
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi degli art.36 comma 2 lettera b) e art.216 comma 9 del D.Lgs.50/2016) 

 

Per l'individuazione di un soggetto da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione di attività 
divulgative e promozionali per la disseminazione sul territorio del progetto GAL “Salvaguardia e 

recupero di cultivar tradizionali  locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive” del PSR 2014-
2020, Misure 19, Operazione 19.2.02, Azione Specifica 5 

 

Il Direttore 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Ente Parco intende affidare, ai sensi dell’art.36 D.Lgs.50/2016 le azioni di divulgazione e la realizzazione 
di eventi di promozione nell’ambito del progetto GAL “Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali  locali 
dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive” 

 

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

 

Oggetto e durata del contratto: 

L’oggetto del contratto è costituito dal servizio di realizzazione delle azioni di divulgazione e la realizzazione di 
eventi di promozione, nell’ambito del progetto GAL “Salvaguardia e recupero di cultivar tradizionali  locali 
dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive”. Il contratto avrà la durata dalla data di stipula del contratto fino 
alla conclusione del progetto con scadenza fissata al 31/12/2019. 

 

Importo del contratto: 

L’importo totale del presente appalto è di € 18.000,00 oltre IVA. Tale importo non sarà soggetto a ribasso 
economico e aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Descrizione dei servizi richiesti 

 

Di seguito si riporta sinteticamente l’elenco delle attività da realizzare nell’ambito del presente appalto: 



Questa azione riguarderà l’organizzazione di momenti divulgativi dei risultati del progetto GAL “Salvaguardia e 
recupero di cultivar tradizionali locali dell’Appennino per l’avvio di filiere produttive”, come l’organizzazione di 
degustazioni, anche nell’ambito di iniziative ed attività promozionali del Parco delle Foreste Casentinesi (ad 
es. Autunno slow, ecc.), la presenza di stand presso feste e sagre in cui presentare i prodotti ed il progetto, 
nell’ambito del circuito di “festa saggia”, di cui l’Ente Parco è promotore e l’organizzazione di escursioni con il 
coinvolgimento di Guide Ambientali Escursionistiche presso le aziende agricole coinvolte nel progetto o presso 
le strutture in cui si realizzeranno gli eventi di degustazione. 

E’ inoltre prevista la realizzazione di prodotti a stampa, tra cui la realizzazione di una piccola pubblicazione 
informativa/divulgativa al progetto di ricerca e un depliant che favorisca e permetta la diffusione dei risultati nel 
territorio. 

 

In sintesi si richiedono i seguenti servizi: 

- realizzazione di almeno 3 eventi di presentazione/diffusione/degustazione relativi a cultivar selezionate 
presso aziende agricole coinvolte nel progetto o altre strutture (comprensivo di costo di catering, servizi 
e materie prime offerti dall’azienza agricola coinvolta, attività di promozione dell’evento e costo 
operatori coinvolti) 

- ideazione, promozione e realizzazione di almeno 4 escursioni tematiche con Guide Ambientali 
Escursionistiche, compresa l’attività di segreteria; 

- stand presso almeno 4 manifestazioni del programma del Parco “festa saggia” 
- stampa di un depliant a tre ante (2000 copie), di una locandina promozionale (100 copie) e di un 

manifesto promozionale (50 copie); 
- stampa di una pubblicazione informativa/divulgativa, formato 21x21, pagine 36 + copertina (300 copie 

previste) 
- realizzazione di almeno 3 brevi clip video promozionali; 

 

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 5 anni di almeno 5 eventi di 
animazione pubblici, aventi come oggetto le tematiche inerenti il progetto GAL sopra citato;  

2. Disponibilità di due o più animatori in possesso di patentino di Guida Ambientale Escursionistica. 

3. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Modalità di presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono far pervenire entro le ore 12:00 del 
21/11/2018 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 “A” (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, che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione 
della procedura negoziata. 

 

Modalità di selezione dei concorrenti  

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. 

La modalità di selezione dei concorrenti avverrà tramite la procedura di cui all'art. 36 lett. b) del D.lgs 50/2016 
tra non più di 10 operatori. Qualora il numero di manifestazioni di interesse regolarmente presentate fosse 
superiore a 10, l’Ente Parco procederà mediante sorteggio pubblico in data e ora che verranno comunicate 
esclusivamente sul sito del Parco, alla stessa pagina dov’è pubblicato l’avviso. 

Si precisa che il sorteggio avverrà in maniera tale da mantenere segrete le denominazioni degli operatori 
economici estratti. A ciascuna manifestazione di interesse pervenuta sarà attribuito un numero progressivo (da 
1 a N) sulla base dell’ordine 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 la prima istanza. L’elenco degli operatori sorteggiati e dei 
corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato sul profilo del Parco solo alla scadenza del termine della 
presentazione delle offerte. 

Qualora le manifestazioni di interesse fossero in numero inferiore a dieci (10), Il Parco Nazionale si riserva la 
facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare, fino alla concorrenza del numero previsto. Il Parco 
Nazionale si riserva inoltre di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 

 

Criterio di aggiudicazione 

La procedura negoziata verrà successivamente espletata dall’Ente Parco. I servizi in oggetto saranno 
aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016. I criteri utilizzati si baseranno sull'esperienza maturata in campo di educazione ambientale, la 
conoscenza degli insetti oggetto della campagna di sensibilizzazione da documentare tramite specifiche 
pubblicazioni scientifiche o didattiche o attività specifica di docenza o educazione ambientale, la disponibilità 
di personale per tale attività e la qualificazione dello stesso, l'offerta delle località interessate, un numero 
aggiuntivo di iniziative rispette a quelle richieste. 

 

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” – “Bandi e concorsi”.  



 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs.  n. 80 del 18.04.2016  è l’ Ing. Sergio 
Paglialunga in qualità di Direttore dell’Ente Parco 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e 
Divulgazione della Natura (info@parcoforestecasentinesi.it - tel. 0575/50301) 

 

La procedura verrà successivamente espletata dall'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona, Campigna. 

 

Trattamento dei dati 

Si informa che il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme di legge sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. I dati richiesti sono raccolti per 
le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento di appalti di lavori pubblici. Il conferimento di dati richiesti ha 
natura obbligatoria.  

 

Pratovecchio 06/11/2018 

 

 

                          F.to Il Direttore 

         Ing. Sergio Paglialunga  

 


