Programma INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA -
MONTENEGRO 2014/2020
in data 17/07/2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il Parco Naturale
Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” (Lead partner) e
partner di progetto;

Considerato altresì che
il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti
agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, ricadenti nella tipologia "Standard plus", è
stato pubblicato in data 27 marzo 2017, con scadenza 22 maggio 2017;
il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”
ha partecipato al primo bando “Standard plus” del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020, aderendo in qualità di
partner al progetto “iDEAL – Decision support for Adaptation pLan” candidato
nell’ambito dell’asse prioritario 2, obiettivo specifico 2.1;
con Decreto n. 124 del 30 ottobre 2017, l'Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020 ha preso atto
dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio (Spalato, 26 - 27
ottobre 2017) delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse a finanziamento;
il progetto “iDEAL – Decision support for Adaptation pLan” è risultato tra le proposte
progettuali ammesse a finanziamento a condizione che fossero rispettati alcuni
requisiti stabiliti dal Comitato di Monitoraggio;
con comunicazione del 22/12/2017 prot. n. 536197 (agli atti) l’Autorità di Gestione del
Programma ha comunicato al partner capofila che a seguito della fase di
negoziazione il progetto iDEAL ha soddisfatto tutte le condizioni richieste dal
Comitato di Monitoraggio;
sono partner del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre
San Leonardo” nell’attuazione del progetto, l’Agenzia Regionale Istriana per l’Energia
(IRENA) che riveste il ruolo di partner capofila, il Comune di Pesaro, l’Università
IUAV di Venezia, il Comune di Misano Adriatico e l’Agenzia di Sviluppo della Città di
Dubrovnik (DURA);
il progetto iDEAL ha come obiettivo quello di prevenire e, laddove possibile, di ridurre
gli effetti dei cambiamenti climatici che affliggono le regioni coinvolte nel programma
Italia – Croazia attraverso una migliore organizzazione del settore pubblico
nell’elaborazione e condivisione dei dati e delle informazioni disponibili e, in
particolare, il progetto iDEAL capitalizza il Decision Support System (DSS) sviluppato
dall’Università IUAV di Venezia nell’ambito del progetto TERRE finanziato dal
programma di cooperazione territoriale europea South East Europe;
il progetto è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 799.191,80
di cui € 105.178,00 di competenza del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo”;
l’intensità del cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) da
parte del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia
2014/2020 è pari all’85% dell’importo finanziato, mentre il restante 15% per i partner
pubblici italiani è coperto dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n.
10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del
15.5.2015;



pertanto, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo”, il progetto iDEAL è finanziato al 100% senza alcun
onere a carico del Parco;
la Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo” con Delibera n. 3 del 05/02/2018, tra l’altro, ha disposto:
di prendere atto dell’avvenuto finanziamento del progetto iDEAL;
di approvare l’application form del progetto;
di demandare al Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo” la sottoscrizione del Partnership Agreement
da stipulare tra Lead partner e partner di progetto al fine di regolare i rapporti tra
gli stessi;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Gianfranco
Ciola, Direttore del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo”, dando mandato allo stesso di procedere al compimento di
tutti gli atti necessari per l’attuazione e l’implementazione delle attività progettuali;

in data 17/04/2018 si è perfezionato il Subsidy Contract tra l’Agenzia Regionale
Istriana per l’Energia – IRENA (Lead partner) ed Autorità di Gestione del Programma
INTERREG V/A ITALIA – CROAZIA 2014/2020
in data 30/05/2018 si è perfezionato il Partnership Agreement tra l’Agenzia Regionale
Istriana per l’Energia - IRENA (Lead partner) ed i partner di progetto (tra cui il Parco
Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”);

Preso atto che
per quanto attiene Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia -
Croazia 2014/2020 con Decreto n. 85 del 24 luglio 2018, l'Autorità di Gestione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V/A Italia - Croazia 2014/2020
ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio
(Venezia, 19 – 20 luglio 2018) delle graduatorie per le proposte progettuali ammesse
a finanziamento nell’ambito del primo bando per progetti “Standard” scaduto il
04/07/2017 e, tra i progetti finanziati “under condition”, vi è il progetto SASPAS a cui
il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”
ha aderito in qualità di partner, mentre sono stati annunciati nei prossimi mesi ulteriori
bandi dei diversi programmi di cooperazione territoriale europea che coinvolgono il
territorio pugliese, a cui il Parco intende partecipare;
nel breve periodo, pertanto, il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre
Canne a Torre San Leonardo” potrebbe risultare beneficiario di ulteriori finanziamenti
nell’ambito di progetti di cooperazione territoriale europea analoghi a quelli oggetto
del presente provvedimento;

Rilevato che
Dovendo procedere tempestivamente all’implementazione delle attività dei progetti
LASPEH e iDEAL, il Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a
Torre San Leonardo” intende individuare l’operatore economico a cui affidare i servizi
di project management e le attività tecniche attraverso una procedura negoziata
telematica sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
L’importo a base d’asta dell’affidamento è di € 140.777,05 (euro
centoquarantamilasettecentosettantasette/05) oltre IVA come per legge;
In ogni caso, considerato quanto riportato in precedenza, per cui il Parco Naturale
Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” potrebbe a breve
risultare beneficiario di ulteriori finanziamenti nell’ambito di analoghi progetti di



cooperazione territoriale europea, il valore stimato dell’appalto relativo alla presente
procedura ai sensi dell’art. 35, comma 4 e comma 12 lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016, è pari alla soglia di cui all’art. 35, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016
(€ 221.000,00 oltre IVA come per legge) ed i requisiti di partecipazione sono pertanto
commisurati anche a quest’ultimo valore, in quanto il Parco, ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula del contratto, si
riserva la facoltà, a sua insindacabile scelta, di affidare all’operatore economico
individuato con la presente procedura, anche i servizi di project management e le
attività tecniche  degli ulteriori progetti di CTE che dovessero essere finanziati, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto sottoscritto, fermo restando che l’importo
complessivo degli affidamenti non potrà superare la soglia di € 221.000,00 di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016;
Saranno invitati alla procedura 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 “Servizi di supporto specialistico” ai finia)

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

iscritti, se 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 provac)
dell’iscrizione, 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 (2015 - 2016 – 2017) un fatturatoa)
globale di importo complessivo non inferiore al doppio del valore stimato
dell’affidamento previsto (euro 442.000,00);

Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83,
comma 6, del Codice dei Contratti pubblici)

devono essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015;a)
devono avere realizzato o avere in corso di realizzazione presso un enteb)

pubblico o privato, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto, (ovvero
servizi di project management e attività tecniche nell’ambito di progetti di
cooperazione territoriale europea) di importo non inferiore all’importo a base d’asta (€
140.777,05);

devono possedere le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire ilc)
servizio con un adeguato standard di qualità. In particolare, il concorrente, è tenuto a
garantire un Gruppo di lavoro avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi
minimi: 
1.  Un Project manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento
con esperienza nella gestione e management di progetti di cooperazione territoriale
europea;



2. Un Esperto in gestione di parchi ed aree protette, in possesso di laurea
specialistica o vecchio ordinamento con esperienza nella gestione di aree protette
e/o nella gestione di progetti per conto di aree protette.

I soggetti facenti parte del Gruppo di Lavoro altresì dovranno possedere una
conoscenza della lingua inglese tale da parlare agevolmente la lingua (anche con
terminologia tecnica) e capire l’interlocutore, leggere e comprendere la
documentazione tecnica riferita al programma di riferimento, scrivere report, note o
quanto necessario per l’espletamento dell’incarico.

Si specifica che i programmi di cooperazione territoriale europea a cui si fa
riferimento sono esclusivamente i programmi INTERREG relativi alla cooperazione
transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale ed alla cooperazione
interregionale.

Si specifica inoltre che le “aree protette” a cui si fa riferimento sono quelle classificate
dalla legge 394/91 e presenti nell’'elenco ufficiale delle aree protette istituito con la
medesima legge.

Nel caso di partecipazione in RTI/RTP tutti i requisiti di partecipazione devono essere
posseduti dal raggruppamento nella sua interezza, ad eccezione del requisito relativo
alla capacità economico–finanziaria e del requisito di cui alla lettera b) relativo alle
capacità tecniche e professionali che devono essere posseduti in misura non
inferiore al 60% dall’impresa mandataria;
I requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria ed alle capacità tecniche e
professionali sono richiesti tenendo conto della struttura tecnico/amministrativa di cui
il 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 del Parco di affidare il servizio ad operatori
economici in possesso di adeguata e specifica esperienza nel settore;
Gli altri requisiti e i documenti richiesti – taluni a pena di esclusione – sono indicati
nella disciplinare di gara e nel D.G.U.E. approvati con il presente provvedimento;
Il termine di presentazione delle offerte è stabilito in 15 giorni dalla data di
pubblicazione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica MePA;
Tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento della procedura di gara saranno
trasmesse attraverso la piattaforma telematica MePA;
La procedura di gara si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato
dal Responsabile Unico del Procedimento;
L’esito della procedura di gara sarà reso noto sul sito internet del Parco
(www.parcodunecostiere.org - Sezione Gare e Appalti);
Il Parco si riserva di procedere all’avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della
stipulazione dello stesso ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto
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. 3 del 05/02/2018;



la Delibera della Giunta Esecutiva del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da
Torre Canne a Torre San Leonardo” n. 12 del 07/04/2018;

DETERMINA

di dare atto che per l’attuazione del progetto “Low Adriatic Species and Habitat1.
(LASPEH)” finanziato con il primo bando per progetti ordinari del programma
INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, Asse
prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del progetto
“Decision support for adaptation plan (iDEAL) finanziato con il primo bando per
progetti Standard plus del programma INTERREG V/A CBC ITALIA – CROAZIA
2014/2020, Asse prioritario 2 - Obiettivo specifico 2.1. (CUP B68B17000050007),
occorre individuare l’operatore economico a cui affidare i servizi di project
management e le attività tecniche di entrambi i progetti;
di indire una procedura negoziata telematica sotto - soglia ex art. 36, comma 2,2.
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), con valore stimato
pari ad € 221.000,00 (euro duecentoventunomila/00)  ed un importo a  base d’asta
pari a € 140.777,05 (euro centoquarantamilasettecentosettantasette/05), oltre IVA
come per legge, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo Codice dei Contratti
Pubblici, mediante Richiesta di Offerta sul MePA rivolta a tutti gli operatori economici
abilitati alla Categoria “Servizi di supporto specialistico” 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 “Servizi di supporto specialistico” ai finia)

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

iscritti, se 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 provac)
dell’iscrizione, 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 (2015 - 2016 – 2017) un fatturatoa)
globale di importo complessivo non inferiore al doppio del valore stimato
dell’affidamento previsto (euro 442.000,00);

Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83,
comma 6, del Codice dei Contratti pubblici)

devono essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015;a)
devono avere realizzato o avere in corso di realizzazione presso un enteb)

pubblico o privato, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto, (ovvero
servizi di project management e attività tecniche nell’ambito di progetti di



cooperazione territoriale europea) di importo non inferiore all’importo a base d’asta (€
140.777,05);

devono possedere le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire ilc)
servizio con un adeguato standard di qualità. In particolare, il concorrente, è tenuto a
garantire un Gruppo di lavoro avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi
minimi: 
1.  Un Esperto project manager, in possesso di laurea specialistica o vecchio
ordinamento con esperienza nella gestione e management di progetti di
cooperazione territoriale europea;
2. Un Esperto in gestione di parchi ed aree protette, in possesso di laurea
specialistica o vecchio ordinamento con esperienza nella gestione di aree protette
e/o nella gestione di progetti per conto di aree protette.
di approvare il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di istanza di3.
partecipazione e di offerta economica e lo schema di DGUE, relativi all'affidamento
del servizio in parola, tutti agli atti di questo ufficio;
di prendere atto che ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000:4.

il fine da perseguire è l’attuazione del progetto “Low Adriatic Species anda)
Habitat (LASPEH)” finanziato con il primo bando per progetti ordinari del programma
INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020, Asse
prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.1. (CUP B66H18000090007) e del progetto
“Decision support for adaptation plan (iDEAL) finanziato con il primo bando per
progetti Standard plus del programma INTERREG V/A CBC ITALIA – CROAZIA
2014/2020, Asse prioritario 2 - Obiettivo specifico 2.1. (CUP B68B17000050007);

 l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento dei servizi di projectb)
management e delle attività tecniche secondo il programma dettagliato nel capitolato
tecnico;

la scelta del contraente è effettuata mediante procedura telematica negoziatac)
ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, con RdO sul sistema
MePA da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

l’importo a base di gara è pari ad € 140.777,05 IVA esclusa;d)
il valore stimato dell’appalto è di € 221.000,00 in quanto il Parco, ai sensie)

dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipula del
contratto, si  riserva la facoltà, a sua insindacabile scelta, di affidare all’operatore
economico individuato con la presente procedura, anche i servizi di project
management e le attività tecniche  degli ulteriori progetti di CTE che dovessero
essere finanziati, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto, fermo
restando che l’importo complessivo degli affidamenti non potrà superare la soglia di €
221.000,00 di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016;

che la prestazione del servizio in parola avverrà nel periodo ricompreso tra laf)
sottoscrizione del contratto e il 14 aprile 2020;

che il suddetto servizio verrà liquidato, ad esito di tutte le necessarieg)
verifiche, entro 30 giorni dalla acquisizione al protocollo della fatturazione elettronica;
di prendere atto che i dati forniti dagli operatori economici partecipanti verranno5.
trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento dell’avviso pubblico in oggetto.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

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, 22-08-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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 ………………
                  Il Direttore
         (dr. Gianfranco Ciola)
………………………………………


