
 

                                                                                                   
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI   SUPPORTO SPECIALISTICO 
AL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI PER IL RINNOVO DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE 2020-2024 E COMPLETAMENTO DELLA 

PARTE 2 DELLA CETS  
DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016  

                                          (affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA).  

 
 
 
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 supporto 
specialistico al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile 2020-2024 e completamento della Parte 2 della CETS, 
inviando debitamente compilato all’indirizzo protocolloforestecasentinesi@halleycert.it, l’allegato prospetto:  
 

• Allegato “A” Modulo di partecipazione.  
 
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.parcoforestecasentinesi.it 

 

Oggetto dell’appalto e procedura:  

Il soggetto incaricato del servizio dovrà affiancare il personale dell’Ente Parco nella realizzazione della seguente attività: rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile 2020-2024 e 
completamento della Parte 2 della CETS. 

La procedura prevede in seguito l’indizione di gara per il successivo affidamento. 

 

Descrizione e durata del servizio richiesto:  

A seguito della proroga concessa da Europarc, la data di scadenza per la presentazione di tutta la documentazione necessaria al rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile 
2020-2024 è il 29 maggio 2020.  

Il soggetto incaricato del servizio dovrà pertanto, in base alla scadenza sopra specificata, affiancare il personale dell’Ente nelle seguenti attività:  

• Costituire una cabina di regia che possa stabilire la strategia generale di rinnovo della CETS e delle attività per il prossimo quinquennio; 

• Realizzare un incontro con tutto il personale dell’Ente Parco per informarlo delle attività CETS e rendere partecipi tutti i dipendenti del percorso; 

• Predisporre la documentazione richiesta da Europarc Federation per il rinnovo della CETS Parte 1;  

• Predisporre il rapporto diagnostico ed elaborare il nuovo Piano di Azione;  

• Stabilire, di concerto con l’Ente. le modalità di coinvolgimento di coloro che hanno aderito alla CETS del Parco 2015-2019; 

• Individuare, contattare e coinvolgere nuovi soggetti pubblici e privati portatori di interesse che possano partecipare al rinnovo della CETS Parte 1; 

• Organizzare un calendario di incontri pubblici, necessari per realizzare il processo partecipativo di rinnovo della CETS Parte 1, e coordinare le attività nel corso degli incontri. Vista la 
conformazione territoriale, tali incontri saranno sia in sessione plenaria sia con tavoli di lavoro regionali (un tavolo per il versante romagnolo del Parco ed uno per il versante toscano 
del Parco). Si richiede in tal senso la realizzazione di almeno due incontri per ciascun versante e di almeno due incontri plenari;  

• Effettuare un minimo di tre giornate di lavoro presso le sedi dell’Ente Parco (questo si concorderà con gli Uffici a seconda delle esigenze) per fornire assistenza ai soggetti 
interessati ad avviare ed a predisporre le loro Schede azione;  

• Elaborare il dossier di monitoraggio del vecchio Piano di Azione sulla base delle schede di monitoraggio fornite dal Parco.  

• Definire la nuova strategia del Parco per il turismo sostenibile e predisporre il nuovo Piano di Azione 2020-2024.  

• Preparare la visita di verifica ispettiva e assistere il personale del Parco e il verificatore Europarc durante tale visita.  

Per quanto riguarda il completamento della Parte 2 della CETS, si era già provveduto a predisporre i documenti necessari ai primi mesi del 2019 (approvazione dei disciplinari, 
predisposizione dei programmi d’azione dei candidati). L’assenza contemporanea di Direttore e Presidente ha bloccato la procedura, che va adesso conclusa con necessario 
aggiornamento dei programmi d’azione e la certificazione da parte dell’Ente.  

Per il completamento della Parte due della CETS dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2019, salvo diverse disposizioni dell’Ente. 

Il soggetto incaricato del servizio dovrà pertanto affiancare il personale dell’Ente Parco nelle seguenti attività: 

• Completare la procedura di certificazione della Parte due della CETS aggiornando i programmi d’azione, organizzando due incontri con i candidati (uno per versante), e predisporre 
le fasi finali. 

 

Criteri di aggiudicazione e importo 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo dei servizi posto a base di gara è di € 
20.500 IVA esclusa (€ 25.010,00 Iva compresa).  
 
Il servizio verrà quindi aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa così valutata:  
 
Curriculum: massimo 40 punti.  
Ai curricula sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti, sulla base delle esperienze pregresse in materia di:  

• certificazioni CETS fase 1;  

• rinnovi di certificazioni CETS fase 1;  

• certificazioni CETS fase 2.   

Vengono considerate sia le attività svolte a favore di Parchi Nazionali sia quelle svolte presso Parchi Regionali.  

Alla Ditta che ha effettuato il maggior numero di certificazioni o rinnovi (N) viene assegnato il punteggio di 40 punti, alle altre un punteggio proporzionale al numero di certificazioni e/o 
rinnovi realizzati (n), utilizzando la formula seguente: 40 x n/N  



 

Pertanto nell’offerta andrà specificato, oltre al ribasso percentuale offerto, anche il numero di certificazioni o rinnovi CETS effettuati, dettagliando: 

• il Parco presso il quale è stato effettuato il servizio;  

• la tipologia di servizio svolto (prima certificazione CETS fase 1; rinnovo certificazione CETS fase 1; certificazione CETS fase 2); 

• il periodo di svolgimento dell’incarico;  

 

Migliorie rispetto al progetto: massimo 30 punti.  
 
Rispetto alle attività sopra specificate la Ditta potrà offrire: 

• la disponibilità a svolgere incontri aggiuntivi, pubblici o privati, fino ad un massimo di 5. Ogni incontro aggiuntivo, la cui natura sarà concordata con l’Ente, in itinere e sulla 
base delle esigenze che potrebbero emergere nello svolgimento del progetto, sarà valutato 4 punti, quindi fino ad un massimo di 20 punti;  

• la disponibilità a predisporre, in accordo con gli Uffici dell’Ente, i testi per: 
o aggiornare il sito dell’Ente Parco riguardo le attività della CETS;  
o predisporre un pieghevole relativo alla CETS; 
o predisporre un opuscolo dedicato al percorso CETS.  

Questa attività aggiuntiva di predisposizione dei testi sopra specificati sarà valutata complessivamente 10 punti; 
 

Ribasso rispetto alla base d’asta: massimo 30 punti.  
All’offerta economicamente più bassa sarà assegnato il punteggio massimo di 30 punti, alle altre un punteggio proporzionale al ribasso offerto; Il ribasso a base d'asta sarà su un importo 
complessivo netto di € 20.500 IVA esclusa (€ 25.010,00 Iva compresa), da esprimere in percentuale e come importo al netto di IVA e IVA compresa. 
 

Requisiti di partecipazione: 

Possono partecipare alla gara esclusivamente le ditte Iscritte in MePA che abbiano svolto almeno una attività, adeguatamente documentata, di assistenza tecnica specialistica per la 
certificazione CETS (fase 1 o 2) o per il rinnovo della certificazione CETS in un Parco nazionale o regionale italiano.  

 

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. iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;  

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;  

10.essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.  

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs.  n. 50 del 18.04.2016 è il Dott. Nevio Agostini. 

 
Termini e modalità di Manifestazione di interesse 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente “Avviso”.  

Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura, gli operatori economici: - dovranno compilare e firmare il modello di “manifestazione d’interesse” allegato “A” 

- inviare lo stesso, firmato digitalmente, via PEC all’indirizzo: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it entro il termine perentorio sopra indicato pena la non ammissione alla successiva 
fase.  

- allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

La successiva fase di gara negoziata sarà svolta attraverso indagine di mercato fuori MePa, le offerte saranno valutate secondo i criteri di aggiudicazione sopra riportati e 
l’aggiudicazione verrà effettuata attraverso affidamento diretto sulla piattaforma MePa alla quale l’operatore economico dovrà essere iscritto. 

 

Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet www.parcoforestecasentinesi.it, sezione Ente Parco, alla pagina “Bandi e concorsi” 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  
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 successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  
Il Parco Nazionale si riserva inoltre di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 
 
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 dieci (10) giorni consecutivi presso il sito Internet: www.parcoforestecasentinesi.it, nella sezione “Ente Parco” – “Bandi e 
concorsi”.  
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione dell’Ente Parco (ufficiopromozione@parcoforestecasentinesi.it - tel. 0543/971375) La procedura verrà 
successivamente espletata dall'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna. 
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali contenuti nelle manifestazioni d’interesse saranno trattati esclusivamente sulla base e dei principi fissati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR – General 
Data Protection Regulation). 
 
 
 

 


