P.S.R. Puglia 2014-2020
Misura 10 pagamenti-agro-climatico-ambientali,
Art. 28 Reg. UE n. 1305/2013 Sottomisura 10.2
Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e selvicoltura,
Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura,
Ai sensi del cap. 19 del P.S.R. Puglia 2014-2020
La sottomisura 10.2.1 riguarda il trascinamento della Mis. 214 del P.S.R. Puglia 2007-2013
Progetto integrato di continuità e prosecuzione “Recupero, caratterizzazione, salvaguardia e
valorizzazione di leguminose e cereali da granella e foraggio in Puglia” (SaVeGraINPuglia)
AVVISO PUBBLICO
Codici CIG: ZED1AA03A6 -CUP: B93G15014860006
PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AFFERENTI
AL PROGETTO SAVEGRAINPUGLIA
Codice Partner 01ET –Parco Nazionale dell’Alta Murgia (PNAM)
- nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016, in
particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità,
con determinazione dirigenziale n. 213 del 28/07/2016 è stata avviata una indagine di
mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.125 comma II del D.Lgs 163 del
12/04/2006 della fornitura di servizi legali per la predisposizione di disciplinari per
l’attribuzione del Marchio del Parco alle risorse genetiche vegetali (RGV) in riproduzione in
situ all’interno del territorio de Parco nazionale dell’Alta Murgia - attività di cui al punto 7C
del progetto, si pubblica il seguente Avviso.
Procedura di Acquisizione:
Avviso pubblico
Oggetto
Fornitura di servizi presso Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, con sede in via Firenze n. 10
Gravina in Puglia - Bari (BA), nel seguito anche “PNAM”.
Descrizione generale della fornitura
Nell’ambito delle attività previste dall’attività 07 sub-attività C del progetto "SaVeGraINPuglia"
si prevede di acquisire il servizio di seguito elencato:
Attività 07.C predisposizione di disciplinari per l’attribuzione del Marchio del Parco alle RGV
costituite da specie graminacee, leguminose e foraggere in via di estinzione e recuperate che
vengono riprodotte in situ nel territorio del Parco. L’attività da svolgere dovrà verificare e
assicurare una corretta base legale ai disciplinari che verranno validati sotto il profilo tecnico
dall’Ente Parco;
Per ogni categoria di specie vegetale in fase di riproduzione (graminacee, leguminose e
foraggere) dovranno essere predisposti disciplinari che consentiranno l’attribuzione del
Marchio del Parco con diverso grado di valore, secondo criteri che garantiscano in modo
progressivo la sostenibilità e l’ecocompatibilità dei processi produttivi.
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Per la consegna dei disciplinari l’attività deve concludersi entro il 30.02.2017, ma il prestatore
del servizio resta comunque disponibile per eventuali integrazioni o revisioni dei disciplinari su
richiesta dell’Ente Parco sino al 30.06.2017.
Importo del servizio
Euro diecimila/00 (€ 10.000,00) onnicomprensivi di IVA, spese e oneri di legge.
Criteri di partecipazione:
la presente manifestazione di interesse è rivolta ad Avvocati che esercitano la libera
professione, con regolare partita I.V.A. ed iscritti all’Ordine professionale, con specifiche
esperienze in merito all’oggetto dell’incarico e con specifico riferimento alle problematiche
inerenti alla tutela delle aree protette, in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. laurea in giurisprudenza con votazione finale non inferiore a 106/110;
5. iscrizione all’Albo dei Cassazionisti;
6. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’espletamento dell’incarico;
7. esperienza di patrocinio e/o consulenza continuativa di almeno 3 anni in favore di aree
protette Nazionali o regionali e comunque in materia ambientale;
8. esperienza di consulenza maturata presso Enti Pubblici e/o di ricerca in materia di
tutela delle aree protette per almeno due anni continuativi;
9. esperienza in materia di sistemi di certificazione e/o gestione;
10. assenza di contenziosi già conclusi e/o in corso contro l’Ente Parco.
Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016 la scelta dell’affidatario, avverrà
mediante valutazione comparativa dei curricula, tenuto conto del possesso da parte soggetto
selezionato dei requisiti base richiesti con il presente avviso.
In particolare ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti, a
seguito della valutazione dei seguenti elementi:
· punteggio di laurea: fino a 4 punti;
· attività professionale specifica espletata presso Enti pubblici e/o di ricerca: fino a 8 punti;
· esperienze maturate in materia di tutela delle aree protette: fino a 10 punti;
· esperienza in materia di sistemi di certificazione e/o gestione: fino a 8 punti.
Individuazione dei consulenti:
i soggetti interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 11/08/2016, una pec all’indirizzo: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it riportante come
oggetto la dicitura "Avviso pubblico per l’affidamento diretto di servizi legali afferenti al
progetto SAVEGRAINPUGLIA", contenente la seguente documentazione:
1. dichiarazioni rese su apposito modulo allegato al presente avviso “MODULO A”,
debitamente sottoscritto dal professionista. L’utilizzo del modulo A non è obbligatorio
a pena di esclusione dalla procedura a condizione che siano ugualmente trasmesse
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tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nel modulo stesso;
2. curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione ed autocertificato ai sensi del
DPR 445/2000;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
L'istanza dovrà essere inviata:
a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
Pubblicità e informazione:
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni sul sito istituzionale del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia all’indirizzo: www.parcoaltamurgia.gov.it.
L’Ente Parco si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato
interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. .
Responsabile Unico del procedimento
Il responsabile del procedimento è, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa Chiara Mattia in
forza presso il servizio tecnico dell’Ente.
Riferimenti per contatto: chiaramattia@parcoaltamurgia.it - tel. 0803262268
Durata dell’incarico:
L’incarico professionale ha durata sino al 30.06.2017 a decorrere dalla data di affidamento del
servizio. Non è ammesso il rinnovo automatico dell’incarico.
Disposizioni finali e trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva
nonché all’eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati,
quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari e sarà effettuato ai sensi della
normativa vigente.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il RUP.
F.to Il Direttore f.f.
Fabio Modesti
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