AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "TRA I BANCHI SULL'ALTA MURGIA" ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CUP F86D16000060001
PREMESSO:
- Che in attuazione della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 che affida ai soggetti gestori delle aree
protette il compito di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, da
perseguire anche attraverso la promozione di attività di preminente importanza nei parchi naturali, di
educazione, di formazione, di ricerca scientifica e ricreative, questo Ente intende individuare un soggetto
gestore per la realizzazione del servizio di Educazione Ambientale "Tra I Banchi sull'Alta Murgia - Anni
scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019.
- Che il programma riguarda tutti gli istituti scolastici dei tredici comuni del Parco (Altamura, Andria,
Bitonto, Cassano Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di
Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto).
- che con Atto Dirigenziale n. 146/2016 del 30/05/2016 èstata avviata la procedura per l’affidamento del
servizio di Educazione Ambientale "Tra I Banchi sull'Alta Murgia" - Anno scolastico 2016/2017 ai sensi
dell’art. 62, D. Lgs. N. 50/2016, previa consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del D. lgs. N. 50/2016
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse mediante pubblicazione di avviso rivolto ad Associazioni no
profit singole o eventualmente associate con operatori economici che abbiano tra i propri scopi statutari lo
svolgimento di attività di Educazione Ambientale.
Tanto premesso,
SI INVITANO
le Associazioni, anche no profit, singole o eventualmente associate con operatori economici che abbiano tra
i propri scopi statutari lo svolgimento di attività di Educazione Ambientale, a manifestare il proprio interesse
a partecipare alla procedura di affidamento della proposta progettuale e realizzazione della Educazione
Ambientale "Tra I Banchi sull'Alta Murgia" per l'anno scolastico 2016/2017.
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata in carta semplice e contenere le seguenti dichiarazioni,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale il legale rappresentante dichiari:
•

•
•

Di possedere i requisiti soggettivi sopra specificati ed, in particolare, di svolgere attività di
Educazione Ambientale e, nel caso di Associazioni, di essere riconosciuta, anche attraverso
emanazioni regionali;
che non sussistono i motivi ostativi alla sua partecipazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i
conseguenti pagamenti ed adempimenti;
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di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di
collocamento del personale dipendente, di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro alla data di
partecipazione alla procedura;
•
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
68/99, ove ricorrano i presupposti;
•
di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le notizie richieste in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere alle pubbliche gare;
•
di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08
e s.m.i. e di aver adottato le misure prescritte in materia di prevenzione, protezione e sicurezza
del lavoro;
•
di avere i mezzi necessari per l'esecuzione del servizio;
•
di autorizzare l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia al trattamento dei dati personali della
ditta, esclusivamente ai fini connessi all'espletamento della procedura di gara;
•
Indicazione di indirizzo e-mail (preferibilmente pec) e numero di fax idonei per la valida
trasmissione delle comunicazioni inerenti alla procedura.
In caso di raggruppamento le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da tutti i componenti.
•

Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegato:
- statuto dell’associazione dal quale si evinca tra le finalità perseguite dall'Associazione lo svolgimento di
attività di educazione ambientale;
- curriculum associativo con indicazione delle esperienze maturate nel settore specifico.
Tutti coloro i quali presenteranno la manifestazione d’interesse che risponderà ai requisiti richiesti nel
presente avviso saranno invitati a presentare proposta progettuale con dettaglio di singole voci di spesa ed
offerta economica al ribasso su base di gara di € 60.000,00 omnicomprensivi.
I soggetti come sopra individuati possono inviare una manifestazione d'interesse entro le ore 12:00
del 24/06/2016, allegando alla richiesta:
La
documentazione
dovrà
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it

pervenire

a

mezzo

posta

certificata

all’indirizzo:

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di affidamento, costituendo
esclusivamente richiesta di informazioni a scopo di indagine di mercato preliminare ad una successiva
selezione per l'acquisizione del servizio.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luciana Zollo – tel. 080 3613443.

Il Direttore f. f.
Fabio Modesti
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