
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  E  RIPARAZIONE 
AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE  AL PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI E IN 
DOTAZIONE REPARTO CARABINIERI PARCO “FORESTE CASENTINESI” REGIONE 
TOSCANA, DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 
E S.M.I.  
 
Premessa: 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati, di manifestare l’interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione 
autoveicoli  in  dotazione  al  Parco  Nazionale  Foreste  Casentinesi  e  al  Reparto  Carabinieri  Parco 
“Foreste Casentinesi” in regioni Toscana, inviando debitamente compilato all’indirizzo 
protocolloforestecasentinesi@halleycert.it, l’allegato prospetto (Allegato A-T); 
Il  presente  avviso  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di 
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  consultazione  di  operatori  economici  potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non 
è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione che si riserva di non procedere all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento in oggetto. 
 
Pubblicazione avviso: 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  profilo  del  Parco  Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi,  Monte 
Falterona e Campigna all’indirizzo   https://www.parcoforestecaentinesi.it  in Ente Parco nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti” e nella sezione “Bandi e Concorsi”; 
 
Oggetto degli appalti e procedure:  
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi per trasporto leggero compreso gli interventi 
di  soccorso  e  recupero  mezzi  in  dotazione  al  Parco  Nazionale  Foreste  Casentinesi  e  al  Reparto 
Carabinieri Parco Foreste Casentinesi, attraverso procedura negoziata MePa per operatori economici 
che rappresentano la propria manifestazione a partecipare alle successive fasi di “RDO su MePa” e 
di “Affidamento”, che rispecchiano i requisiti di partecipazione sotto elencati e che partecipano per i 
mezzi del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e del Reparto CC Parco “Foreste Casentinesi” della 
Regione TOSCANA; 
 
Durata di esecuzione del servizio e Importi:  
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) per un importo totale complessivo presunto di € 24.000,00 
IVA esclusa secondo quanto di seguito indicato: 

 per  il  servizio  di  manutenzione  automezzi  del  Reparto  Carabinieri  Parco  ubicati  in  Toscana 
decorrenza dal  1 Gennaio 2022 per un importo presunto di € 21.000,00 IVA esclusa; 

 per il servizio di manutenzione automezzi del Parco Nazionale ubicati in Toscana, l’Ente si riserva 
di comunicare, all’affidatario della presente procedura, l’attivazione del servizio che 
presumibilmente avverrà dal 1 Gennaio 2023 per un importo presunto di € 3.000,00 IVA esclusa. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione al Sistema AVCPASS 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al 
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul porta dell’ANAC. 
L’operatore economico dopo la registrazione avrà cura di acquisire il PASSOE (Passaporto Operatore 
Economico) da allegare in sede di RDO.   
 
 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna 
 Regione Toscana  

PERIODO 
IMPORTI PRESUNTI DA IMPEGNARE  

AL NETTO DELL’IVA 

Anno dal al TOSCANA 

2022 /// /// /// 

2023 1/01/2023 31/12/2023 € 1.500,00 

2024 1/01/2024 31/12/2024 € 1.500,00 

  totale € 3.000,00 

Reparto Carabinieri Parco “Foreste Casentinesi” 
 Regione Toscana  

PERIODO 
IMPORTI PRESUNTI DA IMPEGNARE  

AL NETTO DELL’IVA 

Anno dal al TOSCANA 

2022 1/01/2022 31/12/2022 € 8.000,00 

2023 1/01/2023 31/12/2023 € 7.000,00 

2024 1/01/2024 31/12/2024 € 6.000,00 

  totale € 21.000,00 

TOTALI IMPORTI PRESUNTI DA IMPEGNARE NEL PERIODO 
DI RIFERIMENTO 

Regione 
Importo presunto al 

netto dell’IVA 
Importo presunto 

IVA compresa 

Toscana € 24.000,00 € 29.280,00 

TOTALI € 24.000,00 € 29.280,00 



Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse e alla successiva procedura negoziata, 
gli operatori economici in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 
1. Gli operatori economici il  cui  centro di assistenza sia collocato ad una distanza di percorrenza 

stradale  non  superiore  a  15  chilometri  dalla  sede  del  Parco  Nazionale  Foreste  Casentinesi  di 
Pratovecchio (AR) via Brocchi, 7;  

2. Gli operatori economici che siano iscritti al MePa; 
 
I suddetti soggetti dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti: 
1. requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
2. non essere incorsi in divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;  
3. iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto dell’appalto;  
4. avere svolto, nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione della presente 

manifestazione  di  interesse,  servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  dell’appalto,  nei  confronti  di 
Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati  per un importo complessivo non inferiore a € 
40.000,00 IVA esclusa.  

5. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

6. essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro  dei  disabili,  avendo  ottemperato  agli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  ivi  contenute, 
oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore; 

8. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di 
un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

9. applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità 
professionale di cui al punto 3, dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il 
raggruppamento. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punti 3 
dovranno essere posseduti sia dal consorzio che  da ciascun soggetto indicato quale esecutore del 
servizio. 
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di cui al precedente punto 4 
dovranno  essere  posseduti  complessivamente  delle  imprese  facenti  parte  il  raggruppamento  e 
dovranno  essere  apportati  ai  sensi  dell’articolo  48  del  Codice.  La  mandataria  dovrà  comunque 
apportare i requisiti in misura maggioritaria. 
Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di cui al punto 4 dovranno essere apportati in parte da 
ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun componente del raggruppamento dovrà 
possedere  i  requisiti  in  una  percentuale  pari  almeno  a  quella  di  esecuzione  del  servizio  che  sarà 
indicata in sede di gara nella Domanda di partecipazione. 



In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto 4 
dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 
 
Capitolato Speciale di Appalto 
Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto che 
si allega  (Allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Criteri di aggiudicazione 
La  successiva  procedura  negoziata  verrà  espletata  nel  MePa  attraverso  RDO,  offerte  economiche 
formulate con “Percentuale di Ribasso” e criterio di aggiudicazione al “Prezzo più basso” ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 secondo i criteri riportati nel capitolato speciale d’appalto allegato 
al presente Atto.  
 
Il responsabile unico del procedimento 

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dott. 
Alessandro Bottacci Direttore dell’Ente Parco. 
 
Termini, contenuto e modalità di Manifestazione d’interesse. 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12,00 del giorno 
6/12/2021. 
Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici 
dovranno  inviare  via  PEC  all’indirizzo protocolloforestecasentinesi@halleycert.it    entro  il  termine 
perentorio sopra indicato, pena la non ammissione alla successiva fase, quanto segue:  

 richiesta di manifestazione d’interesse redatta su apposito modello (allegato A-T) per la Toscana  
sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore economico richiedente; 

 copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
 
La successiva fase di gara negoziata sarà svolta attraverso RDO sul MePa in base a quanto stabilito 
sul Capitolato Speciale di Appalto (allegato B). 
Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet https://www.parcoforestecasentinesi.it – 
in Ente Parco nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi e contatti” e nella 
sezione “Bandi e Concorsi” per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alla procedura 
di cui al presente avviso. 
Resta  inteso  che  la  partecipazione  alla  presente  procedura  non  costituisce  prova  del  possesso  dei 
requisiti generali richiesti per l’affidamento. Il Parco Nazionale si riserva inoltre di procedere anche 
in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 
 
Modalità di selezione dei concorrenti 
La modalità di selezione dei concorrenti avverrà tramite la procedura di cui all'art. 36 lett. a) del D.lgs 
50/2016. 
A  ciascuna  manifestazione  di  interesse  pervenuta  sarà  attribuito  un  numero  di  registrazione  del 
protocollo  dell’Ente.  Nel  caso  in  cui  un  operatore  economico  abbia  inviato  più  di  una  volta  la 
manifestazione di interesse, e quindi allo stesso sia stato assegnato più di un numero, verrà presa in 
considerazione solo l’ultima istanza. 
 



Ulteriori precisazioni 
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  a  procedura  negoziata,  ma  è  finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici in possesso dei requisiti suddetti. 
L'Ente  Parco  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento  ovvero  di  sospendere, 
modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  presente  procedimento  o  di  non  dare  seguito  alla 
procedura negoziata  senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Si precisa che il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di soggetti di fiducia, ma 
è limitato all’espletamento del singolo affidamento indicato in oggetto. 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla dott.ssa Paola Mondanelli 
paola.mondanelli@parcoforestecasentinesi.it  -  tel.  0575503041  e  al  Brig  Ca.  q.s.  Andrea  Casetti 
andrea.casetti@carabinieri.it – tel. 0543970769. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali contenuti nelle manifestazioni d’interesse saranno trattati esclusivamente sulla base e 

dei principi fissati dalla normativa vigente in materia . L’informativa sul trattamento dei dati è resa 

disponibile sul sito dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.  
 
 Il Direttore  
 Dott. Alessandro Bottacci 
 firma digitale 
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