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Prot. N.0001965 / utn 
del: 10-06-2015 

ufficio tecnico 
settore lavori pubblici 

 
Comune di  Vallesaccarda (Av) 

   

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE NATURALISTICHE E ANTROPIZZATE DELL’AREA 

ZPS IT8040022 E DELL’ISTITUZIONE DEL PARCO URBANO INTERCOMUNALE DI INTERESSE 

REGIONALE E DELLA RETE ECOLOGICA “BOSCHI E SORGENTI DELLA BARONIA”  -  CUP 

G26B14000030006  -   CIG. 6282991830 

 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Denominazione 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALLESACCARDA 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Indirizzo 
VIA F. TEDESCO, 2 

C.A.P. 
83050 

Località/Città/Provincia 
VALLESACCARDA (Av) 

Telefax 
0827/97463 

Telefono 
0827/97034 

Posta elettronica (e-mail) 
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE-
VALLESACCARDA.IT  

 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.91 dell’8/06/2015, è indetta una 

indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata per l’affidamento dell’incarico di “progettazione e redazione di studi ed elaborati tecnici relativi 

alla pianificazione e gestione delle aree naturalistiche e antropizzate dell’area ZPS IT8040022 e 

dell’istituzione del parco urbano intercomunale di interesse regionale e della rete ecologica “Boschi e 

Sorgenti della Baronia” secondo le disposizioni dell'art. 91 e art. 57, comma 6, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, in alcun 

modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta.  

L’Amministrazione si riserva di individuare in almeno 5 (cinque) il numero di soggetti da invitare, se sussistono 

in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 57, comma 6, del D.Lgs 

163/2006, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.  
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Vallesaccarda, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della 

successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 
PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI 
FINANZIAMENTO  
.- Delibera di G.M. n. 6 del 09/01/2014, approvazione del progetto esecutivo  di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione di un edificio pubblico da adibire a centro polifunzionale  per la promozione dell’area ZPS 

IT8040022  ”Boschi e Sorgenti della Baronia; 

.- FONDI POR CAMPANIA FESR 2007/2013  ACCELERAZIONE DELLA SPESA ;  

.- decreto dirigenziale n. 198 del 30/07/2014  con il quale la Regione Campania ha disposto il finanziamento 

mediante  fondi FESR 2007/2014 dell’opera in oggetto; 

 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO  
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 66, comma 7, e dell’art. 122, comma 5, 

del D. Lgs 163/06 e succ.: 

- all’albo pretorio del Comune di Vallesaccarda; 

- sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.comune-vallesaccarda.it; 

L’esito della gara sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Vallesaccarda e sul profilo di committenza 

della stazione appaltante: www.comune-vallesaccarda.it; 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Nel territorio della Baronia, che ricomprende i comuni di Trevico, Scampitella, Vallesaccarda, Vallata, Carife, 

Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Flumeri, Villanova del Battista e Zungoli, a confine 

con un sistema ambientale molto variegato e complesso, tra cui la fascia umido-fluviale della Valle dell’Ufita, 

del promontorio della Baronia e del successivo sistema umido-fluviale del fondo valle Fiumarella, è 

perimetrata una Zona di Protezione Speciale definita “Boschi e Sorgenti della Baronia” identificata con il 

codice IT8040022. I comuni interessati dalla ZPS appartengono tutti alla Comunità Montana dell’Ufita. Tutta la 

zona assume una posizione strategica, disponendosi a cavallo di differenti realtà regionali, la Campania, la 

Basilicata e la Puglia. Il ruolo di elemento nodale all’interno del contesto interregionale risulta particolarmente 

chiaro e di fondamentale importanza per uno sviluppo di questa area interna dell’Appennino Meridionale. 

Nell’ambito e nelle immediate vicinanze della zona si dispongono i caselli dell’Autostrada A16/Napoli-Bari, di 

Grottaminarda, di Vallata e di Lacedonia. Luogo fondamentale del percorso di attraversamento interno verso 

le estreme regioni meridionali, i territori di riferimento dello studio si posizionano lungo un ideale percorso di 
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connessione dall’Adriatico al mar Tirreno, una direttrice di grande interesse che mette in comunicazione aree 

turistiche marine e montane di pregio. Oggetto dell’incarico è lo studio della ZPS “Boschi e Sorgenti della 

Baronia” attraverso una pianificazione del paesaggio e delle aree antropizzate e aperte, di analisi e studio  di 

strategie possibili per arrivare a definire una proposta di Parco Urbano di interesse regionale ai sensi della 

L.R. n. 17 del 07.10.2003 e degli indirizzi generali – linea guida – della R.C. approvati con D.G.R. n. 1532 

dell’11 novembre 2005. Oggi, la problematica delle aree protette in prossimità, nei contorni o all’interno dei 

sistemi urbani è divenuta un tema di importante confronto, che si affianca al dibattito sui modelli di sviluppo e 

sostenibilità delle città e dei sistemi urbani e periurbani italiani. Lo studio deve interpretare nel modo più 

contemporaneo possibile tali aspetti, accrescendo l’utilizzazione del territorio in senso moderno, tutelando 

l’identità, il patrimonio storico-culturale, le risorse paesistico-ambientali, le aree agricole e la biodiversità 

locale, anche attraverso una gestione in chiave economico-produttiva ecocompatibile delle aree urbane. La 

finalità principale dell’oggetto dello studio consiste, quindi, nella ideazione di un sistema di Parco in ambito 

intercomunale, nel contesto della perimetrazione dell’area ZPS “Boschi e Sorgenti della Baronia”, allargando 

la stessa area ad altri siti di interesse naturalistico-storico-culturale-antropologico-geologico-idrografico del 

territorio interessato. Il sistema naturalistico così determinato di interesse intercomunale e regionale, assume, 

in quest’ottica, un ruolo strategico di laboratorio privilegiato per la sperimentazione di un nuovo approccio 

metodologico finalizzato a concretizzare azioni di sviluppo sostenibile in armonia con la vocazioni dei luoghi e 

con le attività tradizionali delle comunità locali. Tale ambito dovrà anche rappresentare un “nuovo” momento 

di sperimentazione di un processo di gestione partecipata, superando gli atteggiamenti vincolistici con nuovi 

strumenti più efficaci perché condivisi. La ricerca di un nuovo equilibrio tra protezione, gestione e 

pianificazione del sistema delle aree naturalistiche, nel superare la lunga fase di congelamento del territorio, 

aprendo così ad una nuova stagione di rapporti tra progettazione e tutela dell’ambiente. Il servizio tecnico, 

redatto da un gruppo interdisciplinare con competenze diversificate, nell’elaborazioni dei documenti grafico 

descrittivi allegati al progetto, deve contemplare come minimo le seguenti fasi: strutturali e programmatiche, a 

loro volta suddivise in: fase conoscitiva; analisi e sintesi di settore; sintesi di piano. A completare le ultime tre 

fasi vanno coordinate e attivate, congiuntamente alle amministrazioni locali coinvolte, attività di informazione, 

animazione e divulgazione degli studi verso le comunità locali e agli attori principali del territorio.  

Il gruppo interdisciplinare di progettazione deve comprendere almeno: un laureato/a in ingegneria; un 

laureato/a in architettura, un laureato/a in scienze biologiche, un laureato/a in materie economiche, un 

laureato/a in scienze geologiche, un laureato/a in scienze agrarie ed un esperto in GIS. 

Gli elaborati grafico descrittivi nelle scale di rappresentazione più opportune, che devono essere prodotti per 

l’espletamento dell’incarico, come minimo sono: 

1. Relazione generale 

2. Schema della proposta di gestione 

3. Statuto del territorio 

4. Manifesto degli indirizzi programmatici di sviluppo del territorio interessato 

5. Inquadramento territoriale e relazione con gli altri sistemi e ambiti naturali regionali  
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6. Mappa del governo del territorio sovra comunale, PTR / PTCP 

7. Mappa del governo del territorio locale, PUC e strumentazione urbanistica comunale 

8. Carta geologica 

9. Carta geomorfologica 

10. Carta idrografica, delle fontane, delle sorgenti e dei mulini  

11. Carta dell’uso del suolo 

12. Carta dei vincoli ambientali 

13. Carta dei beni archeologici e architettonici / patrimonio culturale, antropologico 

14. Carta delle principali proprietà pubbliche / usi civici  

15. Carta degli habitat 

16. Carta fitosociologia 

17. Carta della distribuzione potenziale delle principali specie faunistiche 

18. Carta del valore faunistico dei territori aperti / naturali e agricoli 

19. Carta di destinazione d’uso degli spazi aperti, censimento e gerarchizzazione 

20. Carta dei sistemi territoriali e delle unità di paesaggio 

21. Carta delle biodiversità agricole 

22. Mappa dell’interpretazione territoriale 

23. Quadro della cittadinanza attiva 

24. Quadro territoriale della multifunzionalità agricola 

25. Mappa della governance energetica da fonti rinnovabili 

26. Mappa delle comunità locali 

27. Carta e matrice delle opportunità 

28. Elementi di progetto di relazione 

29. Elementi di progetto di territorio    

Inoltre, va prodotta tutta la documentazione tecnico amministrativa, necessaria per richiedere alla Regione 

Campania il riconoscimento del Parco Urbano Intercomunale “Boschi e Sorgenti della Baronia” che scaturirà 

dalla proposta progettuale, ai sensi della L.R. 17/2003 e D.G.C. n. 1532 dell’11novembre 2005. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in n.3 copie cartacee e in formato PDF su supporto digitale.  

 
NATURA E DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico individuale, di lavoro autonomo svolto da 

professionisti. Con l’incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale, ai sensi degli 

artt.2222 e seguenti del Codice Civile, in cui saranno specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura ed il 

contenuto dell’incarico stesso. L’incarico deve essere espletato personalmente dal soggetto selezionato, in 

piena autonomia, senza vincolo di subordinazione. La prestazione di cui al presente avviso ha durata a partire 

dalla data di affidamento dell’incarico, fino all’approvazione del C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione). 

Gli elaborati progettuali, dovranno essere consegnati entro e non oltre 60 giorni dalla data di affidamento. Non 

è ammesso sub-appaltare nessuna prestazione professionale. 

 
COMPENSO ECONOMICO  
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L’importo massimo del compenso a base di gara, è fissato in Euro 60.700,00 (sessantamilasettecento/00), 

oneri professionali (CNPAIA) inclusi e IVA esclusa, pari a Euro 13.354,00.  

La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto di prestazione d’opera 

professionale e secondo gli accrediti da parte della Regione Campania.  

 
SEDE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Per l’espletamento delle prestazioni di servizio è richiesta la conoscenza dei temi in materia di: pianificazione 

strutturale ambientale, corridoi ecologici, aree naturalistiche, programmazione economica su aree Natura 

2000, riserve naturali e delle linee guida per la predisposizione dei Piani e dei Parchi Regionali. L’incaricato 

deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici del Comune di Vallesaccarda e presso gli enti 

appartenenti alla ZPS “Boschi e Sorgenti della Baronia”, per l’ottimale espletamento delle attività, in particolare 

per la raccolta ed elaborazione dei dati di ogni singolo comune rientrante nella perimetrazione della suddetta 

ZPS. Inoltre, va garantito il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse.  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I Professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati.  

1) Requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalla lettera a) 

alla lettera m-quater) e articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).  

2) Requisiti di idoneità professionale: Il gruppo di progettazione, - liberi professionisti singoli o associazioni 

professionali, società di professionisti, società di ingegneria, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai 

relativi albi professionali, società di professionisti, società di ingegneria e società consortili - dovrà essere in 

possesso delle seguenti attestazioni/requisiti:  

 .- un laureato/a in ingegneria;  

 .- un laureato/a in architettura; 

 .- un laureato/a in scienze biologiche; 

 .- un laureato/a in materie economiche; 

 .- un laureato/a in scienze geologiche; 

 .- un laureato/a in scienze agrarie; 

 .- tecnico esperto in GIS 

All’interno del gruppo dovrà essere nominato: 

.- un capo-gruppo che fungerà da coordinatore del gruppo di progettazione; 

.- un giovane professionista iscritto da non più di cinque (5) anni all’Albo professionale. 

Tutti i professionisti devono essere in regola con la regolarità contributiva e non avere impedimenti 

all’espletamento di servizi tecnici per conto della pubblica amministrazione.  

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono attestati da: 
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.- un fatturato globale per servizi attinenti all’oggetto della gara (pianificazione urbana di area vasta e 

pianificazione di aree naturali e parchi urbani intercomunali) espletati negli ultimi 5 anni per un importo 

complessivo pari o superiore a 125.000,00 €;  

.- aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno 3 servizi 

di progettazione urbana o di pianificazione urbanistica attinenti all’appalto in oggetto (pianificazione urbana di 

area vasta e pianificazione di aree naturali e parchi urbani intercomunali); 

I servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, sono provati da certificati rilasciati dalle 

amministrazioni o dagli enti medesimi. 

Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento. 

I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara, 

dovranno presentare, esclusivamente in carta semplice la domanda di partecipazione compreso le 

autodichiarazioni, esplicitando i servizi tecnici svolti e allegando i curriculum di ogni componente del gruppo. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 

dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
Il R.U.P. della Stazione Appaltante provvederà ad esaminare la documentazione prodotta da ogni singolo 

richiedente, che nel caso in cui venga selezionato (risultato idoneo alla partecipazione) sarà successivamente 

invitato a partecipare alla gara. La selezione e successiva comunicazione avverranno entro i 15 giorni 

successivi alla scadenza di presentazione delle domande.     

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le richieste di manifestazione d’interesse a poter partecipare al bando in oggetto, dovranno pervenire entro le 

ore 12.00 del giorno: 26.06.2015 presso il Comune di Vallesaccarda via F. Tedesco n.2, 83050 

Vallesaccarda (AV). 

 
LE GARANZIE RICHIESTE ALL’AFFIDATARIO DEL CONTRATTO 
I partecipanti, qualora invitati a presentare l’offerta, dovranno prestare cauzione provvisoria conforme alle 

prescrizioni dell’art. 75 del DLgs. n. 163/2006, a garanzia dell’offerta, pari al 2% dell’importo a base d’asta. Ai 

sensi dell’art. 75, comma 7, del DLgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori 

economici che documentino il possesso della certificazione del sistema di qualità, rilasciata da organismi 

accreditati; nel caso di R.T.I. e/o Consorzio, per poter usufruire di detta riduzione, è necessario che tutte le 

imprese raggruppande o raggruppate, ovvero consorziande o consorziate, siano in possesso della suddetta 

certificazione. La garanzia dovrà: 

a) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
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b) essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e l’immediata operatività su semplice richiesta scritta del Comune di 

Vallesaccarda, nonché esplicita rinunzia ad eccepire il decorso del termine ex art. 1957, comma 2, del 

Codice Civile; 

c) essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 

del contratto, di cui all’art. 113 del DLgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

Per i contratti fideiussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo approvati con 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art. 1, commi 1 e 3), purché integrati con 

le clausole previste nel presente disciplinare di gara e dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ consentito, 

pertanto, allegare appendici alle polizze al fine di contenere tutte le condizioni per la cauzione provvisoria 

previste dal presente disciplinare di gara e dal citato art. 75 del D.Lgs. N. 163/2006. Si precisa sin da ora che 

la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto dovrà avere durata fino al termine delle attività di 

gestione. 

 

TIPO DI PROCEDURA 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta riservata, 

a verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di 

apposito verbale.  

Successivamente a tali operazioni, la Stazione Appaltante provvederà a selezionare i candidati/professionisti 

da invitare a presentare offerta, in applicazione della disposizione dell’art. 57, comma 6 del D.lgs. n. 163/06 e 

ss.mm.ii.  

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di minimo CINQUE (5) candidati/professionisti da invitare 

alla procedura negoziata.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute sono in numero inferiore a 5, si procederà ad invitare 

alla procedura negoziata tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono risultati idonei.  

Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida.  

I professionisti prescelti, saranno invitati, con successiva comunicazione, a presentare la propria offerta, 

tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata, ex art.57, comma 6, del D.Lgs. 163/06 e verrà 

aggiudicata mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 86 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), secondo i 

criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nella lettera d’invito. .  

L’individuazione dell’offerta economica più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87, 88, 89 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 






