
. BANDO DI GARA
CREAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE E DEGLI ITINERARI DI OFFERTA CULTURALE E DI
FRUIZIONE AMBIENTALE SAC ALTA MURGIA - ALLESTIMENTO DEI PERCORSI GUIDATI.

Codice Identificativo Gara (C.LG.): 549751333E
Codice Unico di Progetto (C.U.P.) F81111000270003

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I
11.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATtO
Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Indirizzo postale: via Firenze, n. 10
Codice postale :70024
Città: Gravina in Puglia
Paese: ITALIA
Sito internet: www. iarcoaltamurgia .gov.it

Punti di contatto:
Geom. Luigi Pasquale Bombino — R.U.P.
Telefono: 080/3262268
Fax: 080/3261767
Posta elettronica: luicJibombinoDarcoaltamurgia . it

Il capitolato e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet wwwnarcoaltamurqia.ciov.it epresso il Servizio tecnico dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia all’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.

11.2) Tiro DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETtORI DI ATTIVITA’ IIl tipo di amministrazione aggiudicatrice è: Ente Pubblico non Economico - Ente Parco Nazionale dell’Alta
M urgia.
Il principale settore di attività è: Ambiente.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
-

11.1) DESCRIZIONE

11.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice

Allestimento dei percorsi guidati

IL 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

Tipo di appalto: Lavoro pubblico
L’appalto ha ad oggetto: Fornitura ed esecuzione.

Sito o luogo principale del Lavoro pubblico: Territori dei Comuni di Altamura, Corato, Gravina in Puglia,

Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Grumo Appula, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Toritto e Sannicandro

di Bari;
Codice NUTS: 1TF42

11.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

L’avviso riguarda un appalto pubblico.

11.1.5) Breve descrizione dell’appalto

I lavori oggetto del presente appalto riguardano, sostanzialmente, la realizzazione della struttura di base

della rete dei beni/attività del SAC Alta Murgia; in concreto é prevista la predisposizione e l’attrezzamento di

cinque Percorsi Guidati (Costone Murgiano, Castelli in aria, Spazi infiniti, Tracce nella roccia e Foreste

di Murgia) afferenti ai Comuni di Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Corato, Gravina in Puglia, Altamura, Santeramo

in Colle, Cassano Murge, Grumo Appula, Toritto e Sannicandro di Bari , e possono riassumersi come

appresso:
1. fornitura e posa di segnali di “direzione, turistici e di territorio” (in conformità al Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione);
2. allestimento di punti di sosta attrezzati con panchine, portabiciclette, gettacarte e, in alcuni casi,

realizzazione di stalli di parcheggio per autovetture.

3. ideazione, progettazione e produzione di mappe e guide dei percorsi;

11.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)

Oggetto principale

Oggetti complementari

45262640-9

28527420-2
78000000-7

11.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP)

11.1.8) Divisione in lotti
L’appalto non è suddiviso in lotti.

11.1.9) Ammissibilità di varianti

Non sono ammesse offerte in variante.

I 1L2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

parco nazionale
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11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

L’importo complessivo dell’appalto, esclusi oneri per la sicurezza ed IVA, è pari ad euro 385.894,52 (euro

trecentoottantacinquemilaottocentonovantaquattro/52).
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Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad euro 10.930,91
(euro diecimilanovecentotrenta/91).

La categoria prevalente è 0G13, classifica 11.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:

Lavorazioni Categoria Importo(euro)

Allestimento aree dì sosta / pic-nic in area naturale protetta 0G13 221.919.53
Ernitura e posa in opera di segnaletica stradale OSlO 58.974,59

Cat. 13 All. HA D. Lgs
Servizi pubblicitari e di editoria 163/06, All. Ci Direttiva 105.000,00

______________________________________________________ 2004/18/CE

11.2.2) Opzioni (eventuali)
Non sono previste opzioni.

11.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine per l’esecuzione delle opere: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.

Termine ultimo, per quanto possibile, per l’avvio dei lavori: maggio 2104.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

111.1) CoNDIzIoNI RELATIVE ALL’APPALTO I
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dovrà essere corredata da garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel presente bando e con le

modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico,

la stessa dovrà essere costituita presso la Tesoreria dell’Ente: Banca Apulia S.p.A, Agenzia di Matera.

L’offerta dovrà essere, altresì, corredata a pena di esclusione, dalla dichiarazione di cui al comma 8 dell’art.

75 valida fino al 30/12/2014.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, prestare cauzione defìnitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113

D.Lgs. 163/06, nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo decreto e di cui all’art. 125 D.P.R.

207/2010.
Gli importi della cauzione provvisoria e di quella definitiva, previste rispettivamente dagli artt. 75 e 113

comma i D.Lgs. 163/2006, potranno essere ridotti del 50% per le imprese certil9cate ai sensi dell’art. 40,

comma 7, del citato decreto, secondo le modalità e condizioni previste dal comma 7 dell’art. 75 ora

richiamato.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fìdeiussoria di cui all’art.

141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni

applicabili in materia.
Finanziamento: Intervento ammesso a finanziamento per il S2,68% dell’importo complessivo, pari a €

423.891,31 (euro quattrocentoventitremilaottocentonovamntuno/3 1), dalla Regione Puglia nell’ambito del

P.O. FESR 2007/2013 — Asse IV - Azione 4.4.2 — “Attività E” giusta Determinazione Dirigenziale n. 688 del

06-11-2012 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia e finanziato per il restante

17,32% dell’importo complessivo, pari ad € 88.797,75 (euro ottantottomilasettecentonovantasette/75),

dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia con impegno sul Capitolo 11110 “Finanziamento per progetti

finanziati da comunità Europea, Stato Regione”. L’aggiudicazione definitiva e la realizzazione dell’opera

stessa è subordinata alla concessione del suddetto finanziamento da parte della Regione Puglia.

Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste al CAPO 4 del capitolato speciale d’appalto.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dell’elenco

prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente

al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di

cui alla Sez. 11.2.1 del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula (SAL*(1

IS)*R) (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei

lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste CAPO 4 del

capitolato speciale d’appalto.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’affidatario che è

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o

cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le

fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante

sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
I pagamenti autorizzabili solo dietro redazione di certificato di pagamento a cura del Direttore dei Lavori,

awerranno secondo il raggiungimento di avanzamenti parziali per un ammontare minimo pari a € 50000,00;

nella redazione dei S.A.L parziali i materiali approvvigionati in cantiere in attesa di essere messi in opera non

verranno conteggiati. L’Appaltatore dovrà indicare la persona o e persone autorizzate a riscuotere, ricevere
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e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto b) del D.M. LL.PP.
145/2000.

111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto
Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt.
35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

111.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
La realizzazione dell’appalto non è soggetta ad altre condizioni particolari.

111.2) CoNDIzIONI DI PARTECIPAZIONE I
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38, comma
1, D.Lgs. 163/06 s.m.i e all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e
che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, e artt. 13 e 14 deI D.Lgs.
231/01 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i., non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici;
b) non sussistenza di situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla medesima gara (art. 38,
comma 1, lett. m-quater D.Lgs. 163/06 s.m.i.);
c) non ottemperanza all’art. 17 L. 68/99;
d) inesistenza cause ostative ex art. 10 L. 575/65, D.P.R. 252/98 (“antimafia”) e Legge n. 136/2010.
L’assenza delle condizioni preclusive e il possesso dei requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi, associate o da
associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

111.2.2) Capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono possedere: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui
all’art. 40 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro
attribuite secondo gli importi di cui alla precedente SEZIONE 11.2.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di
cui al D.P.R. 34/2000, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai
sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi Paesi.

111.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
i concorrenti devono possedere lattestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicati alla Sezione 11.2.1.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di
cui al D.P.R. 34/2000, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai
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sensi delI’art. 3, comma 7, del suddetto D.PR. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le

norme vigenti nei rispettivi Paesi.
111.2.4) Appalti riservati
L’esecuzione dell’appalto non è riservata a programmi di lavoro protetti ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 163/2006.
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SEZIONE IV: PROCEDURA

I IV.1) TIPo DI PROCEDURA I
IV.1.1) Tipo di procedura
La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 deI D.Lgs. 163/2006 secondo i
criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui alla SEZIONE IV.2.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV. 2.1) Criteri di aggiud icazione
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 D.Lgs. 163/2006 mediante offerta a unico ribasso. L’offerta economicamente più vantaggiosa
sarà determinata awalendosi, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., dei seguenti
criteri di valutazione dell’offerta:

A. Offerta economica (ribasso offerto), max 25 punti

8. Offerta Tecnica, max 75 punti così ripartiti:
1 .B Pregio tecnico 20
2.B Caratteristiche ambientali, contenimento consumi e risorse 20
3.B Lavori analoghi eseguiti a quelli oggetto dell’appalto 15
4.B Costo di utilizzazione e manutenzione 10
5.B Offerta manutenzione ordinaria 56.B Data di consegna ovvero termine di consegna o di esecuzione 5

TOTALE 100

I punteggi relativi alla valutazione del “Offerta Tecnica” saranno assegnati, secondo i criteri dettagliatamente
specificati nel Disciplinare di gara, alla voce “Offerta Tecnica”, dalla Commissione appositamente costituita.
Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lvo n. 163/2006 sarà valutata la congruità delle
offerte risultanti anormalmente basse, ossia quelle in cui sia i punti assegnati relativi al prezzo, sia la somma
dei punti relativi agli elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti nel bando di gara.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbiaottenuto il maggior punteggio relativamente ‘all’Offerta Tecnica”. Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore
tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23
maggio 1924.
Nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi, la commissione giudicatrice, nominata
ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006, procederà applicando, altresì, il metodo aggregativo-compensatore di
cui all’allegato G al D.P.R. 207/2010.

I EV.3) INFORMAZIONI DI CARAUERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
02

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Non vi sono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare

Il disci/?/inare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati

grafici; il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza, 11 capitolato speciale di appalto, la lista delle

categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta e Io schema di

contratto sono visionabili presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, via Firenze n. 10, -70024-

Gravina in Puglia (Ba) dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di ogni Lunedì e Mercoledì dal 18/12/2013, oppure

scaricabili dal sito Internet www.narcoaltamurgia.ciov.it

Termine ultimo per 11 ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documentì

12 marzo 2014, ore 12,00.
Documenti a pagamento
E’ possibile acquistare copia di detta documentazione su supporto magnetico: Prezzo € 1,00 (euro uno/00).

Analogamente, dovrà essere effettuato sopralluogo sui luoghi ocicietto dei lavori.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 14/03/2014, ore 12:00:00.

IV.36) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte

L’offerta deve essere presentata in lingua italiana.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta

L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte (art. 11. D.lgs

163/2006).

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

L’apertura dei plichi avrà luogo in prima seduta il 20 marzo 2014, ore 10,30, presso la sede della Stazione

Appaltante; qualora tale giorno non fosse sufficiente per l’espletamento totale della gara si procederà il

giorno successivo lavorativo con inizio alle ore 10.30 e sempre con la stessa cadenza sino alla conclusione

della gara.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara e/o di prorogarne la data senza che i

concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui la stessa manchi o risulti irregolare o incompleta di

alcuno dei documenti richiesti. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia

contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di

chiusura.
Non saranno ammesse le offerte condizionate né guelle che recano correzioni non espressamente

confermate e sottoscritte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:

saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali

rappresentanti.
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ISEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

Vi) APPALTO PERIODICO I
Non trattasi di appalto periodico.

V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI

L’appalto è connesso al progetto e/o programma comunitario: P0. FESR 2007/2013 - Asse IV - linea
d’intervento 4.4 - Azione 4.4.2 — “Attività E”.

I V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I
Provvedimento di indizione gara: Determinazione Dirigenziale n. 389 del 16/12/2013.
C.I.G.: 549751333E
CUP: F81111000270003

1. Forma dell’appalto: Contratto d’Appalto.
2. Finalità dell’opera o dell’appalto: L’appalto è finalizzato alla realizzazione della struttura di base della

rete dei beni/attività del SAC Alta Murgia previa la predisposizione e l’attrezzamento di cinque Percorsi
Guidati (Costone Murgiano, Castelli in aria, Spazi infiniti, Tracce nella roccia e Foreste di Murgia)
afferenti ai Comuni di Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Corato, Gravina in Puglia, Altamura, Santeramo in
Colle, Cassano Murge, Grumo Appula, Toritto e Sannicandro di Bari.

3. Gli operatori economici sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, al pagamento del contributo di cui alPart. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di ciara. Il versamento va effettuato secondo le istruzioni
operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.

4. I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo owero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto nel rispetto delle disposizioni
previste dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/06.

5. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
6. Le comunicazioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 saranno rese a mezzo posta, mediante fax o per

via elettronica.
7. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata.
8. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’unione Europea, qualora espressi in

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
9. Per le fasi successive alla prima seduta pubblica si rinvia a quanto disposto dal disciplinare di gara.
10. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
11. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente.
12. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.

163/2006.
13. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del contratto e che non fosse risolta

mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 240 D.Lgs. 163/2006, sarà deferite alla competenza arbitrale
ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/2006.

14. Per quanto non disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, si applica il D.M. 145/2000.
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15. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente

gara.
16. Il responsabile del procedimento è: Geom. Luigi Pasquale Bombino — Servizio Tecnico Ente Parco

Nazionale dell’Alta Murgia - via Firenze, 10 - 70024 Gravina in Puglia, — Italia — telefono 080-3262268,

fax 080-3261767, e-mail /u/q/bomb/nooarcoaItamurgia. it

VA) PROCEDURE DI RICORSO

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale — Sede/sezione di Bari

Indirizzo postale: piazza Giuseppe Massari, n. 6
Codice Postale: 70122
Città: Bari
Paese: Italia
Telefono: 080-5733111

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione Ufficiale: Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia — R.U.P.

Indirizzo postale: via Firenze, n. 10
Codice Postale: 70022
Città: Gravina in Puglia
Paese: Italia
Telefono: 080-3262268
Fax: 080-3261767
Posta elettronica: luigibombino@parcoaltamurgia.it

V.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:

a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;

b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Denominazione Ufficiale: Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia — Servizio Tecnico - R.U.P.

Indirizzo postale: via Firenze, n. 10
Codice Postale: 70022
Città: Gravina in Puglia
Paese: Italia
Telefono: 080-3262268
Fax: 080-3261767
Posta elettronica: luigibombino@parcoaltamurgia.it
Indirizzo Internet (URL): www.parcoaltamurgia .gov.it

V.5) PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 122 del D.lgs. 163/2006 il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e dei

Comuni di Altamura, Corato, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Grumo Appula, Cassano delle

Murge, Santeramo in Colle, Toritto e Sannicandro di Bari, nonché, unitamente ai suoi allegati, sul sito web

www.iarcoaltamurgia .ciov.it.
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IV. 6) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme del codice dei contratti
(Dlgs.163/2006) e s.m.i., del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e delle altre norme
nazionali e regionali vigenti in materia.

Gravina in Puglia, 16/12/2013

I R.UP. 7:
Geom. Luigi Psquale8ombino

/L/’

Il Direttore F. F.
Fabio Modesti
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N B. La numerazione dei paragrafi adottata nel presente bando nproduce in maniera pedissequa quella adoperata rm modelli di formulari approvati con Regolamento CE N. 1561 del
7settembre2005, pubblicati sulla GUCE L 257 dell’1.10.2005, e pertanto, in ragione della tipologia dell’appalto, potrebbe risultare discontinua
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