ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento di incarico professionale relativo alla
progettazione preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica), definitiva ed esecutiva
del progetto “CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA IN UN'AREA CON
NOTEVOLI PECULIARITA' PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE”, nell’ambito del
programma “Inngreenpaf: Infrastrutture Verde, Fruizione E Sostenibilità”
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CUP: D42D18000040008 CIG: ZED311B946
(Prestazione di importo stimato pari a € 18.685,25)
SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE: ORE 11:00 DEL 26 APRILE 2021
IL DIRETTORE
Premesso che:


il PO FESR Basilicata 2014 – 2020 è stato approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione (2015) 5901 del 17/08/2015, di cui la Giunta ha preso atto con D.G.R. n. 1284 del
07/10/2015;



con D.G.R. n. 1546/2016 è stata disposta l’ammissione a finanziamento del Programma
“INNGREENPAF: INFRASTRUTTURA VERDE FRUIZIONE E SOSTENIBILITA” che si
articola in operazioni a titolarità regionale a valere sulle azioni 6 C.6.6.1, 6 C.6.6.2, 6 D.6.5.A.1,
6 D.6.5.A.2 del PO FESR 2014 - 2020;



con nota prot. n. 0000967/2017 – U del 07/03/2017 l’Ente Parco ha provveduto a comunicare la
propria adesione al suddetto Programma ed a trasmettere le schede sintetiche dei progetti per la
programmazione dei fondi FESR 2014 - 2020;



con D.G.R. n. 1408/2017 è stato approvato lo schema di Accordo di programma per l’attuazione
del Programma “INNGREENPAF: Infrastruttura Verde Fruizione e Sostenibilità – Parte II” –
Operazioni a titolarità degli Enti Gestori delle Aree Protette e delle ZSC - tra La Regione
Basilicata e gli Enti Gestori delle ZSC (D.M. MATTM 16 settembre 2013 D.M. MATTM 11
gennaio 2017 E D.G.R. N. 170/2014 E D.G.R N. 671/2017) “Enti Beneficiari”;



con Deliberazione del Presidente n. 4 dell’1 dicembre 2017, ratificata con D.C.D. n. 012/2018, è
stato approvato l’Accordo di Programma per l’attuazione del Programma “INNGREENPAF:
Infrastruttura Verde Fruizione e Sostenibilità – Parte II” – Operazioni a titolarità degli Enti
Gestori delle Aree Protette e delle ZSC - tra La Regione Basilicata e gli Enti Gestori delle ZSC
(D.M. MATTM 16 settembre 2013 D.M. MATTM 11 gennaio 2017 E D.G.R. N. 170/2014 E
D.G.R N. 671/2017) “Enti Beneficiari”, ratificata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.
012 del 29 gennaio 2018;
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in data 6 giugno 2018 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma, Rep n. 585, tra la Regione
Basilicata e gli Enti Beneficiari, per l’attuazione del programma “Inngreenpaf: infrastruttura
verde, fruizione e sostenibilità – Parte II” – operazioni a titolarità degli Enti gestori delle aree
protette e delle ZCS;



con determinazione direttoriale n. 00476/2018 del 12 dicembre 2018 ad oggetto “Programma
“Inngreenpaf: infrastruttura verde, fruizione e sostenibilità – Parte II” – Prog. Creazione del
Museo della Montagna”. Approvazione Quadro Economico.” è stato, tra l’altro, approvato il
quadro economico relativo al progetto di che trattasi;
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RENDE NOTO CHE
che l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese intende promuovere
l’acquisizione di manifestazione d’interesse di operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. cui affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, il servizio di progettazione preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed
economica), definitiva ed esecutiva nell’ambito del seguente progetto: “Creazione del museo della
montagna in un'area con notevoli peculiarita' paesaggistiche e naturalistiche” - programma
“INNGREENPAF: infrastrutture verde, fruizione e sostenibilità”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.
L’acquisizione delle manifestazioni d’interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte di questo Ente che comunque si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare successivamente all’espletamento della procedura di
affidamento dell’incarico.
Il presente avviso ha le finalità di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti,
singoli o associati, società di professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi
soggetti, da consultare ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 267 del D.P.R.
207/2010.
L’Ente si riserva di individuare soggetti idonei, in possesso dei requisiti specificati nel seguito
dell’avviso, in numero non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero aspiranti idonei cui invitare
invito a partecipare alla procedura di affidamento dell’incarico.
L’incarico suddetto verrà affidato secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. nonché del Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente
Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese approvato con deliberazione n. 05 del 12
marzo 2010.
Rende noto, altresì, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori
economici che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico.
Trattandosi di pura indagine di mercato, la Stazione Appaltante si riserva, a suo giudizio insindacabile,
la più ampia potestà discrezionale che le consentirà, pertanto, di dare luogo o meno all’affidamento,
senza che gli operatori possano vantare pretese o dritti di alcuna natura.
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1. OGGETTO DELL’INCARICO
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Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento, dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi
tecnici, consistenti in:


Rilievi e indagini;



Progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. n. 207/2010;



Progettazione definitiva, come previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a
32 del D.P.R. n. 207/2010;



Progettazione esecutiva, come previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a
43 del D.P.R. n. 207/2010.

Si precisa che, il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti a norma di
legge e consentire l’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati
necessari per la realizzazione dell’opera in conformità alla normativa vigente.
Il termine massimo per la progettazione esecutiva è di trenta (30) giorni naturali consecutivi dalla data
di stipula del contratto ovvero dalla consegna del servizio.
2. CLASSE E CATEGORIA PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DA
AFFIDARE
Categoria opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale delle opere: Cultura, vita sociale, sport, culto
ID Opere:
E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium,
Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, abilitati
alla prestazione richiesta ed in possesso dei requisiti minimi di seguito riportati.
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i professionisti in possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale e professionale:


Requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;



Requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

4. CAPACITÀ TECNICA – PROFESSIONALE ED ECONOMICA (DI CUI ALL’ART.
263 DEL D.P.R. 207/2010)
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Aver progettato, negli ultimi cinque anni antecedenti il presente avviso, almeno un servizio relativo ai
lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un
importo non inferiore a una volta quello stimato per i lavori di cui al presente avviso, pari a €
60.000,00.
5. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI
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Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più professionisti
iscritti negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede di richiesta, pena esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l'amministrazione incaricato dell'integrazione
delle varie Prestazioni specialistiche.
In caso di raggruppamento, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 i
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 46 del codice devono prevedere quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
l Professori universitari, o dipendenti pubblici, che svolgono attività a tempo pieno, pena l'esclusione,
dovranno produrre apposita autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'incarico da presentare in
sede di partecipazione.
Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in più di
un’associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una associazione
temporanea a pena di esclusione di entrambi i concorrenti.
Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo professionista e,
sotto qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore continuativo o direttore tecnico, a pena di esclusione
di entrambi i concorrenti.
6. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI
Importo presunto dei lavori € 60.000,00 compreso oneri per la sicurezza, al netto delle spese generali e
dell’IVA.
7. IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Il corrispettivo, pari a € 18.685,28, al netto di I.V.A. e contributi di legge, costituisce l'importo
complessivo a base di gara dei servizi in oggetto.
Si precisa che gli importi delle spese di progettazione sono stati calcolati in conformità al Decreto
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia
del 17 giugno 2016, Ex Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013 n. 143 e del relativo
regolamento del 20 dicembre 2013.
Eventuali prestazioni accessorie potranno essere svolte unicamente previa approvazione preventiva
della Stazione Appaltante e verranno calcolate esattamente a consuntivo sulla base di quanto
effettivamente svolto, con l'applicazione dello schema di tariffa dei compensi professionali per le
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prestazioni non previste dalla Legge 143/1949 e s.m.i. (ai sensi dell'art. 2 c. d,e dell'art. 5), con
l'applicazione della riduzione percentuale di ribasso offerta in sede di gara sugli onorari e sulle spese.
8. FORME DI PUBBLICITÀ
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Il presente avviso è reso noto per un periodo decorrente dal 08 aprile 2021 al 26 aprile 2021, con le
seguenti modalità di pubblicità, ai sensi dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010:


all’Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese;



Sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese.

L’esito dell’aggiudicazione sarà comunicato con le medesime forme di pubblicità.
9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire, nei termini e nel luogo
indicati nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal professionista
o capogruppo, recante all'esterno l'indicazione, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente,
nonché la dicitura: “Indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla
progettazione preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica), definitiva ed esecutiva del
progetto “Creazione del museo della montagna in un'area con notevoli peculiarità paesaggistiche e
naturalistiche”, nell’ambito del programma inngreenpaf: infrastrutture verde, fruizione e
sostenibilità di cui alla delibera di giunta regione della Basilicata n. 1546 del 30/12/2016”.
Il plico dovrà contenere:
1. La domanda di partecipazione (redatta in carta semplice, completa della documentazione e
delle dichiarazioni di seguito specificate);
2. Il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze
lavorative svolte o in corso di svolgimento, complete degli importi dei lavori a base d'asta,
redatto secondo l’allegato N di cui al D.P.R. 207/2010;
3. Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'Art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., resa ai
sensi del DPR 445/2000;
Si precisa che l'attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere effettuata da tutti i componenti in
caso di raggruppamenti di professionisti, da tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza nel caso
di società di ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria e dai
direttori tecnici ove presenti;
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista o in caso di
associazione dal legale rappresentante, o da tutti i professionisti costituenti il raggruppamento
temporaneo di professionisti, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/dei
sottoscrittore/i, dovrà indicare l'oggetto dell'intervento e dovrà comprendere, pena l'esclusione,
apposita dichiarazione con la quale il/i professionista/i dichiara/no:


di essere iscritto all'Albo Professionale ed indicare la data ed il numero d'iscrizione;
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di accettare, in caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, la nomina di capogruppo;



di delegare il capogruppo prescelto alla sottoscrizione della convenzione di incarico in caso di
affidamento
e
di
rappresentanza
dell'intero
raggruppamento
nei
confronti
dell'Amministrazione;



l'inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall'Albo Professionale;



di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010;



di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso;
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Il candidato dovrà inoltre dichiarare:


di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;



di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l'incarico, le attività professionali
ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati persona li raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente
procedura;



di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 52 del D.P.R. 30 agosto
2000, n. 412, consapevole elle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni
non veritiere.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
per il professionista singolo, ovvero per ciascun componente l'associazione e/o raggruppamento:


documentazione relativa ai singoli lavori, redatta secondo l’allegato O del D.P.R. 207/2010;



certificato o copia autentica o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’abilitazione
al coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;



copia documento d’identità in corso di validità.

Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell'istanza di partecipazione, dovrà essere indicato il
nominativo del capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per
conto dei raggruppati/consorziati.
10. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
L'Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, fermo restando che,
qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di
interesse all'assunzione dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all'affidamento dell'incarico; l'eventuale incarico ad uno dei soggetti sarà conferito dal
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Direttore che, procederà a selezionare gli operatori economici in possesso dei requisiti e comunque in
numero non inferiore a cinque.
Il soggetto o la commissione deputati all'espletamento dell'indagine di mercato procederà, nella seduta
di verifica della documentazione prodotta, all'espletamento della selezione dei soggetti da invitare
secondo scelta della Commissione tramite modalità di scelta non discriminatorie e proporzionali.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione committente
inviterà alla procedura negoziata solo gli operatori che si saranno candidati.
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11. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Il presente avviso è volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici.
Tra coloro che avranno inviato manifestazione di interesse conforme alle indicazioni del presente
avviso ed entro i termini di seguito descritti, saranno selezionati i soggetti con il numero maggiore di
prestazioni relative alla progettazione, negli ultimi dieci anni antecedenti il presente avviso, per i lavori
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.
I soggetti invitati alla procedura negoziata dovranno inviare la propria offerta secondo le indicazioni e i
termini individuati dalla lettera di invito.
Il progettista e/o gruppi di professionisti, contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di
incarico, dovranno produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio
del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la
sostituzione del soggetto affidatario.
La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione
del certificato del collaudo provvisorio.
12. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire a
mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o a mano, pena l'esclusione,
all'ufficio protocollo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese,
esclusivamente all’indirizzo Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Via A.
Manzoni n° 1 – 85052 Marsico Nuovo (PZ), entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 aprile 2021.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità
della stazione appaltante, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico stesso non
pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Si precisa che, a pena di esclusione, il suddetto plico esterno deve essere idoneamente sigillato al fine
di garantirne l’integrità. Per idonea “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata,
tale da rendere chiuso il plico, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire l’integrità e non manomissione del plico.
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13. CAUSE DI ESCLUSIONE
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Saranno escluse le domande di partecipazione:


formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite al punto 9);



carenti della documentazione di cui al punto 9);



pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell'Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri



effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo.
14. ALTRE INFORMAZIONI

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere l'indirizzo di posta elettronica
certificata a cui inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento.
Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro, etc. delle convenzioni di incarico sono a carico
del professionista singolo e/o associato vincitore della selezione senza diritto di rivalsa.
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’avviso è l’ing. Donata Coppola
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi:
e-mail: d.coppola@parcoappenninolucano.it
pec: parcoappenninolucano@pec.it
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" il
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento
nell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo con l'incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui
all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.
Il titolare e responsabile dei dati è Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese - Marsico Nuovo.

IL DIRETTORE
Prof. Domenico Nicoletti
Firmato
digitalmente da
NICOLETTI
DOMENICO
C: IT
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