Firmato digitalmente da

ANGELA MILONE

CN = MILONE ANGELA
O = CONS. PARCO REGIONALE DUNE
COSTIERE TORRE CANNE - TORRE
S.LEONAR
C = IT

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA, 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”, PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI TRAPIANTO DI
FANEROGAME MARINE (POSIDONIA OCEANICA) 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.

1.
Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso il Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” intende effettuare un’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.
Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro 3 mesi.
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 nel presente avviso.
L’intervento di trapianto di fanerogame marine (Posidonia oceanica), per le sue
dimensioni, non ha l’obiettivo di una riforestazione o di un ripristino di larga scala, quanto
lo scopo di testare nel sito la fattibilità tecnica e l’efficacia delle più innovative soluzioni di
piantumazione della macrofita, mediante un intervento pilota di proporzioni limitate.
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L’operatore economico individuato dovrà pertanto realizzare l’intervento applicando una
metodologia di trapianto aggiornata, basata su evidenze scientifiche, al fine di soddisfare
pienamente lo spirito del progetto SASPAS. A questo scopo dovranno essere adottate
soluzioni presenti nel panorama della letteratura scientifica nazionale ed internazionale,
per le quali sia disponibile un track record di interventi effettuati, possibilmente
caratterizzati da impiego di materiali innovativi e plastic-free.
Il sito del trapianto è antistante il litorale di Lido Morelli/Rosa Marina, nel comune di
Ostuni (BR) e si trova all’interno di un’area a prateria discontinua, caratterizzata da
presenza di patch colonizzate, matte morta ed aree a sabbia nuda, a profondità dell’ordine
degli 8-10 metri. La planimetria allegata inquadra l’area di trapianto nell’ambito del
litorale individuato.
Nello specifico è prevista la realizzazione di n. 2 parcelle di trapianto, separate o contigue
in relazione alla topobatimetria, ognuna delle quali rappresentata approssimativamente
da un quadrato di 10 m di lato, per un totale di 200 mq. Il materiale vegetale necessario
potrà essere raccolto dall’operatore economico nell’area colonizzata circostante, nel
quantitativo di 1000 talee dalle quali ottenere i “cuttings” necessari ad essere distribuiti
ed inseriti secondo la metodologia di impianto proposta.
L’attività richiesta dovrà essere condotta da personale dell’operatore economico
individuato, provvisto di idonei titoli subacquei scientifici e - se richiesto dalla competente
Autorità Marittima - dovrà essere coadiuvato da uno o più Operatori Tecnici Subacquei
(OTS) per assicurare elevate condizioni di sicurezza e supporto tecnico avanzato; il tutto
nel numero complessivo massimo di n. 4 operatori.
L’attività operativa dovrà essere condotta con il supporto di almeno n. 2 mezzi nautici di
adeguate dimensioni per il trasporto del personale e delle attrezzature, forniti
dall’operatore economico con il parco bombole. Tutto quanto necessario alla realizzazione
dell’intervento sarà a carico dell’operatore economico individuato (incluso il servizio di
ricarica del parco bombole) ad eccezione dell’acquisizione delle eventuali autorizzazioni
che restano a carico del Consorzio di Gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”.
L’intervento dovrà essere realizzato in un numero di almeno 4 (quattro) giornate
operative, possibilmente consecutive. Eventuali condizioni meteo avverse saranno oggetto
di cancellazione della finestra operativa fissata e saranno seguite da organizzazione di
altra nuova finestra senza alcun ulteriore onere per il Consorzio di Gestione provvisoria
del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”.

2.
Valore dell’affidamento
L’importo a base d’asta dell’affidamento dei servizi è pari ad € 16.393,44 (euro
sedicimilatrecentonovantatre/44) oltre IVA come per legge, pari a complessivi €
20.000,00 (euro ventimila/00) IVA inclusa.

3.

Soggetti invitati a manifestare interesse e requisiti di partecipazione
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Sono invitati ad inviare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione della
procedura gli operatori economici di cui all’articolo 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016
che, pena l’esclusione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei Contratti pubblici)
a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici)
a) Devono essere
abilitati alla Categoria “OG 13 – Opere di ingegneria
naturalistica” ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);
b) Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
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;
c) Se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova
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)
a) Devono aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato di importo
complessivo non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta (euro 49.180,32);
Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6,
del Codice dei Contratti pubblici)
a) devono dimostrare di possedere il know how adeguato avendo già realizzato
almeno un 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.
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 che deve essere posseduto in misura maggioritaria
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
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.
4.

Modalità di invio della manifestazione di interesse
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Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno manifestare il proprio
interesse mediante invio dell’allegato “Modello A” debitamente compilato in ogni suo
campo (senza variazioni di format) e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico, a mezzo PEC all’indirizzo parcodunecostiere@pec.it entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso. Qualora il giorno di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo o non
lavorativo, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L’oggetto della PEC dovrà riportare l’indicazione “Manifestazione di interesse per
indagine di mercato progetto SASPAS”.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno oltre
il termine perentorio indicato.
5.
Soggetti da invitare alla procedura telematica negoziata
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.
Si ribadisce altresì che 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 nel presente 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.
6.
Criterio di affidamento del servizio
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.
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7.
Altre informazioni/prescrizioni
Il presente avviso viene 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”.
Il presente 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.
8.
Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
avviso, anche avvalendosi di strumenti informatici.
9.
Richieste di informazioni
Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate entro e non oltre sette giorni
dalla
pubblicazione
del
presente
avviso
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
parcodunecostiere@pec.it.
Ostuni, lì 03/04/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Arch. Angela MILONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato:
Planimetria Allegato 1
Modello A
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