
 

 
 
 
 
 
                                                                                                   

 
 
 
 
 

AVVISO DI ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Per l'individuazione di un soggetto da invitare alla procedura negoziata per l'esecuzione e lo svolgimento di 
monitoraggi faunistici nel territorio del Parco Nazionale per il triennio 2021-2023 

Art. 36 comma 2, lettera B del D.Lgs 50/2016
 

Il Direttore 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Ente Parco intende riservare, ai sensi dell’art.36 D. Lgs.50/2016, l'esecuzione e lo svolgimento di monitoraggi 
faunistici per il triennio 2021-2023 a un soggetto con esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di 
monitoraggi faunistici, con specifico riferimento ai seguenti gruppi tassonomici: avifauna nidificante, chirotterofauna, 
anfibi e impollinatori (lepidotteri diurni e apoidei). 

A tal fine, il presente avviso intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad individuare i soggetti che 
abbiano i requisiti richiesti, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi che fanno riferimento a 
quanto in oggetto. 

 

1. Descrizione dei servizi richiesti 

Vista anche l’importanza che tali monitoraggi rivestono per l’ottenimento di informazioni sui trend di specie o gruppi 
di specie, indicatrici delle dinamiche in atto nei diversi ambienti del territorio del Parco Nazionale, questo Ente 
intende proseguire con quanto realizzato su alcuni gruppi faunistici (avifauna, chirotteri e anfibi) nei tre anni a venire 
(2021, 2022, 2023) a cui aggiungere monitoraggi su impollinatori (lepidotteri diurni e apoidei). 

Alla luce della pubblicazione dei manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario 
recentemente pubblicati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) si pone come 
importante tema quello del mantenimento di tali attività e della standardizzazione delle metodologie utilizzate sul 
territorio con quanto indicato da ISPRA all’interno dei manuali pubblicati. 

Si rimanda al Capitolato di Appalto “Allegato A” per il dettaglio dei servizi richiesti, sui quali questo Ente si riserva di 
concordare eventuali modifiche in fase di progettazione dei monitoraggi, in accordo con il soggetto individuato. 

 

Importo dei lavori (IVA esclusa) 

L’importo complessivo del corrispettivo per il servizio, già comprensivo di oneri per la sicurezza, è pari a 40.000,00 
€ all’anno, comprensivo di IVA di legge, di tutte le spese e/o eventuali altri oneri, per un importo complessivo nei tre 
anni pari a 120.000,00 € omnicomprensivi. 

Al presente avviso seguirà, come di seguito indicato, specifica procedura negoziata volta all’acquisizione della 
proposta operativa per lo svolgimento dell’attività in oggetto. 

 



 

Requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato 

1. Esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione negli ultimi 4 anni di almeno 5 monitoraggi 
faunistici che comprendano complessivamente tutti i gruppi tassonomici sopra descritti; 

2. Iscrizione al Mepa 

3. requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

4. non essere incorsi in divieti di contrarre con la pubblica amministrazione;  

5. iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 
per attività conformi a quelle oggetto dell’appalto;  

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

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

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

 

 

Modalità di presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono far pervenire entro le 17:00 del 03/12/2020 
l'istanza di partecipazione all'indagine di mercato, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna  

Sede legale via Brocchi 7 - 52015 Pratovecchio (AR)  

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it 

 

Gli operatori economici che intendono candidarsi dovranno trasmettere quanto segue: 

• manifestazione di interesse redatta sull'apposito modulo allegato “B” (od in conformità ad esso). Tale 
richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico 
richiedente; 

• copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet www.parcoforestecasentinesi.it per accertarsi di 
eventuali comunicazioni urgenti relative alla presente procedura. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che dovrà essere dichiarata ed accertata in 
occasione della procedura negoziata. 

 

Modalità di selezione  

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine sopra indicato, saranno esaminate in seduta riservata, al 
fine di garantire, nell'ambito della successiva procedura negoziata, la riservatezza circa i soggetti invitati. Il Parco 
Nazionale si riserva inoltre di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 

http://www.parcoforestecasentinesi.it/


 

 

Criterio di aggiudicazione dei lavori  

La procedura di gara verrà successivamente espletata dall’Ente Parco. La gara sarà aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Ulteriori precisazioni 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. 

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 all'affidamento di cui trattasi, 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 epigrafe. 

Il presente avviso e l'allegato modello sono pubblicati per quindici (15) giorni consecutivi presso il sito Internet: 
www.parcoforestecasentinesi.it, nella sezione Ente Parco, alla pagina “Bandi e concorsi” e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi e Contratti”. 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs.  n. 80 del 18.04.2016 è il Dr. Alessandro 
Bottacci in qualità di Direttore dell’Ente. 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio sopra citato, nelle persone del dott. Nevio Agostini o 
dott. Davide Alberti (nevio.agostini@parcoforestecasentinesi.it - davide.alberti@parcoforestecasentinesi.it - tel. 
0543/974217) 
 

Trattamento dei dati 

I dati personali contenuti nelle manifestazioni d’interesse saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle procedure 
di appalto, secondo quanto previsto nell’informativa sul trattamento dei dati personali consultabile sul sito del Parco 
www.parcoforestecasentinesi.it. 

 

Pratovecchio, 19/11/2020 

 

                       Il Direttore 
        Alessandro Bottacci 
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