
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
campagne di sensibilizzazione itinerante “EREMITA tour” nell’ambito dell’azione E7 del progetto 

LIFE14 NAT/IT/000209 “Eremita”; 

 

Il Direttore 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Ente Parco intende affidare, ai sensi dell’art.36 D.Lgs.50/2016, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione 
itinerante “EREMITA tour” nell’ambito dell’azione E7 del progetto LIFE14 NAT/IT/000209 “Eremita”.  

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 di campagne di sensibilizzazione itinerante 
“EREMITA tour” nell’ambito dell’azione E7 del progetto LIFE14 NAT/IT/000209 “Eremita”. Il contratto avrà la 
durata dalla data di stipula del contratto fino alla scadenza fissata al 31/12/2021. 

 

Importo del contratto: 

L’importo totale del presente appalto è di € 10.000 IVA ed ogni altro onere compreso. 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: 

Si richiede la realizzazione di almeno 12 edizioni dell’iniziativa Eremita tour nell’area di progetto. L’Eremita 
tour è il nome della campagna di informazione e sensibilizzazione di tipo itinerante del progetto Life “Eremita” 
espressamente rivolta alla cittadinanza locale e agli stakeholder sull’importanza dei servizi ecosistemici 
erogati dalle foreste e conseguentemente dell'importanza della conservazione della biodiversità animale e 
vegetale che caratterizza gli ecosistemi forestali. In tale prospettiva, nell'ambito delle attività di informazione e 
e sensibilizzazione della cittadinanza, sarà da riservare particolare enfasi al ruolo degli insetti saproxilici e di 
ambienti acquatici.  



La campagna di sensibilizzazione e informazione si concretizza nella realizzazione di specifici eventi 
all’interno di una struttura modulare gonfiabile e trasportabile a forma di igloo a costituire un’aula didattica 
centrale. Attraverso l'utilizzo del "Pala-Eremita" (istallato nelle piazze dei paesi o in altri luoghi ad alta 
affluenza dell'area di progetto), saranno quindi promossi e realizzati incontri ed eventi con la cittadinanza con 
l’obiettivo specifico di far conoscere il progetto, i suoi obiettivi e le sue attività nonché i risultati ottenuti e più in 
generale di diffondere corrette informazioni sulla biodiversità forestale dell’Appennino settentrionale. 

L’organizzazione dovrà prevedere il traporto e montaggio in loco della struttura, operazione effettuabile 
mediante l’impiego di due operatori e di un semplice automezzo, con ritiro preso la sede del Parco, nonchè la 
realizzazione dell’animazione collegate ad ogni edizione. La struttura potrà rimanere a disposizione della ditta 
aggiudicataria per tutto il periodo del presente appalto, concordando con l’Ente Parco l’eventuale riconsegna 
all’Ente in occasione di particolari eventi.  

La realizzazione degli eventi dovrà avvenire a partire dall’affidamento del servizio in oggetto entro la 
conclusione prevista del progetto al 31/12/2021 o secondo quanto previsto da eventuali proroghe approvate 
successivamente all’uscita del presente bando. 

Si sottolinea che l’organizzazione di un evento “Eremita tour” di più di un giorno consecutivo nello stesso luogo 
sarà da considerare una unica edizione. Eventi “Eremita tour” realizzati nello stesso luogo possono essere 
considerate edizioni distinte se organizzate a distanza di almeno due settimane l’una dall’altra. Infine, le 12 
edizioni richieste dal presente invito dovranno essere realizzate in almeno 8 diverse località, al fine di 
distribuire il più possibile l’iniziativa sul territorio target del progetto. Le location delle edizioni dovranno essere 
in ogni caso concordate con l’Ente Parco ed effettuate sul territorio dei Comuni del Parco e sul territorio di 
competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, ovvero Provincia di Rimini, 
Provincia di Forlì-Cesena, parte della Provincia di Ravenna (Romagna Faentina), parte della Provincia di 
Bologna (Circondario Imolese). Eventuali altre destinazioni al di fuori di tale territorio potranno essere valutate 
e concordate  

Sarà inoltre a carico della ditta aggiudicataria ogni spesa o onere dovuto all’occupazione di suolo pubblico, i 
contatti con le amministrazioni locali per ogni aspetto legato all’organizzazione degli eventi, nonchè ogni 
pratica autorizzativa legata all’organizzazione delle attività oggetto del presente appalto e ogni altro onere 
necessario 

 

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 a carattere naturalistico, aventi come oggetto le tematiche inerenti il progetto Life 
Eremita; 

2. Disponibilità di due o più animatori da utilizzare nelle attività in oggetto con possesso di diploma di 
laurea di durata almeno quadriennale in discipline scientifico-naturalistiche e forestali (Vecchio 
ordinamento: classe di laurea in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, Scienze e 
tecnologie per l'ambiente e la natura; nuovo ordinamento: LM-60, LM-69, LM-73, LM-75). Si precisa 
che per diploma di laurea si intende la laurea conseguita con l’ordinamento in vigore prima della 
riforma universitaria attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 oppure il titolo di secondo livello 
(laurea specialistica) conseguito con l’ordinamento in vigore dopo la predetta riforma universitaria; 

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 



26/09/2018 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. 

• curriculum dei membri dello staff di progetto elencati nella manifestazione di interesse e breve 
curriculum della società; 

 

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, nelle persone del dott. Davide Alberti (davide.alberti@parcoforestecasentinesi.it - 
tel. 0543/974217) 

 

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 10/09/2018 

 

 

                          F.to Il Direttore 

         Ing. Sergio Paglialunga  

 


