
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 

Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 

Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale: l’Europa investe 
nelle zone rurali 

  

Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e 

Forestali 

  

Regione 

Puglia 

Prot. n. 417 del 06/08/2021  

      

OGGETTO: PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 – PAL GAL Terre del Primitivo, Azione B 

“Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile” – Intervento B 1 “Miglioramento della fruibilità 

turistica delle Terre del Primitivo”: Manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti 

architetti abilitati al MePA da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 delle attività di aggiornamento del progetto definitivo ai fini della 

predisposizione per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti e relativi eventuali adattamenti, 

progettazione esecutiva dell’intervento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione –– CUP B49J21002820009  

 

Il Gruppo di Azione Locale Terre del Primitivo s.c.a r.l. intende individuare professionisti architetti in possesso 

di comprovata esperienza professionale e che alla data del 06/09/2021 risultino abilitati alla piattaforma 

MePA per procedere ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, all’affidamento del servizio meglio 

enunciato a margine dell’oggetto. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.  

Indirizzo: via Ludovico Omodei n.28 – 74024 MANDURIA (TA) 

Indirizzo internet: www.galterredelprimitivo.it 

Posta elettronica: galterredlprimitivo@pec.it 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rita Mazzolani – Direttore del GAL Terre del Primitivo 

e-mail: ritamazzolani@galterredelprimitivo.it  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail agli indirizzi di cui 

sopra entro e non oltre le ore 13:00 del 5° giorno antecedente la scadenza della presente manifestazione 

di interesse. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine.  

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Oggetto del presente incarico sono le attività di aggiornamento del progetto definitivo ai fini della 

predisposizione per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti e relativi eventuali adattamenti 
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agli stessi, progettazione esecutiva dell’intervento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione, a valere sulla MISURA 19 - Sottomisura 

19.2 Azione B “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile, progetto di “Miglioramento della 

fruibilità turistica delle Terre del Primitivo”  

In particolare, Il professionista dovrà espletare le seguenti attività elencate a titolo non esaustivo: 

- rilievi, accertamenti, indagini e prestazioni specialistiche ai fini dell’aggiornamento del progetto 

definitivo con  predisposizione della documentazione  per l’ottenimento dei pareri da parte degli enti 

preposti e relativi eventuali adattamenti agli stessi pareri, il tutto in coordinamento con i diversi uffici 

tecnici degli 11 Comuni appartenenti al Gal; 

- progettazione esecutiva, comprese eventuali prestazioni specialistiche; 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- direzione lavori, contabilità  

- rilascio Certificato di Regolare Esecuzione. 

L’importo posto a base di gara è pari a € 30.341,89 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016).  

 

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO  

Considerata la specificità della prestazione e al fine di dare continuità alle fasi lavorative delle attività previste 

è richiesta al professionista la costante collaborazione diretta con il RUP ed il supporto al RUP, garantendo 

altresì la presenza presso il G.A.L. Terre del Primitivo s.c.a.r.l. ogniqualvolta lo si riterrà opportuno. 

Il professionista incaricato dvrà assicurare: 

a) la propria partecipazione agli incontri con il GAL; 

b) lo svolgimento del lavoro in collaborazione con gli uffici preposti; 

c) la propria partecipazione ad incontri ed iniziative pubbliche sull'argomento, eventualmente promossi 

dal GAL con Enti, Associazioni e/o  privati cittadini. 

Sarà compito del professionista acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri od 

autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori (es. parere AUSL – VVF - PROVINCIA 

DI TARANTO - PROVINCIA DI BRINDISI - REGIONE PUGLIA – SOPRINTENDENZA – TELECOM – ENEL - ecc.). 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIFICI 

Requisiti di carattere generale 

I candidati interessati al conferimento dell’incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it


 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 

Via Ludovico Omodei, 28 

74024 Manduria (TA) 

Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 

Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale: l’Europa investe 
nelle zone rurali 

  

Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e 

Forestali 

  

Regione 

Puglia 

1. non trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. nei cui confronti non ricorrano le cause di interdizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del decreto 

legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

3. nei cui confronti non ricorrano relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza con i dirigenti 

e/o i funzionari titolari di "Posizione Organizzativa" del G.A.L. Terre del Primitivo s.c.a.r.l. 

Requisiti di idoneità professionale 

1. essere iscritto nel corrispondente albo professionale (Ordini professionali degli Ingegneri/Architetti) e 

avere l’abilitazione all’esercizio della professione; 

2. Ai fini dello svolgimento dei servizi di coordinamento della sicurezza, di essere in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 

Il concorrente deve avere un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.  

Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico-professionale 

Il concorrente deve:  

1. aver espletato alla data di pubblicazione del presente invito, almeno un incarico di progettazione e 

direzione lavori per conto di enti pubblici per un importo non inferiore alla somma oggetto del presente 

incarico; 

2. essere abilitato al MePA nella categoria compatibile con le prestazioni da affidare entro la data di 

scadenza della presente manifestazione di interesse. 

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 dal GAL 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, che sarà comunicata 

nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I professionisti interessati alla presente procedura dovranno presentare manifestazione di interesse, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A) e reperibile sul sito internet del GAL Terre del 

Primitivo www.galterredelprimitivo.it nella sezione “Bandi e Avvisi” – “Avvisi e gare”.  

La manifestazione di interesse, firmata digitalmente dal professionista di cui dovrà essere allegato 

documento di identità in corso di validità e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata 

a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galterredelprimitivo@pec.it, con 

l’indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti architetti per 
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l’affidamento dell’aggiornamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva  direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare 

esecuzione – PSR 2014-2020 – Misura 19 - sottomisura 19.2 - Intervento B1”, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 06 settembre 2021. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente anche nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo 

utile. Non saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 

Resta inteso che 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. Le istanze presentate saranno 

verificate al fine di controllare unicamente la rispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente 

trasmesso. I soggetti interessati saranno invitati, con successiva comunicazione, esclusivamente tramite 

piattaforma MePA, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, con l’unico obiettivo di acquisire dagli stessi, la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Pertanto, non è prevista l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del GAL Terre del Primitivo, 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 delle successive gare informali per l’affidamento degli incarichi tecnici delineati senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DL CUI 

ALL'INDAGINE DI MERCATO 

Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il quale provvederà alla 

verifica della documentazione prodotta in conformità con quanto richiesto nel presente avviso. Lo stesso 

Responsabile potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentati entro e non oltre 

dieci giorni dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l'affidamento dei servizi, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dalla 

stazione appaltante in occasione della successiva procedura di gara. 

In esito all'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, il Responsabile del Procedimento provvederà a 

selezionare i professionisti da ammettere alla procedura negoziata.  

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

Il criterio di aggiudicazione della successiva procedura avverrà mediante l’utilizzo del MePA con procedura 

ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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8. PUBBLICAZIONE AVVISO 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito internet del GAL “Terre del Primitivo” e sugli 

Albi pretori dei Comuni del comprensorio. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

Per ogni informazione inerente quest’avviso è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Rita Mazzolani presso GAL 

Terre del Primitivo, Via L. Omodei, 28 - Manduria (TA), telefono 099/9737871; PEC 

galterredelprimitivo@pec.it. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY 

I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003. 

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto 

di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra 

richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza 

e i diritti dei dichiaranti/richiedenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL Terre del Primitivo s.c.a r.l. 

 

10. NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dott.ssa Rita MAZZOLANI 
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