
PATTO TERRITORIALE SISTEMA MURGIANO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITÀ DI PARTNER, NELLO SVILUPPO 

DEL PROGETTO PILOTA DA CANDIDARE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO DEL 30 NOVEMBRE 2020 (GAZZETTA UFFICIALE N. 19 DEL 25/01/2021) E DEL DECRETO DEL 

DIRETTORE GENERALE MISE DEL 30 LUGLIO 2021 (GAZZETTA UFFICIALE N. 232 DEL 28/09/2021). 
 

 

 

La società Murgia Sviluppo scarl quale soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema 

Murgiano, 

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

 

per l’individuazione di soggetti pubblici e/o privati interessati, quali partner,  allo sviluppo del 

Progetto Pilota che verrà candidato al bando ministeriale indetto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 30 novembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 gennaio 2021 e 

successivi decreti attuativi. 

Premesso che: 

- con Avviso Pubblico pubblicato in data 31 dicembre 2021, la società Murgia Sviluppo ha 

avviato la procedura di preselezione degli interventi infrastrutturali pubblici da candidare nel 

Progetto Pilota in attuazione delle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico per il 

riutilizzo delle economie dei Patti territoriali, come disposto nel succitato decreto; 

- l’obiettivo del suddetto avviso è quello di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio; 

- i soggetti beneficiari sono quegli titolari degli interventi infrastrutturali pubblici; 

- sono ammissibili gli interventi progettuali coerenti con la “Transizione ecologica “ e 

“Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne”; 

- tra gli obiettivi dell’avviso pubblico in questione strategica quella di favorire a livello di una 

vasta area la costruzione di uno nuovo scenario nel quale abbiamo rilevanza: 

La componente ecologica ed ambientale, che si traduce in riduzione degli impatti generati 

dalle attività attraverso la trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi finalizzata 

all’aumento della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento a progetti aventi ad 

oggetto la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, il miglioramento dell’efficienza 

energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un’ottica di economia circolare; 

La componente di riqualificazione territoriale, che si traduce in progetti di investimento 

inerenti la riqualificazione delle aree urbane ed aree interne del vasto territorio di 

riferimento del patto territoriale del Sistema Murgiano. 

- si rende necessario il coinvolgimento di partnership pubbliche o private al fine di acquisire 

le manifestazioni di interesse per collaborare nello sviluppo del progetto in questione. 



ART. 1 : OGGETTO DELL’AVVISO 

il presente avviso pubblico intende individuare soggetti attivi per collaborare con il soggetto 

responsabile – Murgia sviluppo scarl – nello sviluppo del progetto pilota da candidare al Ministero 

dello Sviluppo Economico. 

Obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso gli 

interventi infrastrutturali pubblici coerenti con la transizione ecologica e con la riqualificazione delle 

aree urbane e delle aree interne degli enti pubblici. 

Gli interventi infrastrutturali pubblici candidabili nel Progetto pilota riguardano: 

- l’intervento nell’agro di Toritto riguarda sia il recupero di cisterne comunali che la 

realizzazione di nuovi pozzi artesiani in zone prive di tali infrastrutture, tese al recupero delle 

acquee refluee ed il loro utilizzo per l’irrigazione dei campi agricoli; 

- l’intervento nell’agro di Poggiorsini riguarda la messa in sicurezza del territorio dal rischio 

idrogeologico nell’alveo canale Di mauro, nonché mitigare la criticità idrica nelle aree di 

interesse antropico e nei tratti in cui il corso d’acqua risulta attiguo agli insediamenti di tipo 

produttivo; 

- l’intervento nell’agro di Acquaviva delle fonti riguarda l’infrastruttura di valorizzazione delle 

acque piovane e delle acque prodotte dalla affinazione dei reflui al servizio dell’agricoltura  

e con intento di recupero culturale anche a fini turistici; 

- l’intervento nell’agro di Altamura riguarda il recupero delle acque reflue nell’area industriale 

e riutilizzo per l’irrigazione e riqualificazione ambientale di detta zona. 

 

ART. 2: SOGGETTI INVITATI 

Possono partecipare al presente avviso i seguenti soggetti nazionali e/o internazionali che alla data 

di pubblicazione dell’Avviso siano Enti pubblici e/o aziende/organizzazioni private che abbiano 

maturato una comprovata esperienza nello sviluppo e/o realizzazione di progetti. 

I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse in risposta al presente 

avviso devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.; 

b) assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 

06 settembre 2011 n.159 e s.m.i.; 

c) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

nella fattispecie applicabile; 

d) assenza di gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni professionali derivanti 

da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

e) disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica 

certificata; 

f) a seconda che si tratti di soggetti appartenenti al terzo settore, imprese, organizzazioni di 

categoria, dimostrare: - di essere iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso e nelle 



more dell’istituzione del registro unico del terzo settore previsto dal D.lgs. 117/2017 in uno 

dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (art. 101 co. 3 d. lgs. 117/2017); - 

di essere iscritti alla CCIAA; - il riconoscimento di rappresentanza a livello nazionale ed 

internazionale. 

 

ART. 3: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno presentare la domanda 

(allegato A) e provvedere alla compilazione del questionario di partecipazione (allegato B), 

congiuntamente a tutta la documentazione di seguito elencata, redatta in modo completo, a pena 

esclusione, e firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, allegando copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 

15/02/2022 a mezzo p.e.c.: suapsistemamurgiano@pec.it 

Allegando i seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione redatta sulla base dell’allegato A) 

- questionario di partecipazione, redatti sulla base dell’allegato B) 

- autocertificazione Antimafia – allegato C) 

- relazione sulle attività svolte o statuto del soggetto proponente e di ogni altro eventuale 

partner dalla quale si evinca l’esperienza nell’area tematica oggetto del presente avviso 

(curriculum vitae) 

- documento di identità del legale rappresentante/firmatario. 

 

ART.4: RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti su questo Avviso o sui documenti da 
allegare, potranno essere richieste tramite l’indirizzo di posta elettronica: 
suapsistemamurgiano@pec.it . Si prega di utilizzare esclusivamente tale casella per tutti i tipi di 
richieste di informazioni; si suggerisce, inoltre, di inserire i propri riferimenti per un eventuale 
contatto telefonico. 

Copia integrale dell’avviso e dei relativi allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale della 
società Murgia Sviluppo scarl , www.murgiasviluppo.it 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato anche nei siti istituzionali dei Comuni facenti parte 
del Patto territoriale Sistema Murgiano al fine di garantire la massima informazione e diffusione. 

 

ART.5 : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei quali Il Soggetto Responsabile – Murgia Sviluppo scarl -  entrerà in possesso a 
seguito del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. del 30 giugno 2003, 
n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il titolare del trattamento è il Soggetto Responsabile  – Murgia Sviluppo scarl - nella persona del 
Presidente, con sede legale in via Pasquale Caso n.19 - 70022 Altamura (BA), pec: 
suapsistemamurgiano@pec.it 

 

mailto:suapsistemamurgiano@pec.it
mailto:suapsistemamurgiano@pec.it
http://www.murgiasviluppo.it/


 
ART.6 : ALTRE INFORMAZIONI 

Questo avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la società Murgia 

Sviluppo scarl, che ha facoltà di non procedere o di avviare altre procedure. 

L’avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna la società a dare seguito alle attività 

di cui all’oggetto. 

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Altamura, 04 febbraio 2022                                                                               IL PRESIDENTE 
                                                                                                                      Murgia Sviluppo scarl 

 

                                                                                                                      
 


