
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 predisposizione di 2 piani di 

gestione di Siti Natura 2000 del versante toscano del Parco; 
 

Il Funzionario incaricato 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Ente Parco intende riservare, ai sensi dell’art.36 D. Lgs.50/2016, la predisposizione di 2 piani di gestione di 
Siti Natura 2000 del versante toscano del Parco a un soggetto con esperienza pregressa in tale specifica attività.  

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 procedura negoziata per l'affidamento dei servizi che fanno riferimento a 
quanto in oggetto. 

 

Descrizione dei servizi richiesti 

Il Parco Nazionale ha ottenuto dalla Regione Toscana con Decreto dirigente n. 15156 del 18/10/2017 
l’assegnazione di un contributo finalizzato alla redazione dei Piani di Gestione dei SIC IT5140005 “Muraglione 
Acqua Cheta” e IT5180101 “La Verna Monte Penna”, nell’ambito del sul bando 2016 della sottomisura 7.1 
“Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei 
servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore 
naturalistico” del PSR 2014/2020. 

Si richiede inoltre la predisposizione della domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il 
sistema informativo di ARTEA, operazione da effettuare in collaborazione con gli uffici dell’Ente. 

 

Importo dei lavori e tempistiche di realizzazion 

L’importo complessivo del corrispettivo per il servizio è pari a 31.400,00 Euro omnicomprensivo di tutte le spese e/o 
eventuali altri oneri. 

Il termine per la conclusione dei servizi richiesti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo su 
ARTEA è il 31/12/2021. 

 

 



 

Al presente avviso seguirà, come di seguito indicato, specifica procedura negoziata volta all’acquisizione della 
proposta operativa per lo svolgimento dell’attività in oggetto nell’ambito della quale dovranno essere 
espressamente esplicitate le modalità con le quali si intende realizzare ciascun punto sopra elencato. 

 

Requisiti per la partecipazione all'indagine di mercato 

1. Esperienza pregressa nella predisposizione di piani di gestione di Siti Natura 2000 di ambiente montano, 
negli ultimi 5 anni; 

2. 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 
09/12/2019 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: 

• richiesta di 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 della società e dei membri dello staff di progetto, con esclusivo riferimento alla redazione di 
Piani di Gestione di Siti Natura 2000 di ambiente montano; 
 

 

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 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 dei lavori  

La procedura di gara verrà successivamente espletata dall’Ente Parco sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), tramite una Richiesta di Offerta (RDO). L’aggiudicazione avverrà 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 “Albo Pretorio” - bandi e gare d'appalto. 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs.  n. 80 del 18.04.2016 è il Dr. Carlo PEdrazzoli in 
qualità di Funzionario incaricato dall’Ente Parco 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione, Conservazione, Ricerca e Divulgazione 
della Natura, nella persona del dott. Davide Alberti (davide.alberti@parcoforestecasentinesi.it - tel. 0543/974217) 
 

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

 

Trattamento dei dati 

Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.lgs n. 196/2003, il trattamento dei dati personali 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 mediante procedura negoziata. Il 
conferimento di dati richiesti ha natura obbligatoria.  

S’informa infine che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
D. Lgs.196/03. 

 

Pratovecchio, 27/11/2019 

 

                          F.to Il Funzionario incaricato 
                   Dr. Carlo Pedrazzoli  


