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PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Settore 11 - Servizio Gestione Parco Naturale Re ionale ``Fiume Ofanto"
Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA -Piazza S. Pio X, n. 9 - 76123 ANDRIA
Settore 11 -Servizio Gestione Parco Naturale Regionale ``Fiume Ofanto" c/o ex sede
Luh4 via Andria - 76125 - Trani
PEC: ambiente.energia~.Drovinciabt. it -tel 0883A978921-25

COMUNE DI LAVELLO Prot n. 0023360 Del 22-11-2022 in arrivo

Oggetto: AVVIS0 ESPLORATIVO per l'individuazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata
da realizzarsi mediante confronto di offerte da realizzarsi tramite RDO sul MEPA, con
aggiudicazione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, relativi all'intervento denominato `` C].cJovia della Valle dell'Ofanto 1° e 2® stralcio (Foce Ofanto -Rocchetta S.A. scalo)" aji ser\sì de+r aLit.1
comma 2 lett. b) della legge n.120/2020.
1.
•

•
•

•

PREMESSE
con la L.R.14 dicembre 2007, n. 37, modificata dalla L.R.16 marzo 2009 n. 7, è stato istituito, ai sensi della

L.R. 19/1997, il Parco Naturale Regionale denominato `'Fiume Ofanto" ricadente nel territorio dei Comuni
di Ascoli Satriano, Barletta, Candela, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, Minervino
Murge, Rocchetta Sant'Antonio, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli;
con Delibera del 28 maggio 2013, n. 998 la Giunta Regionale ha proweduto all'affidamento prowisorio,
alla Provincia Barletta - Andria -Trani, della gestione del ``Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto'';
con Deliberazione di Giunta provinciale 4 ottobre 2013 n. 92 è stato incardinato, nell'ambito dell'assetto

organizzativo dell'Ente, l'Ufficio deputato alla gestione prowisoria del Parco Naturale Regionale ``Fiume
Ofanto" attualmente confluito nella microstruttura del Settore 11 '`Ambiente, Ecologia, rifiuti e Parco
Regionale Fiume Ofanto''- della Provincia di Barletta Andria Trani;
con la Deliberazione 23 del 17/06/2021 il Consiglio Provinciale ha adottato lo Schema Piano Territoriale
del Parco, comprensiva della VAS e altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco (di cui agli artt.
20, 21, 22 della L.R. 19/1997);

•

con Deliberazione del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 38 del 1.07.2022 si è preso

•

atto dello Schema di Piano Territoriale del Parco e degli altri strumenti attuativi (di cui agli artt. 20, 21, 22
della L.R. 19/1997) unitamente al R.A. della VAS, come integrati a seguito delle determinazioni e
controdeduzioni alle proposte e alle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica;
il Piano Territoriale del Parco ed il Piano Pluriennale Economico e Sociale prevedono interventi

•

denominati PROGETTI SPERIMENTALI/PILOTA (ART. 72 NTA) e PROGETTI SPECIALI (ART. 73 NTA)
aventi valenza sperimentale ed innovativa in relazione alla capacità di prefigurare scenari previsti dal
Piano e con caratteristiche di multi-settorialità (appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi),
interscalari (in grado di innescare azioni su sistemi di riferimento della pianificazione sovraordinata),
alta capacità di propagazione degli effetti naturali alla stessa scala di riferimento del progetto;
introduzione di processi decisori speditivi; multi obiettivo, da imitare e ripetere;
con la Delibera del Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani n. 38 del 24.06.2020 avente ad
ogget+o "Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto -approvazione del Documento di lntenti e
%des!.o#c ¢J processo deJ co77frflffo di. f.#77tc" è stato intrapreso il processo del Contratto di Fiume all'intemo

del quale è stato istituito il Tavolo tematico ``Tt£ri.smo c Grce# £conomy" che ha delineato gli scenari di

medio e lungo termine inerenti l'intero sistema degli itinerari della mobilità ciclo-pedonale all'interno
del sistema di riferimento del Contratto di Fiume;
•

con le con Delibere del Presidente della Provincia 33 del 19.07-2017 e n. 79 del 30.10.2020 sono stati

approvati i Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica relativamente agli interventi rispettivamente

ìder\:tifìcaLticome``Ciclo-viadellaValledell'Ofanto-1°stralcioPNRFiumeOfanto-DigaLocone-foce''e``Ciclo-

via della Valle dell'Ofianto -2° stralcio PNR Fiume Ofianto -Confluenza Loconelofanto -Rocchetta Sant'Antonio
Scalo„ .

2.
•

TUTTO CIÒ PREMESSO
La Provincia di Barletta Andria Trani in virtù del suo ruolo di Soggetto gestore del Parco Naturale
Regionale del Fiume Ofanto, intende affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la
progettazione definitiva, esecutiva, relativi all'intervento denominato ``Ciclo-via della Valle dell'Ofanto
|° e 2° stralcio (Foce Ofanto -Rocchetta S.A. scalo)"

•

con il presente avviso esplorativo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 998 del 16.11.2022

(Registro Generale) la Provincia di Barletta Andria Trani intende espletare un'indagine di mercato per il
successivo affidamento mediante procedura negoziata telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs.
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50/016 (nel prosieguo anche Codice) di seguito specificati, relativi all'intervento di ``Ci.cJo-tJt.fl dcJJ¢ V¢JJe

dell'Ofianto 1® e 2° stralcio a=oce Ofanto - Rocchetta S.A. scalo)" PROGE:TTAZIONE DEEINTTNA,
ESECUTIVA.

•

Il presente awiso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva,
concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni,maèsemplicementefinalizzatoall'individuazionedeglioperatorieconomicidaconsultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione per il conferimento dell'incarico specificato successivamente. La Provincia di Barletta Andria
Trani si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso,
in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla
presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

•

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, l'Amministrazione procederà ad
invitare alla procedura negoziata RDO sul MEPA un numero di operatori economici pari a 5 (cinque),
ove esistenti, operanti nel settore oggetto dell'appalto e abilitati al Bando MEPA ``Servizi professionali
progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per
opere di ingegneria civile e industriale'', Sottocategorie merceologiche: ``Progettazione di opere di
lngegneria Civile e Coordinamento della Sicurezza".

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Barletta Andria Trani, Settore 11 -c/o ex LUM via Andria Sp. 130, Km. 1+500, 76125 Trani, tel. 080
1978911,
pec.:
ambiente.energia@cert.provincia.bt.it,
profilo
intemet
del
Committente:
http://www.provincia.bt.it.

4.
•

OGGETT0 DELL'INCARIC0 E MODALITÀ DI ESECUZI0NE DEL SERVIZI0 0GGETT0 DEL
PRESENTE AVVISO
Importo stimato dei lavori e categorie delle opere: 1'importo stimato dei lavori oggetto dei servizi da
affidare è pari ad € 1.863.092,00, comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla
tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, specificato come segue:
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DESTINAZION

CLASSE

VALORE

CLASSE

INCIDENZA SUL

GRADO

CATEGORI

VALORE

COMPLESIT

TOTALE

E

CATEGORI

DELL'OERA (€) PER

FUNZIONALE

A

CLASSE/CATEGORI

E

A

143/49

Strade, line tramviarte,fier civie,stradefier ate,dit po rdinario,escluseleopered'artedacompensarsiaparte-Pisteciclabil (Lot o2eLot o1)

TOTALE
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E

ex

L.

DELLA

DI

A,

PROGETT'AZIONE(%)

V.02

851.606,20 €

V\/al

100%

0,45

V.02

1.011.488,80€

VI/a

100%

0,45

V.02

1.863.092,00€

VI/a

100%

0,45

5. ENTITA' DELL'APPALT0
11 corrispettivo (omnicomprensivo di IVA e oneri previdenziali e assistenziali) a base d'asta per le attività
aL££ìdaLte è paLri aLd € 128.433,00 (centoventottoquattrocentotrentatremila,00).

11 corrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO. L'importo offerto deve intendersi

pertanto remunerativo di tutte le prestazioni dedotte in contratto. Nel prezzo sono compresi tutti gli
apprestamenti, le spese e le forniture necessari per garantire la corretta effettuazione del servizio, secondo le
modalità e le disposizioni riportate nel contratto o che saranno impartite dal Responsabile della fase di
esecuzione; sono pertanto a carico del soggetto che espleterà il servizio tutti gli oneri, le attività e le incombenze
necessari per il corretto e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi contrattuali assunti,
comprese trasferte, missioni, ecc.
Tale ammontare è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni
professionali di cui tav. Z-2 allegata al DM 17 giugno 2016; come da prospetto che segue:

FASI PRESTAZIONALI

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

FASI PRESTAZIONALI

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

RIEPILOGO esclusi oneri prev. e IVA
Corrispettivi €
68.104,68 €
33.139,81 €

RIEPILOGO comprensivo di oneri prev. e IVA
Corrispettivi €
86.411,14 €

42.021,86 €

11 corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale unico offerto dall'operatore
economico affidatario dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse.
11 corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile. Nel corrispettivo del
servizio resta compreso anche 1'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi
all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni della bisogna.
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L'espletamentodell'incaricodeveessereeseguitosvolgendotuttigliadempimentiattribuitiaglispecificiruoli
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché
nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di interferenze
e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008
e ss.mm.ii..

6. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
Le attività dovranno prevedere, oltre alla progettazione, anche la partecipazione ai tavoli di lavoro, seminari
di approfondimento, Conferenze di Servizio, sopralluoghi. 11 termine complessivo per l'esecuzione delle
prestazioni progettuali sarà articolato secondo le seguenti
indicazioni:

• progettazione definitiva: 60 (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto;
• progettazione esecutiva: 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione
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all'aggiudicatario dell'avvenuta approvazione della progettazione definitiva.

7. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
Finanziamenti: l'affidamento del servizio è finanziato interamente con il fondo Progettazione definitiva ed
esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza anno 2022 del Ministero degli lnterni di concerto con il
Ministero dell'Economia.
11 corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. - 60% all'approvazione del Progetto definitivo;
40°/o all'approvazione del progetto esecutivo.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO, CHIARIMENTI
11 presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature sono
pubblicati sulla piattaforma ANAC, sito MIT, sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale della Provincia
di Barletta Andria Trani nonché sul sito ufficiale del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e delle
amministrazioni pubbliche della Comunità del Parco NRF Ofanto. Sul sito della Provincia di Barletta Andria
Trani troveranno risposta eventuali quesiti e saranno pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e
precisazioni di cui al presente avviso,.
Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse possono
essere presentati entro i 6 giorni precedenti il termine di scadenza del presente avviso, all'indirizzo e-mail:
m.iacoviello@provincia.bt.it

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul profilo committente entro
3 giorni precedenti la data di scadenza sul sito istituzionale della Provincia.

9. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse va presentata singolarmente e non per la partecipazione in RTI. Ai sensi
dell'art. 48, comma 11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa altresì che l'operatore mandatario
deve eseguire le prestazioni relative alla categoria V.02.
10. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Si precisa che, oltre all'abilitazione al MEPA relativamente al Bando di abilitazione ``ScrtJt.zt. pro/css¢o#flJ€.

progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di
ipgegneria civile e industriale" Sot+ocategorìe merceologìche.. ``Progettazione di opere di lngegneria Civile e
Coord£.#flme%fo deJJ¢ S..c#rezz¢" a seguito di invito, ciascun operatore dovrà dichiarare il formale impegno
ad assicurare che una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o
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per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riguardi giovani lavoratori e donne secondo le
disposizioni derivanti dal D.L. 77/2021 Art. 47, oltre che possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti:
1.0.1 Reauisiti generali '

-

Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
Non sussistenza causa di esclusione relativa a operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

-(solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in possesso dei requisiti di
regolarità contributiva di cui all'art. 8 del D.M 263/016.

10.2 Reauisiti di idoneità Drofessionale
-

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Idoneità professionale (D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, 1ett. a) e 3, del Codice dei contratti
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pubblici):

Reauisiti del concorrente
-

-

Irequisiti dicui alD.M. 2 dicembre2016n. 263;

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto
della presente indagine di mercato.

Reauisiti del £ru:mo di lcworo
Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:
-Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del
-

soggetto personalmente responsabile dell'incarico;
I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81#008 (per il professionista che espleta l'incarico di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione).

10.3 Cai}acità tecnico - Drofessionale Uinee guida ANAC n. 1/2016, punto 22.2.1. del § IV e art. 83,
coima 1, lett. c) e Àll. XVII, Parte 11, del Codice dei contratti pubblici):

Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di lancio
della RDO e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd.
analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad una volta e mezza (1;)
1'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID,
sono riportati nella seguente tabella:

CATEGom

CLASSE

E

CATEGOFm

Viabilità

V.02

GRADO

VALORE

CLASSE

DELL'OERA (€) PER

CATEGORIE

CLASSE/CATEGORIA

143/49 -DM 18.01.71

1.863.092,00 €

VI/a - II/a

ex

L.

ComLEsiTA'

DI

IMPORTO

CohffLESSIVO
MINIMO

0,45

2.794.638,00

Per tale requisito di capacità tecnico-professionale vale l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 «Avvalimento» alla cui

disciplina si rinvia.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti

per l'affidamento del servizio i quali verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione.
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11. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZI0NE DELLA MANIFESTAZIONE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.30 del riomo LUNEDI' 19
dicembre 2022, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo pec ambiente.energia@cert.Drovinciabt.it la
manifestazione di interesse, redatta in conformità al Módeuo 1 - Manifestazionre lnteres-se quivi allegato,
riportando nell'oggetto della pec la dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNla RELATIVI
ALLINTERVENT0 DI ````CICLO-VIA DELLA VALLE DELL'OFANT0 1° E 2° STRALCIO (FOCE
0FANTO -ROCCHETTA S.A. SCALO)''.

La manifestazione d'interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se trattasi
di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto che verrà individuato quale
capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere sottoscritta digitalmente o con firma elettronica
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qualificata a pena esclusione.
Si precisa che si procederà all'esclusione in caso di:
mancata sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate;
mancata ricezione nei termini previsti.

La manifestazione d'interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Selezione delle candidature
L'Amministrazione provinciale procederà ad invitare alla procedura di gara i richiedenti.
Si precisa sin d'ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore a 5 (cinque) unità si procederà ad
una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e la data
verranno comunicati tempestivamente agli interessati.
Qualora, al contrario, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5 (cinque), la
Provincia procederà all'invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero minimo.

La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi:
- Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare, disciplinata dal

presente Avviso;
- Fase 8: caricamento R.d.O. Mepa e presentazione offerta, da gestire sulla Piattaforma di negoziazione
www.acquistinretepa.it - Mepa, da attivarsi a conclusione della FASE A e disciplinata con successivi atti di
gara.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue a pena di esclusione:

Fase A
le

-

manifestazioni

di

interesse

devono

pervenire

unicamente

tramite

PEC

all'indirizzo

pec

ambiente.energia@cert.provincia.bt.it secondo le modalità e i termini di seguito riportati; a ciascuna
manifestazionepervenutaèassegnatoautomaticamenteunnumerodiprotocolloinformatico;nell'ipotesi
in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza stabilito, si precisa
che l'ultima acquisita invalida le precedenti;
scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse:
a) qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 5 (cinque) la stazione

Appaltante procederà - partendo dall'elenco delle manifestazioni pervenute (con esclusione di
quelle eventualmente invalidate) ordinate secondo 1'orario di ricezione - a creare tramite sorteggio
in seduta pubblica un nuovo elenco degli operatori interessati.
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11 giorno, luogo ed ora in cui si svolgerà il sorteggio sarà comunicato tempestivamente agli interessati
e reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito della Provincia di Barletta Andria Trani
nella sezione Bandi di gara e Contratti sotto la pagina della procedura di gara in oggetto;

b) qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero inferiore a 5 (cinque) la Provincia

procederà all'invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero minimo.
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Fase 8

-

a) qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano state in numero superiore a 5 (cinque):
sulla base del nuovo elenco creato mediante sorteggio, la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare
la Richiesta di Offerta MEPA agli operatori economici che sono collocati nelle prime cinque posizioni
utili. Si precisa che qualora si riscontrasse che uno o più operatori economici collocati utilmente tra
le prime 5 (cinque) posizioni non dovesse/ro risultare abilitato/i alla sottocategoria di abilitazione
Mepa utilizzata per la procedura in parola, 1a Stazione Appaltante procederà ad inoltrare la Richiesta
di offerta ad ulteriori operatori economici seguendo l'ordine progressivo di numerazione presente
nell'elenco creato mediante sorteggio.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero inferiore a 5 (cinque):
la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare la Richiesta di Offerta Mepa esclusivamente agli

-

operatori economici richiedenti;
la presentazione dell'offerta - unicamente mediante Piattaforma MEPA - avverrà secondo le
modalità indicate nella R.d.O..

FARE MOLTA ATTENZIONE: la Provincia avvierà la Drocedura negoziata anche nel caso in cui Dervenga
una sola candidatura valida

12. CRITERI0 DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante RDO sul MEPA, aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
13. PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 0FFERTE TECNICA ED ECONOMICA
L'aggiudicazione del servizio avverrà - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione provinciale- con
riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016
determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216 comma
12 del D.lgs. 50#016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi come nel seguito
specificato:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Esperienza pluriennale nei seguenti campi di attività:
•
realizzazione di linee guida e/o di progetti (ex preliminari,

•

definitivi o esecutivi) di reti di itinerari ciclabili di
mediaflunga percorrenza (indicativamente superiore a 50
km) a livello regionale, interregionale e transnazionale;
assistenza tecnica e formazione in attività di progettazione

di itinerari ciclabili e di interventi per lo sviluppo della
mobilità ciclistica;

•

progettazione, organizzazione e sviluppo di attività di

•
•
•

promozione del turismo in bicicletta come fattore di
mobilità e turismo "sostenibili";
redazione di cartoguide e mappe ciclabili e cicloturistiche;
studio e redazione di piani della segnaletica di ciclovie;
studio
e
redazione
di
progetti
di
sviluppo
dell 'intermodalità b ici-trenofl)us/nave/aereo
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(desumibile da elenco delle 3 principali attività svolte negli ultimi cinque

anni)

8

Capacità di risoluzione delle problematiche tecnico-giuridiche
relative all'uso co.me ciclovia di sedimi stradali atipici quali strade
secondarie minori, strade di servizio (piste sovra-arginali, etc. ),
strade rurali o forestali, sedi abbandonate di strade e/o ferrovie ecc.

C

Capacità di risoluzione delle problematiche tecnico-giuridiche
connesse gestione delle intersezioni con le infrastrutture esistenti

D

Offerta Migliorativa - Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri
ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali
che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato
1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare 11 ottobre 2017; nonché soluzioni progettuali aggiuntive
migliorative (es. a titolo esemplificativo: innesto con circuiti
ciclopedonali e/o itinerari regionali, nazionali e locali; aree di sosta
e collegamento con interventi di qualità comfort e attrattività in
termini di pendenze, ombreggiatura, paesaggio; collegamento con
il mondo agricolo, enogastronomia e agriturismi, siti di interesse
storico-culturale e naturalistico).
(4±_ipile da relazione tecrico-metodologica in sede di offerta)
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica

20

(!4Ssi±±i|±±_le da relazione tecnico-metodologica in sede di offerta)

20
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(4És±ipil_e da relazione tecnico-metodologica in sede di offerta)

E

Max. 10

Max_ 20

11 calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando il metodo aggregativo

compensatore che consiste nell'assegnare a ciascun candidato un punteggio con la seguente formula:

#=%È.WH+VjxBÈ.W2+m-.-S+Vffi'#ffi=Ew£#.wj
jffil

Dove:

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima
i = offerta i-esima

Vij = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento o sub-elemento di valutazione j

variabile tra 0 el

Wj = Fattore ponderale dell'elemento o sub-elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. (La somma
di tutti i fattori ponderali deve essere uguale a 100).

L'applicazione della summenzionata formula richiede la valutazione, da parte della commissione giudicatrice,
dei

coefficienti Vij,

che

risulta

diversa

in relazione

alla

tipologia

dell'elemento

di

valutazione

(qualitativo/quantitativo).
Ai fini della determinazione dei coefficienti Vij di tipo qualitativo ossia relativi rispettivamente agli elementi:
1) -merito tecnico -

2) - caratteristiche metodologiche -

L'attribuzione dei singoli coefficienti assegnati tra 0 e 1 saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli

commissari per i sub-elementi di natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica avviene tramite

attribuzione di un giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella che segue:

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Scarso

0,0

Mediocre

0,4
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Sufficiente

0,6

Buono

0.8

OttimQ

1`

Con riferimento agli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica) l'attribuzione del

punteggio per ciascuna offerta avverrà attraverso il metodo dell'interpolazione lineare, applicando la seguente
formula:
V(x)i = Rx / Rrnax

dove:

Rx = valore dell'offerta del concorrente da valutare relativa all'elemento x;

Rrnax = valore dell'offerta più conveniente per l'Amministrazione (ad es. massimo ribasso economico) tra

quelle formulate dai concorrenti.
Ai fini della valutazione delle offerte i coefficienti saranno espressi fino alla seconda cifra decimale,
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arrotondando all'unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore
a cinque.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondando
all'unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

14. RISERVATEZZA DEI DATI
1 dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.1gs. 30 giugno 2003 n. 196, del
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell'ambito della presente indagine di mercato.

15. CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZI0NE
Tutta la documentazione scritto grafica riferitala Progetto di fattibilità Tecnico-economica è consultabile sul
sito ufficiale del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto www.parcoofanto.it nella sezione Progetti "Interventi di Fruizione''.

Trani,17.11.2022

11 Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Mauro IACOVIELLO

11 Dirigente
f.to lng. Lorenzo FRUSCIO
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MODELLO "A"
PROVINCIA DI BARLETTA -ANDRIA -TRANI
Settore 11 -Servizio Gestione Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto"
PEC: ambiente.energia@ceri.provincia.bt.it

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO per l'individuazione dei soggetti da invitare ad una
procedura negoziata da realizzarsi mediante confronto di offerte da realizzarsi tramite RDO
sul MEPA, con aggiudicazione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii„ dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, relativi
all'intervento denominato "Ciclo-via della Valle dell'Ofanto 1° e 2° stralcio (Foce Ofanto Rocchetta S.A. scalo)" ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. b) della legge n.120/2020.
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CUP J32C17000170001

CIG. 9477416319

11 sottoscritto
in qualità di

dell'operatore economico

con sede in
codice fiscale

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto e a tal
proposito:

•

autorizza espressamente la Provincia di Barletta Andria Trani ad effettuare tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura, compreso l'invito alla procedura negoziata, ai
seguenti recapiti:
lndirizzo

Telefono

PEC

A TAL FINE DICHIARA

•

il

POSSESSO

l'abilitazione

al

MEPA

relativamente

al

Bando

di

abilitazione

"Servizi

professionali
progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sjcurezza e
direzione dei lavori per opere dj ingegneria civile e industriale" Sottocategorie merceologiche:
"Progettazione di opere di lngegneria Civile e Coordinamento della Sicurezza";
•

il formale impegno
ad assicurare che una quota almeno pari al 30°/o delle assunzioni
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o
strumentali riguardi giovani lavoratori e donne secondo le disposizioni derivanti dal D.L.
77/2o21 Ari. 47;

•

il possESso dei seguenti requisjti generali
Pa8. 1 di 2
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-

-

Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice.,
Non sussistenza causa di esclusione relativa a operatori economici che abbiano affidato

` incarichi in violaziorie dell'art. 53, comma `16-ter, del d.Igs. del 2001 n.165.

(solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in possesso
dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'ari. 8 del D.M 263/016.

•

il possESso dei seguenti requisiti di idoneità professionale
-

Idoneità professionale (D.M. 2/12/2016, n. 263 e ari. 83, commi 1, Iett. a) e 3, del Codice
dei contratti pubblici):
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•

il possESso dei seguenti requisiti del concorrente
-

I requisitidicui al D.M. 2dicembre2016n. 263;

-

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della presente indagine di mercato.

•

il possESso dei seguenti requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta I'incarico oggetto dell'appalto - Iscrizione agli appositi albi

-

professionali previsti per I'esercizio dell'attività
personalmente responsabile dell'incarico;

oggetto

di

appalto

del

soggetto

I requisiti di cui all'ari. 98 del d.Igs. 81/2008 (per il professionista che espleta I'incarico di

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione).
•

il POSSESSO dei delle Capacità tecnico -professionale (Linee guida ANAC n.1/2016, punto
2.2.2.1. del § IV e art. 83,

comma 1, Iett. c) e All. Xvll, Pane 11, del Codice dei contratti

pubblici):

CATEGORIA

Viabilità

CLASSE
E
CATEGORIA

V.02

VALORE DELL'OERA

CLASSE

(€) PER
CLASSE/CATEGORIA

CATEGORIE

1.863.092,00 €

143/49

-

GRADO
ex

L.

COMPLESITA'

DM18.01.71

Vl/a -ll/a

Dl

lMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO

0,45

2.794.638,00

FIRMA
(luogo e data)

N.B. -La dichiarazione deve essere firmata digitalmente o con firma elettronica aualificata

Manifestazione di interesse

