ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA
Bando di gara a procedura ristretta per prestazioni di servizi
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA, sede via Firenze, 10 70024 Gravina
in Puglia (BA) ITALIA, tel. +39 (0) 80 3262268, fax +39 (0) 80 3262268 e-mail: info@parnamura.it.- sito web:
www.parcoaltamurgia.191.it - R.U.P.: Antonio Racana.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:: Redazione del Piano pluriennale economico e sociale del Parco nazionale dell’Alta Murgia ai
sensi dell’ art. 14 della L. n. 394/1991 ed in conformità dei criteri approvati dalla Comunità del Parco in data 15/05/2006.
Costituiscono obbligatorie fonti documentali di base i suddetti criteri e gli “Studi e le analisi per il Piano di Area del Parco nazionale
dell’Alta Murgia” commissionati dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Bari, nella disponibilità dell’Amministrazione aggiudicatrice.
3. CATEGORIA: 12 – CPC 867: Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica – CPV 74874000-6
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:
a) Organismi di diritto pubblico (allegato III al D.Lgs. n. 163/2006);
b) Soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) Raggruppamenti di tipo orizzontale tra i soggetti predetti (non sono individuabili prestazioni secondarie).
I soggetti di cui sopra devono essere operanti nei settori di progettazione, ricerca e studio della pianificazione territoriale, sociale ed
economica, dell’organizzazione sociale ed economica, della conoscenza e del monitoraggio del territorio.
6. NUMERO PREVISTO PARTECIPANTI. minimo 10. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è
inferiore al numero minimo di partecipanti previsti, si procederà secondo l’art. 62, comma 6. del D.Lgs. n. 163/2006.
7. CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: Valutazione dell’operatività nei settori della progettazione, ricerca e studio nei
settori di progettazione, ricerca e studio della pianificazione territoriale, sociale ed economica, dell’organizzazione sociale ed
economica, della conoscenza e del monitoraggio del territorio.
8. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: “Officina del Piano per il Parco”, nel Comune di Ruvo di Puglia.
9. IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 100.000,00 + IVA. La determinazione di tale importo tiene conto della disponibilità dei dati
conoscitivi e delle analisi settoriali di base di cui al precedente punto 2.
10. TEMPO UTILE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 450 gg. consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
11. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio ordinario dell’Ente.
12. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI: D.Lgs. 163/2006, Direttive CE 17/2004, 18/2004.
Obbligo di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
13. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (in carta legale): Le domande di
partecipazione dovranno pervenire all’Ente Parco, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del 27/02/2007. Indirizzo:
come punto 1.
14. INDIRIZZO PER RICHIESTA INFORMAZIONI E PER PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE: come punto 1.
La presa visione del disciplinare di gara e del fac-simile della domanda di partecipazione. é consentita nei giorni da lunedì a venerdì,
in orario d’ufficio, fino alla data del 12/02/2007.
15. LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il mancato rispetto di qualunque prescrizione contenuta nel presente bando e nel
disciplinare di gara costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
17. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: ______________
IL DIRETTORE
Antonio Racana

